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ScOPO DELLE GALLERIE E VARIE SPECIE DI ESSE. 
Le gallerie sono passaggi sottet'ranei ad andamento 
orizzontale, o quasi, il eu i vano si può con iderare come 
generato da una figura piana di forma costante, o poco 
variabile, che si muova mantenendosi perpendicolare ad 
una retta o ad una curva di gt•ande raggio, ed è apet'f.o 
solo ad una o ad ambedue le estremità, che ne costituì· 
scon9 gli imbocchi. La figura generatrice della forma 
del vano è simmetrica rispetto ad una retta verticale e 
colle varie parti del suo contorno genera il (onclo o suolo, 
le pareti Zate1·ali ed il cielo della gallet' ia. 

Una galleria può essere destinata a stabilire la comu
nicazione, attraverso ad una altura, di due tronchi di 
strada ordinaria, o di ferrovia, o di canale, oppure a 
raggiungere un punto nell'interno del suolo. 

Da queste destinazioni dipende la forma del fondo , 
mentre quelle delle pareti e del cielo delimitano l' am
piezza di vano occorrente in ciaschedun uso, ed assicu
rano l'esistenza, la durata e la possibilità o facilità di 
esecuzione dell'opel'a. Eccetto quando lo scavo sia apel'to 
in roccia resistente, non sconne sa o frattul'ata e non 
scomponibile dall'azione dell'acqua o dell'aria, è sempre 
necessario cb e il cielo e le pareti siano sostenute da opere, 
più o meno resistenti, cbe ne formano il t•ivestimento e 
cbe possono essere di muratura, di legno od anclte di 
metallo. A rivestimenti di legno si ricorre solo in opera 
di dm'ata tempot'anea, come quando essa set'va o di pre
pal'azione ad altra di maggiore ampiezza, od a raggiun
gere un sito sottet'raneo da cui debbasi incominciare 
lo scavo di una galleria permanente od in cui sia da 
collocat'e una carica di matel'ia esplodente destinata a 
produrre un determinato elfeUo d'abbattimento o di di
struzione, o quando in lino vogliasi .ricavare dall'interno 
del suolo pietre, minerali metallici o combustibili. In 
analoghe circostanze possono usat'Si altl'esl r ivestimenti 
di struttura mista di legnami e di metall i od altri com
pletamente metallici, e questi ultimi vennero pure tal
volta impiegati in opere destinate acl esset'e imperiture, 
nelle quali più generalmente si adotta per i rivestimenti 
la struttura murale. 

Rimandando ad altri articoli (CAvE, MINE, MINIERE) 

il trattamento di tutto ciò che si riferisce alle gallerie 
provvisorie, fot'meranno oggetto del presente articolo 
le gallerie permanenti, acc.mnando di quelle solo quanto 
può interessare la esecuzione di queste. 

Di gallerie per canali si hanno esempi ragguardevoli 
fino dai tempi antichi; meno fcequente fu l'impiego dei 
passaggi sotterranei per strade ordinat'ie; frequentis
sime invece, ma solo nei tempi moderni, sono le gallerie 
per le stt'ade ferrate, le quali, per la loro natura tecnica 
ed economica avendole reso indispensabili, diedero occa
sione di portarne a gt•ande perfezione i mezzi di esecu
zione ed insegnarono a superare difficoltà prima non mai 
incontrate o supposto. 

La necessità imperiosa delle gallerie interposte lungo 
le linee ferroviario deriva dai limiti tenuissimi di pen
denza massima e dalla gl'andezza del minimo raggio delle 
cur ve di raccordamento ammissibili, molto differenti 

dalle analoghe quantità, che si possono ammettere nel
l' andamento altimett·ico e planimett'ico di una str-ada 
ordinaria, e cbe rendono perciò assai più difficile il se
guire le ondulazioni del suolo. Da tali particolari esi
genze, conseguenze della natura del motore, della cele
r ità della locomozione, del t•aggl'llppamento dei veicoli 
in treni, della forma o grandezza di questi, ed in gene
rale di un gL'an numet·o di considerazioni tecniche ed 
ecooomiclte, det'iva che, persupet'are un'altura frapposta 
a tronchi stradali bassi, anzichè saliene la vetta, o gi
rarne le falde, sia prefet•ibile di attraversarne le viscct'e. 

Considerazioni analoghe stanno per i canali, ma per 
questi sono meno imperiose, sia pet·chè essi stabiliscono 
vie di comunicazione irnpel'fette, sia perchò per essi sono 
possibili svolti più stretti, specialmente se non naviga
bili, c sia ancora perchè il loro ufficio, bencbè in molti 
casi importantissimo, è tuttavia generalmente più mo
desto di quello delle comunicazioni fet·roviarie. 

Il passaggio attravet'SO ad un'altura può praticarsi con 
una tl'incea o con una galleria. Colla prima si ha vo
lume di scavo che crescet'ebbe proporzionalmente alla 
sua profondità, se fosse pos!;ibilc di limitarla con pareti 
verticali, ma che elfetlivamenla aumenta invece in ra
gione più rapida avvicinantesi tanto più a quella dei 
quadrati della pt•ofondità, quanto piit questa è grand~. 
Colla seconda l'ampiezza della sezione di scavo è presso
chè indipendente dall'altezza del suolo naturale sopra
stante. Ma, mentre l'esecuzione di una trincea, che si 
scava a cielo aperto, presenta g••avi difficoltà solo in casi 
eccezionalissimi, quella di una galleria si svolge in con
dizioni sempre disagevoli e talora difficilissime, per cui il 
costo di un metro cubo di vano pl'aticato e rivestito in 
questa supera di assai la corrispondente quantità nel
l'altra. Facendo astrazione da tutte le altre circostanze, 
che possono in cadun caso influire nella scelta fra una 
galleria ed una trincea e preoccupandosi solo del costo 
dell'esecuzione, si può stabiliL•e facilmente il confronto 
economico fra i due mezzi di 'travel'sata. Indicando con 
P il costo del mi. di galleria, con a la lunghezza del fondo 
della trincea, con x la :sua a ltezza media in una deter
minata sezione trasversale (fig. 1268), con p il prezzo di 

Fig. 1268. 

un mc. di scavo a cielo aperto, e con mx l'ampiezza 
media della ba e delle due scarpe, la relazione 

P =p !a+ mxJ x 
servirebbe a determinare l'altezza limite x di un'altura, 
sopra il piano stradale, al disopra della quale riuscirebbe 
economicamente p'iù conveniente l'esecuzione della gal
leria. Stabilito perciò in cadun caso i valori di P e ùi p, 
basandosi sul confronto di altre opere in condizioni ana
loghe e tenendo debito conto delle circostanze diverse, 
si potrà sotto l'atteggiamento accennato decidere la 
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scelta. Ma alh·o considera7.ioni debbono ancora guidare 
l'ingegnere, e fra le alh·o la lunghe?.u\ complessiva della 
parte di suolo che si eleva sopra al passaggio, giacchè, 
se essa è piccola, può riuscire conveniente di oltrepas· 
sare il limite calcolato di profondità a beneficio della 
LI·mcea; so è grande, convet't'à fol'se entral'e in galleria 
pt•ima di raggiunget•e quel limite. 

La natum del tcn·cno ha put•e In sua importanza, poi
chò influisce sulla pendenza assegn~~bile alle scarpe dello 
scavo aperto, o sulla re istenza che queste, col tempo, 
possono opporre agli agenti atmosfet•ici, c quindi sulla 
sicurezza e continuità del transito, il quale, specialmente 
nelle regioni montane elevate, potrebbe ancora venire 
intet•t•otto da ft•equenti od abbondanti pioggia, da nevi, 
da cadute di valanghe, o di gt·ossi massi di pietra. 

Queste considerazioni sono di tale entità che spesso 
consigliarono a ricopt•ir•e con una volta un pa8saggio 
aperto in trincea, l'icolmando di tel'l'a Io spa7.io fra essa 
e la superficie pt·imitiva del suolo, dando così origine alle 
così dette galle1·ie cwtijiciali, le quali, quando la volta 
sia tutta où in pat•te non l'icopel'ta da terra, diconsi an
cora gallerie a ciclo scoperto. Esso vengono spesso i m· 
piegate in sostitu7.ione dei profili a mezza costa (Vedi 
FERROVIE e STRADE ORDINARIE) nelle falde ripide dei 
monti percvitare scarpe estesissime, se a tenue pendenza, 
e facilmente ft•anabili, se l'ipide, perchò spinte dal terreno 
a monte molto elevato, e costituiscono allora una forma 
particolare rli mu1·o di sostegno. 

Lo profondi t.'\ delle tt·incee che precedono gl'imbocchi 
delle gallerie esistenti stanno ordinariamente fra i 15 eù 
i 20m., sono spesso inferiori al limite minore, e raramènte 
superano il maggioro. 

Le gallet•ie tornano ancora oppoetune per stabilire 
comunicazioni sotterraneo nelle grandi citt;\ dove le vie 
sono già iogombt•atis.!imo dal movimento della popola
:done, ed in queste condizioni, e talvolta possono essere 
eseguite come le artificiali, spesso è utile di praticarle 
coi metodi di costruzione ad esse speciali, per non inter
rompere la cir·cola7.ione sopra alle medesime. 

Fra le opere più insignì d'ingegneria sono da annove
rarsi i passaggi sotterranei stabiliti sotto l'alveo dei 
corsi d'acqua o sotto il fondo di un braccio di mare per 
stabilire la comun icazione fra le due sponde o rive, 
evitando ogni ingombro alla navigazione o la spesa su
perante qualsiasi limite di assennata convenienza che 
potrebbe derivaee dalla costruzione di un ponte. 

DIFFlCOl.TÀ DI ESECUZIONE PJU,T.F. GAr.J,EniE.-Le con
dizioni pat·ticolari cho rendono il costo unitario degli 
scavi in galleria maggiore di quello degli scavi fatti a 
cielo aperto si possono t'iassumere nolle seguenti : 

a) la ristrettezza dolio spazio, per cui al lavoro non 
può essere applicato cho un ristt•ottissimo numero di 
operai, giacchò esso procede nol senso della lunghezza 
cominciando dalle estt·emità e tnlor·a da una o più sezioni 
intermedie verso le quali si traspot·tano i detriti delle 
escavazioni e da cui si ricevono i matel'iali pet• i rivesti· 
ment i; 

b) la indispensabilità, molto ft•oquente, di procedere 
contemporaneamente alla colloca?.ione di puntellature o 
di rivestimenti provvisorii o definitivi a misura che si 
inoltra lo scavo, od almeno di non lasciare gran tempo 
fra questa e quella operazione; 

c) la necessità di operare nelle roccie e nei terreni 
molto compatti, quali sono in genere quelli che si hanno 
da attraversare, con mine piccole e numerose per non 
compromettere la sicurezza e solidità delle parti che 
debbono rimanere a formare le pareti cd il cielo della 
escavazione; 

d) le difficoltà del trasporto dei materiali scavati 
e di quelli occorrenti alle opere di legno e muratura in 
mezzo all'imbarazzo degli opct•ai, che lavorano su una 
estensione talvolta lunga di galleria in costruzione, e dei 
materiali , che ne costituiscono le puntellature prov
visorie· 

e) t'a presenza frequente dell'acqua, talvolta copio
sissima ed irrompente, la quale devesi raccogliere e con· 
durre in modo che non t'ovini i lavori, non imbarazzi i 
la>oratot•i, ed in ogni modo, o t'ammollendo lo tert•e o 
colla pt·essione propr·ia, non accresca le difficoltà di ese
cuzione e la mole delle opet•e di sostegno provvisorie e 
definitive; 

f) la esigen7.a della ventilazione resa imperiosa 
dall'accumularsi di cil'costan7.e che conompono l'aria 
dove più ferve il la vor·o, quanto più questo si svolge lon · 
tano dagli imbocchi od altre origini di attacchi, quali 
sono lo stagnamento eli essa in luogo occupato da gran 
numero di operai e da appat•ccclri d'illuminazione e dove 
si svolgono grandi masso di gaz cieletel'ii, od altrimenti 
non atti alla respit•azlone, provenienti dall'esplosione 
delle cariche di mino, o talot'a anche emanati dalle scre
polature delle roccia ; 

g) l'impossibilità di applicare alla costruzione tlelle 
murature i procedimenti usuali, dovendosi spesso ese
guirle rapidamente, stando gli operai in posizioni disa
gevoli, e procedendo a sbalzi colla elevazione eli tratti 
successivi, malamente raccordabili fra di loro, per cui 
ne derivano talvolta cedimenti disuguali dovuti alle pres· 
sioni, spesso ragguardevoli e con leggi variabili distri
buite, a cui esse vanno soggette; 

h) le difficoltà di illuminazione, di circolazione, di 
sorveglianza, di libertà di movimenti, di condizioni igie
niche, che accrescono la fatica ed obbligano a limit.are 
la continuità del lavot·o ad un ristretto numero di ore, 
cambiando a brevi intervalli di tempo le squadre o mute 
di operai; 

i) le peripezie che in certo circostanze possono so
pravvenire improvviso, come l'irrompere di sorgenti 
copiose, la caduta di fl'ane in terre credute solide, i ce· 
dimenti o la rottura o la caduta delle armature provvi
sorie, la deformazione delle opere murali in corso di 
esecuzione, e quindi non presentanti la solidità ed il reci· 
proco contrasto che si può attendere da esse ad opera 
compiuta. 

Non tutte le condizioni sfavorevoli accennate si tro
vano sempre riunite, ma sovente accade che molte di 
esse si accumulino e che alcune acquistino tale impot·· 
tanza da compromettere !:leriamente il compimento del
l'opera. Fra esso alcune aumentano d'intensità colla 
distanza della regione in cui si svolge il lavoro dalle 
sezioni in cui questo venne incominciato, altre dipendono 
esclusivamente dalla natut•a del t.cn•eno e sono perciò 
soggette a vicende ora favorevoli ed ora contl'arie. 

Ne avviene che il co to del metro cubo di scavo ese· 
guito, o per meglio dit'e di vano rima to aperto, può 
variare fm limiti lontanissimi o risulta da un prodotto 
di fattori svariatissimi, quali sono: tempo, fatica e con
sumo d'attrezzi e d'altt'i mezzi materi!\li impiegati per la 
esca>azione effetth·a; complicazione e copia di mezzi di 
sostegni provvisorii e di manovre per collocarli in opera; 
mole di materiali per quelli definitivi e cautele variabili 
per accertarne la riuscita; sviluppo di disposizioni per 
la circolazione, lo sgombt•o c la provvista sul luogo del 
lavoro dei materiali diversi; natura delle vie di tras
porto e dei mezzi di trazione o di sollevamento e im
portanza della quantità d'acqua e della ventilazione e 
conseguente natura dei mezzi acconci per pl'ovvedere 
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alle esigenze che ne derivano; modi coi quali si giunge 
a sezioni int~rmedie di attacco e sviluppo delle opere 
p rovvisorie che occorrono a tal fine. 

In generale due considerazioni servono di base nello 
stabilire il modo e l'or-dine dell'esecuzione di nna galleria, 
e sono la durata del lavoro e la spesa. Queste quantità 
si presentano, almeno approssimativamente e fra certi 
limiti, come reciproche, giaccllò ordinariamente volen
dosi accelerare il compimento devesi andai' incontro a 
maggiori sacrifizi pecuniarii, e si attenuano questi pro
lungando, almeno in corti limiti, la durata del lavoro. 

1\1001 DI ACCELERARE L'ESECUZIONE DI UNA GALLERIA. 
- Qualunque sia il sistema d'attacco adottato, ossia il 
modo con cui si avanza lo scavo ed il relativo rivesti
mento, vi ha un limite di celerità di avan~.amento che 
non può essere oltrepassato, e quindi la durata dei la
vori non può essere diminuita, al di là di un certo va
lore, che moltiplicando il numero delle sezioni d'attacco. 
Sempre conviene, per poco che la lunghez~a eli una gal
leria sia notevole, di cominciare lo scavo dalle due estre
mità ossia con due attacchi. Per stabilire attacehi inter- · 
medi i si giunge a punti interni del suolo e collocati nella 
direzione dell'opera costruenda per mezzo di gallerie 
sussidial'ie o trasversali o per mezzo di pozzi o fol"i ci
lindrici generalmente verticali, raramente inclinati, ma 
formanti però un angolo I'agguardevole coll'orizzonte. 
La convenienza di ricorrere a questi attacchi inter·medii, 
il numero di essi e la scelta fl'a le gallerie ti'asvei'sali ed 
i poz~i dipendono da un complesso di ~onsiderazioni to
pografiche, economiche e tecniche. E evidente che i 
pozzi e le gallerie sussidiarie danno origine acl una spesa, 
la quale ripartita su quella occorrente all'opera da co
sil'uirsi ne accresce il costo unitario, che si valuta per lo 
più in ragione di ogni mi. di sua lunghezza, tanto più 
quanto più grande sarà il numero e la lunghez?.a di tali 
opere provvisorie; ma con esse si diminuisce la durata 
dei lavori, purchè vengano stabilite in modo conveniente. 

La forma esterna del teneno, relativamente alla posi
zione della galleria, indica facilmente a quale dei due 
mez?.i d i penetrazione convenga ricorrere e ìJ modo di 
ripartirli. Infatti: suppongasi che sia dato il tempo T 
totale che si vuoi concedere alla esecuzione di una gal
leria, ruolto minore di quello occorrente se si procedesse 
con soli ùue attacchi, o che durante tal tempo si possa 
a\an?.are di una lunghezza l da una dello e:str'omità A 
{fig. 1260), molto minore della metà della totale. ~i voglia 
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determinare la sezione C dalla quale r ivolgere un attacco 
verso A ed un altro in sen. o opposto. Siano : h la profon
dit.ì. del pozzo o la lunghezza di galleJ'ia sussidiaria, v la 
celol'ità d'avanzamento di queste opere accessorie, v' 
quella dell'attacco ve1'SO A, l' la lunghezza del tratto di 
questo dopo cui si congiunge in B coll'attacco prove
niente da A. Bisognerà che sia soddisfatta la equazione 

h l' 
(l) v-+ vr=T. 
In questa relazione le due quantità h ed l' sono legate 

fl'a loro dalle condizioni di forma estema del ter· r·eno 
attiguo e sopra tante alla galleria. AttravOJ'Sando una 
catena di alture eli piccola o meilioCI'e allor.za !'aJ'Ù ge-

neralmente conveniente l'impiego dei poz?.i, mentre in
vece si presenterà. l'opportunità di rico1'rero all'altro 
mezzo <li penetrazione quando si abbia a perforare un 
conti'nfforte a ripida peoòen;:a. In ogni modo non è che 
per mezzo eli tentativi, e basandosi su un rilievo plani
metrico ed altimetrico esatto del iérreno in cui si opera, 
nonchò sulla conoscenza della struttura interna di esso, 
che può influir'e notevolmente sui valori di v e di t~', che 
si potl'à giungere a determinare il valore di l' e quindi 
la posizione del punto C. ln modo analogo si cletermi
nerà il punto successivo d'attacco intermedio e cosl di 
seguito. Naturalmente questo r'iparto non può avere che 
un cat•attere approssimativo, giacchè molte circostanze 
possono influire durante l'esecuzione a variare i valori 
che si sono supposti preventivamente per v e per v'. Fra 
le numerose conside1•azioni da cui in casi dubbii devesi 
far dipendm'e la :>celta fra un pozzo ed una galleria, sono 
principalmente iropot·tanti quelle che si riferiscono allo 
scolo delle acque, allo sgombt'O dei detriti ed alla venti
lazione, circostanze tutte che si teovano più favorevoli 
nel secondo che nel primo modo di penetrazione, e che, 
mentee hanno etiìcacia~nel variare i valori di v o di v', 
contribuiscono pure a moditìoare l'importo totale della 
spesa. [n quanto alla posizione dei pozzi sono natm'al
mente indicate le depressioni del suolo sovrastante alla 
galleria, purchè le acque che in tali parti vengono in 
maggior copia ad adunarsi non siano tali da accrescere 
le difficoltà e quindi il tempo e la spesa, avendo special
mente riguardo a quelle sottoeranee, giacchè contro alle 
superficiali o poco profonde è agevole di premunirsi con 
argini in elevazione o con canali di scolo. L'impiego 
delle gallerie trasversali è tanto più conveniente quanto 
più le orizzontali delle falde inclinate delle alture si acco
stano alla dieezione di quella principale. 

Vuolsi pure avere riguardo agli accessi per giungere 
sia alla sommità dei pozzi, sia agli imbocchi delle gal
lerie sussidiarie, e, quando tali accessi vengano stabiliti 
artificialmente, si dovrà tene1' conto del tempo e della 
spesa a ciò occorrente nello studio che deve guidat•e alla 
scelta dei mezzi di penetrazione ed al numero degli at
tacchi. 

In casi eccezionali si è rico1·so a pozzi inclinati, ossia 
discendenti rlall' imbocco vei'SO la sezione d'attacco in 
gallel'ia, ma essi presentano difficoltà di esecuzione e di 
trasporto dei materiali maggiori di quelli cbe si riscon
trano nei pozzi ordinari i verticali. Le gallerie trasversali 
ùebbono preferibilmente esseee inclinate con leggera 
discesa verso l'imbocco, ciò cbe favorisce lo scolo delle 
acque ed il movimento pet' lo sgombro dei detriti, ma 
non troppo per non rendere t1·oppo difficile la salita dei 
veicoli vuoti o carichi dei materiali di rivestimento. 

Avvenne tal volta cb e, dovendosi perforare una gal
leria in terreno perfettamente riparato da uno strato 
impermeabile contro il pericolo di infiltrazioni di acque 
a. questo superiori, ed essendosi, per accelerare il lavoro, 
ricorso alruso de' pozzi, questi venissero a stabilire una 
comunicazione fra il terreno acquifero superiore e la 
regione dello scavo in galleda, creandosi coslu'1 incon
veniente che senza di essi sarebbe stato evitato. E adun
que neces aria una conoscenza quanto più è possibile 
completa degli strati da attl'avei'Sarsi, sia per adottare 
o no l'mpiego dei pozzi, sia pee costruirli quando ven
gano adottnti con quelle cautele che l' arte dell' inge
gnere può talvolta suggerieo come sufficienti per evita1•e 
l'acceunato inconveniente. 

I pozzi vengono talvolta conser·vati ad opera finita, 
perchò favoi'iscono la ventilazione dei sotterranei, ed 
anche a ciò devesi quindi avere riguardo nello stabilirli. 
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Le gallerie trasversali, se di piccola lunghezza, possono 
essere utilizzate mantenendole aperte a dar luce, e ven
gono nllol'a a costituire delle ilnestre. 

Da ogni pozzo o galleria trasversale si iniziano due 
attacchi in opposta direzione, per cui il numero degli 
attacchi è sempre pari. fndicando rispettivamente con 
p, p' e p'" i pre1.zi medi i del m. l. di galleria cominciata 
eia un'estremità, di quella cominciata da sezioni inter
medie e dei pozzi o gallerie sussidiarie, con l, l' e l" le 
lunghezze di uno qualsiasi di tali tt·atti, la spesa totale 
dell'opera è data da 

! p l + ~p' l' + 'I. p• l" 
nella quale generalmente p' è maggiore di p; per cui 
ponendo tale equazione sotto la forma 

P r ~ z .... ! z·1 + 'I. (p'-p) r .... !.p" z". 
i due ultimi termini rappresentano l'inct•cmento di f:pesa 
dovuto al fatto degli attacchi intet•medii. 

Dalla equazione (l) si deduce che il valore di 

l' = v' (T-~) 
•liminuisce col crescere di h e poft•ebbe anche annullarsi 
quando tòsse h = T'O; al di là di questo limite di pro
Jòndità sarebbe perfettamente inutile il penetrm·o nel 
tel'l'eno per raggiungere attacchi intermedii. Ma molto 
prima di giungere a tali limiti cesserà la convenienza di 
essi, tanto più che, specialmente quando si tratta di 
pozzi, la celerità d'esecuzione ed il pl'ezzo degli scavi per 
tali opore accessorie, come pure le stesse quantità rela
tive agli attacchi che dal fondo di esse si dipartono, sca
pitano tanto piit quanto pit\ ne cresce la profondità o la 
lunglte1.za. Itt queste sfavorevoli condizioni trovansi le 
gallerie sottoposte alle ele,·ate catene di monti ed agli 
alti contt·afforti di esse, nelle quali le falde si elevano, n 
partire dagli imbocchi, rapidamente ad altezze ragguar
devoli. Per .lungo tempo si arrestarono gli ingegneri 
dinanzi alle difl1coltà di una gallct•ia, nella qllale non si 
potesse cercat·e il sussidio di attacchi intermedi i c la lun
ghezza di 4 chilometri e t•a già riputata grandissima, sic
come richiedente in simili condizioni tempo non minore 
di IO anni per la esecuzione. Invenzioni modet'ne, atte ad 
accelerare l'avanzamento degli attacchi in proporzioni 
non mai prima conosciute e supposte possibili, permisero 
di risolvere l'arduo problema. L'applicazione di esse ri
chiede mezzi straordinarii, epperò spese molto superiori 
a quelle dei po1.zi e dello gallerie sussidiat•ie, che aumen
tano notevolmente il costo unitario delle gallerie, ma 
procm·a il vantaggio di aprirle al servizio molti anni 
prima dell'epoca cui bisognerebbe attendere se si appli
cassero i procedimenti ord inarii, c permette di superare 
difficoltà che con questi forse sarebbe impossibile di v in· 
cere. LA gallerie aperte in tal modo diconsi a {01·o cieco. 

Le gallerie aperte in terreni coperti da acque profoude, 
cioò sotto l'alveo di un corso d'acqua od il fondo di un 
lago o di un braccio di mare, sono pure generalmente 
praticate a foro cieco, perché in tal modo si evita la co
struzione di pozzi in condizioni tlifncilissime, e coi quali 
molto probabilmente si rerrebbo ad aprire un varco alle 
acque superiori, che, passando attraverso al rivestimento 
di essi, o fra questo e le terre, inonderebbero il vano 
senza speranza di rimedio. 

'fiPI DI SEZIONI TRASVERSALI DELLE GALLERIE. -
Nella sezione trasversale di una galleria si devono con
siderare la forma del contorno interno o quella dello 
esterno alle murature di rivestimento, che limita l'am
piezza effettiva dello scavo. 

Nello stabilire la forma del contorno intemo devonsi 
conci tiare le esigenze dell'uso con quelle della robustezza, 

adatta a resistere alla pressione che e-ercitano le terre 
contro al rivestimento e colla economia dello scavo. Alle 
esigenze che derivano dall'uso e dalla economia nell'am
piezza della sezione di scavo convet·rebbero i contorni a 
linee rette, rettangolare o trapezoidale o triangolm·e, 
restringentesi dal basso verso l'alto; ma a quelle della 
solidità, specialmente dove le condizioni di pressione 
sono più sfavorevoli, la forma circola t'e soddisfarebbe nel 
miglior modo. Siccome però generalmente l'altezza e la 
larghezza oocorrenti per l'uso sono diverse tra di loro, 
così per conciliare le esigenze contrarie si ricor1'e a con
torni mistilinei formati o di tratti cut•vilinei e rettilinei 
combinati, oppure di tratti tutti curvilinei, ossia di curve 
policentriche simmetriche rispetto ad una retta verti
cale, di cui centri e raggi vengono appunto studiati in 
modo da avere minima sezione compatibilmente colle 
dimensioni occorrenti per l'uso e per le condizioni di 
stabilità. Nelle fert•ovie la forma della figura circoscritta 
alle locomotive ed ai veicoli è nota, ~ siccome la posi
zione di esse è stabilita da quella dell'unico o tlei due bi
nnrii, così riesce agevole ùi teacciat•e il contot•no interno 
della galleria in modo da comprendere quelle figure e da 
soddisfare pure alle condizioni di stabilità. Nelle gallerie 
pet• canali sono le esigenze della navigazione quelle che 
guidano nello studio della forma del contorno interno 
del vano. 

In ogni modo, condotta la retta orizzontale che passa 
pet' l punti più lontani del contorno ed innalzata sul suo 
punto di mezzo la perpendicolare, bisogna che il rapporto 
fra la lunghezza di questa al disopra di tal retta e la lun
ghezza della r etta stessa non sia mai minore eli '/,a cui 
cot•risponde la fot'ma a con tut• no semicircolare od a tutto 
sesto. Se questa forma non ò adatta perché il livello della 
linea di massima larghezza debba osset•e più basso di 
quello che in tal modo si ottiene prestabilendo l'altezza, 
si ricot•rcrà ad una mezza ovale rialzata, avente per asse 
orizzontale eletta retta, oppure ad una ogiva. La prima 
disposizione è piit generalmente adottata. 

Le pal't i latemli possono essere piane, vet•ticali od in 
clinate, oppure cilindricht: generate da un arco di cit'
conferenza a gt•ande raggio colla tangente nel punto pi1\ 
alto verticale. Quest'ultima forma ò spesso seguìta, sia 
pcrchè più favorevole alla resistenza dei pieclritti, sia 
perché bastando generalmente in basso una larghezza 
minore di quella massima prima accennata, si può in tal 
modo ridurre l'ampiezza dello scavo. 

li fondo nelle gallerie pet• strade ordinarie è costituito 
dal piano stradale fianeheggiato dai marciapiedi; in 
quelle per le fe•·rovie dalla piattafot·ma stradale ossia 
dalla superficie doll'inghiajata colle relative banchine 
laterali; nelle gallerie per canali è solcato dalla via 
d'acqua, le cui pat•eti, ordinariamente in muratura, sono 
o verticali o leggermente inclinate, o si raccordano alle 
pareti dei piedritti, o lasciano ft·a esse e quest'ultime, 
da una sola pat·le generalmente e talvolta da ambedue, 
un piano rialzato sul pelo d'acqua, che fot·ma la strada 
alzaja. 

L' ingltiajata delle ferrovie e la massicciata delle strade 
ordinarie possono posare direttamente sul fondo della 
escavazione; ma se il terreno attraversato è tale che le 
pressioni laterali possano produrre l'avvicinameuto delle 
basi dei piedritti od il sollevamento del fondo, è neces
sario di contrastare quello o di trattenere questo o di im
pedire entrambi gl'inconvenienti, per mezzo di un'opera 
di muratura, alla quale si dà forma di volla 1·ovescia. 
11 contorno intet·no di essa si fa in generale circolar e e 
tale che o intersechi le pareti interne dei pietlritti o si 
raccordi con esse. 
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In tal modo ha origine la forma di sezione interna 
della muratlll·a di uso frequente nei terreni poco resi
stenti, costituita da due mezze ovali disposte sullo stesso 
usse orizzontale, raramente simmet1·iche rispetto a 
questo ma più generalmente colla inferiore schiacciata 
e la superiore rialzata, e che si anicina poi alla circo
lare quando l'altezza e la larghezza massima sono poco 
di v erse. Quest'ultima forma, che generalmente dh luogo 
ad una sezione di scavo più ampia dello strettamente 
neces.~ario, è però quella che meglio resiste in condizioni 
eccezionali di terreni esercitanti forti pressioni in tutti i 
sensi. Non è che nelle gallerie per canali navigabili in 
cui l'altezza può essere assai tenue, cioè ridotta alla 
minima occorrente perchè possano passare i rimorchia
tori sulla strada d'alaggio, che si ricorse talvolta a v()! te 
sceme per sostegno del cielo. 

Le dimensioni che si adottano ordinariamente per le 
gallerie delle fei'!'Ovie risultano da questa tabella: 

PER l'Ennovn! 

ad un solo l " <lnc 
binario bluatll 

Larghezza a livello del piano metri metri 

superiore delle guide . . 4.40a 5.00 7.60 as.oo l 
Larghezza a livello delle im-

poste della volta . . . . . 4.80a5.50 8.00a8.50
1 

Saetta della volta .. .. .. 3.50 4. 00 a 4.25 

Altezza dal piano delle guicle 

l alla sommità della volta 5.50 6.00 a 6.25 

L'altezza delle imposte sul piano superiore delle guide 
si t iene eli circa m. 2. 

Nelle gallerie per canali si d:\ alla via d'acqua lar
ghezza per un solo galleggiante con un ~?iuoco di m. O. 30 
a m. 0.60. L'altezza della sommità sul livello dell'acqua 
varia fra m. 3. 30 e 4.60; in casi eccezionali si portò fino 
a m. 5.10. La larghezza della strada alzaja si ritiene di 
m. l, se il rimorchio si fa a braccia, di m. 2 circa se con 
cavalli; ma sovente si fa a meno di strada alr.a,ja ed i 
galleggianti si rimorchiano per mezzo di macchino fisse 
stal!ilite agli imbocchi od in altri modi (V. CANALI). 

La forma del contorno esterno dipende in particolare 
dalla natura del terreno. Relativamente alle difficoltà di 
esecuzione ed alla grossezza del rivestimento conviene 
distinguere i terreni nelle seguenti categorie: roccic du
rissime e dure ma compatte, non sc1·epolate nò deco!"!l
ponibili dall'azione dell'acqua e dell'aria; roccie compatte 
ma fessurate ed attraversate dall'acqua; roccia che sotto 
l'azione dell'acqua c dell'aria si sfaldano e si decompon
gono; agglomerati tl i vario genere, i quali, se coerenti, 
presentano resistenza ed impermeabilità, e, se incoerenti, 
possono essere smossi dalracqua od almeno permettono 
a questa di agire sui rivestimenti con tutta la sua pres-· 
sione; terreni che per l'acqua si rammolliscono, si ri
gonfiano o si deprimono, acquistando proprietà di fluidi 
densi. 

Nelle roccia compatte, non fessurate nè alterabili si 
può talvolta tralasciare qualsiasi rivestimento, oppure 
!imitarlo alla costruzione di una volta sottile, impostata 
su riscghe scavate nelle pareti. Nella roccia solida ma 
screpolata oò alterabile può bastare un rivestimento di 
piccola grossez1.a al cielo ed alle pareti. Nello roccie te-

nere e negli agglomerati coerenti a cemento non decom
ponibile si richiedono rivestimenti un po' più robusti cH~i 
precedenti ed i pied l"i tti possono essere dritti od a scarpa 
piana o cilindt•ica, di gt•ossezza costante o crescente dal
l'alto verso il basso. Nei terreni agglomerati incoerenti 
od in quelli coerenti, ma alteJ•abili dall'acqua, si dovrà 
ricorrere all'impiego delle volte rovesci e. E finalmente nei 
terreni rammollibili converrà far u~o delle sezioni ovali 
o circolari, variando la grossezza della muratura a se
conda del diverso gt•ado di fluidith o di pressione delle 
tert•e. 

Di tutte queste formo di sezione servono a daro una 
idea lo figure dalla 1270 alla 1280, allo quali si rifet•isce 
la seguente leggendo.: 

Fig. 1270. Due t ipi di profili normali a 2 binarii scelti f1·a 
gli adottati por la galleria del S. Gottardo; quello 
di sinistra (A) pet• la roccia solida non richiedente 
rivestimento, quello di desh·a (B) col solo rivesti
mento del cielo, con veniento alle roccie solide con 
lievi spaccattn'C. 

Fig. 1271. Altro tipo (Ji profilo normale a due binarii per 
la detta galleria in roccia meno ~olida. (ln a si è 
rapp1·esentato il prospetto inloi•no di una nicchia). 

Fig. 1272. Una sezione della gallet·ia del Fréjus ad opera 
compiuta. 

Fig. 1273. Sezione della galleria eli Busalln, a 2 binm•i i, 
attraverso all'Appennino nella fcnoviaAlessanllria
Genova. 

Fig. 1274. Tipo di profilo a due binarii per la galleria del 
S. Gottardo, in terreni che possono dar luogo a 
peessioni laterali. 

Fig. 1275. Due tipi di pt•ofili not·mali a semplice binario, 
pt•oposti per la galleria di Crevari, sulla ferro via del 
littorale ligure; a sinistra (A) per terreni solidi; a 
destra (B) per quelli richiedenti volta rovescia. -
Questi profili vennero in pa1•te modificati durante 
l'esecuzione, es. endosi verificati dei movimenti pro
dotti dall'acqull. 

l•'ig. 1276. Una dello forme di sezioni normali ad un solo 
billllrio, impiegate nello gallel'ie dell'Appennino, sulla 
fet·roYia Foggia-Napoli, in terreni argillosi e rigon
fiabili, presentanti massima difficoltà di esecu1.ione. 

Fig. 1277. Esempio di se7.ione completamente circolare 
ad un solo binario, adottata in parte della gallel'ia 
del Rospo, sulla ferrovia del littorale ligure, dove 
si erano resi necessarii lavori di consolidamento 
esterni per impedire lo scorrimento del terreno 
pt•odotto dall'acqua. 

Fig. 1278. Forma di sezione impiegata in alcuni tratti 
limitati~simi della galleria del S. Gottardo. 

Fig. 1279. Sezione della galleria del canale navigabile 
di Cllalifert in !francia. La pal'te sinistra rappre
senta la forma primitiva; quella di destra, nella 
volta, la forma adottata dopo la ricostruzione di 
parte di essa in seguito a guasti av.-enutivi. 

Fig. 1280. Tipo di sezione di galleria nel canale indu
striale della Ceronda presso Torino, con pozzo late
rale, stabilita a 12 metri di profondità sotto il suolo 
in terreno in pat·te sabbioso ed in parte agglomerato 
e forte. 

Necessariamente la forma della sezione in una stc a 
galleria può variare colla natura clei val'ii terreni Rttra
versati: generalmente si mantiene r.ostante il contorno 
interno, ma talvolta rinscl uti le ùi adottare ancho por 
esso forme diverse, ma di poco, raccordando fra di loro 
le vm•ie parti. 
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(A.) (B) 

Flg. l ~70 - Scala di l : 2GO. Fig. 1271 - Scala di l :~50. 

!'l g.' 1273 - Sc&l• di l : 2::.0 l'lg. 1274 - Scala d! l : 'lW. 

(A) • (B) 

Flg. 1275 - Seui~> d l l : t ;o. J'!g. 1276 - Scalo. di l : 250. .Flg. 1277 - Scala dl l: 950. 

Fig. 1278 - Scala di l: 2u0. Flg. 1280 - Scala di l 200. Fig. 1279 - Scala di 1: 250. 
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DIMRNSI0:!\'1 DA ASSEGNARSI ALLE MURATURE DELLE 

GALLERIE. - La grosse,zza delle muratut·e dipende dalla 
pt•essione rlel terreno. E molto difficile il poter determi
nnt·e, anche solo con grossolana approssimazione, l'in
tensità della pressione esercitata dal terreno contro le 
pareti estet·ne delle mut•ature sottert•anee. Se il terreno 
fosse talmente rammollito da perdere qualsiasi coesione 
ed atki t o fra le sue particelle, esso potrebbe essere 
considerato come un liquido denso il quale agisse colla 
pro&Sione idrostatica dovuta alla sua altezza. Ma questa 
circostan7.a non può verificarsi assolutamente in pratica, 
poichè un terreno di tal fatta si disporrebbe alla super
lici.e in piano. 

E noto che, se nella sabbia asciutta si pratica un 
fot•o orizzontale, questo si archi volta sopra; allargando 
l'apertura aumenta gradatamente l'ampiezza dell'arco, 
tino a che giunti ad un cert~ limite viene a scorrere 
verso l'interno dello scavo tutta la parte superior e 
compresa fra due piani inclinati coll'angolo della scat·pa 
naturale delle sabbie. In modo analogo si compor tano l~ 
tet·re od anzi, siccome esse son fornite di coesione, così 
t.t·ovansi in condizioni pib favorevoli. Questo fat to si 
spiega osservando come il prisma di terreno soprastante 
direttamente allo scavo e compreso fra i due piani ver
ticali che limitano quest'ultimo, venga tt·attenuto dal
l'ath·ito prodotto dalla pressione delle terre adjacenti, il 
quale, col crescet·e dell'aro piezza dello scavo e quindi del 
peso di tal prisma, non vat•ia. Mentr·e a pat·ità di lar
ghor.za il peso cresce in proporr.ionc dell'al tezza, l'attrito 
varia coi quadl'ati di es~a. L'esperienza conferma questo 
r agionamento col fatto che le ft·ane avvengono più fa
cilmente presso gli imbocchi, dove minore è l'altezza 
del ct1rico, che nell'interno delle gallerie. 

Nei terreni sabbiosi, o ghiajosi, o rocciosi ma sconnessi 
ed attraversati dall'acqua, ò questa che viene a premere 
sullo pareti dei rivestimenti, mentre, facilitando lo scor
rimento delle parti le une sulle altre, ne agevola i movi
menti, ch'essa provoca. 

Nolla impossibilità di ~tabil i re una teoria basata su 
ipotesi certe pet• determinare le dimensioni dei rivesti
lllenti murali, si ricorre pet·tanto ai dati della pratica, 
ot·a abbastanza numerosi perchè pos...~noserviredi sicura 
guida. 

La grossezza delle volte e dei piedritti destinati solo 
a riparare la r occia dall'azione dell'al'ia può variare fra 
m. O. 30 e 0.50. Nei terreni sodi e nelle roccio solide ma 
sconnesse la grossezr.a della volta si ritiene sufficiente se 
compresa fra m. O. 50 o O. 80; la grosser.za dei piedritti 
varierà colla legge che risulta tenendone le paro ti esterne 
vert.icali e le interne a leggera scarpa piana o curva. 

Finalmente nei terreni attraversati dall'acqua ed in 
quelli che si riducono a fango i limiti estremi delle di
mensioni delle rourature sono molto lontani. In ter
reni di tal genere si eseguirono studii pratici durante la 
costr·uzione delle gallerie attraverso l'Appennino sulla 
feJ'J'ovia Foggia· Napoli, costruzione diretta dall' inge
gnere Lanino. Gran pat·te di quest.e gallerie vennero 
scavate in roccie argillose, talvolta miste a calcari, che 
dall'azione dell'acqua e dell'aria venivano più o meno 
rimaneggiate e ridotte a massa pastosa, quasi Uuida. In 
alcuni luoghi si manifestarono cedimenti visibili sul suolo 
esterno sovrastante alla galleria ed estendentisi fino a 
gl'aneli distanze, mentl'e le tert·e, spingendo in tutti i 
sensi i l'ivestimenti provv isorii e quelli detlnitivi du
rante la loro costruzione, obbligarono a scavare un vo
lume di materiali che giunse perlìno a 2 volte e mezza 
quello della sezione Ili scavo ottenuto, e costrinsero 
spesso alla ricostruzione di porzioni di murature, rovi-

nate dalla pressione prima di essere ultimate. Si distin
sero quelle terre, alle quali si diede il nome di a1·gille 
scagliose, in tre varietà secondo il diverso grado con 
cui presentavano gli indicati fenomeni. In altri luoghi ::-i 
attraversarono strati di sabbie dette bollenti, le quali , 
pericolose finchè erano immerse nell'acqua, riuscì vano 
poi innocue appena dato sfogo al liquido. Le grossezze 
che si trovarono convenienti in tali eccezionali circo
stanze risultano dal seguente specchio: 

GROSSEZZE -I ndicazione <lei terreni cl~ll'nrco nlln clllnvc all'imposta 
I'OVC•OIO 

. l metri metri m~trl l Argille scagltose: 

della l" varietà lo.65a0.90 0.85a L LO 0.50a0.75 

» za » 0.90aL40 l.IOa l. 70 0. 75a 1.25 

» 3" » l 1.40aZ.OO l.70a2. 50 J.25a 1. 40 

Sabbie bollenti --
1 
0.60a 1. 00 0.60a l. 25 0.40a0.75 

Le variazioni di grossezza si fanno in mo,Jo continuo 
colla struttura in pietre; con quella in mattoni, che pill 
generalmente si impiega pet• le vMte, esse si ottengono 
in modo discontinuo, cioè con riseghe esterne. La malta 
deve sempr e essere idraulica, e quando, per la pt'csenza 
dell'acqua o per qualsiasi altra ragione, si voglia pron
tezza di presa, si dovrà far uso eh malta di cemento della 
miglior qualità. Nei tet·reni esercitanti forti pressioni sì 
riconobbe utile d'interporre Ira i corsi di muratm·a or
dinaria alcuni legati di pietra, specialmente disposti alle 
imposte, alle reni ed alla chiave della vòlta, dove più 
facilmente si producono le rotture. 

Talvolta occorre di dover adottare dimensioni mag
giori di quelle necessarie ad opera compiuta, quando le 
murature si contrastano a vicenda, perchè esse dura11 te 
la esecuzione non vengano smosse o deformate dalle 
pt•essioni che le sollecitano. · 

ALCUNI PARTICOI.ARI DEJ,J,E OALLERIR: TES1'E, ~IE7.ZI 
PER. RACCOGLIERE O DEVIARE J.E ACQUE DEI TEIU\ENI 

ADJACENTI, CONOOT1'l Dl SCOLO, NICCHIE.- Le estremità 
dello gallerie vanno accordate colle trincee che pt·ece
dono gli imbocchi. Siccome l'altezza di queste supera in 
genet·ale notevolmente quella dei rivestimenti di esse, 
così la scarpa, che, prima dell'apertura della galleria, 
formava la fronte d'attacco della trincea, viene ad inter
secare l'estradosso della vòlta alla sua uscita dalla terra. 
Per diminuire l'estensione della parte supet•iore di tale 
scarpa e consolidarla si suole prolungare in alto un muro 
di fronte del sotterraneo, il quale poi si prolunga più o 
meno lateralmente, oppure si risvolta nel ~enso della 
direzione del passaggio. Le vario disposizioni che si tr·o
vano adottate si possono t•idurt·e a tre tipi di leste di 
gallet·ie, cioè: l 0 con muri di risvolto; 2° con mut·i d'ala; 
:$0 con muri di prolungamento. 

Colla p1·ima disposizione la galleria termina con un 
piano verticale normale alla sua direzione, o legger
monte inclinato a scarpa, il quale forma la parete esterna 
di un mut·o di rivestimento che si estendo fino ad inter
secare lo scarpe della trincea; e s'innal:m più o meno 
sopra l'estradosso della vòlta sostituendo tutta od in 
parle la scarpa di fronte della trincea. Essa co11viene 
quando le scarpe della trincea, essendo solide, possono 
sostenersi con piccola base; il muro di risvolto viene 
fondato a scaglioni. 
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Le teste del secondo tipo sono costituite da due muri 
verticali od a scat•pa divergenti e simmetrici l'ispetto 
all'asse prolungato della galleria, i quali vengono a soste
nere o sostituire totalmente od in parte le scarpe latet•ali 
della trincea. Questa disposizione conviene nei ter1·eni 
mediocremente consistenti nei quali si dovrebbe dare alle 
scarpe eccessiva pendenza, e specialmente poi quando 
queste fqssero praticate in terreni facili alle frane. Questi · 
muri vennero talvolta utilmente collegati tì•a lot·o in 
basso con una massicciata di muratura o con un arco 
rovescio per contrastarne lo scorrimento. 

Le teste a muri di prolungamento di variano dalle pre
cedenti solo in ciò che i muri sostenenti le scarpe della 
tl'incea tt•ovansi sul prolungamento dei piedritti. Questa 
fot·ma di testa può applicarsi quando la larghezza del 
fondo della tl'incea non debba essere più grande di quella 
del suolo della gallet•ia, e si applica con convenienza nelle 
alte regioni di montagna, collegando le parti superiot·i 
di tali muri con una vòlta p et• riparare l'imbocco dalle 
cadute di valanghe o di massi eli pietra. 

Devesi apportat·e molta cura nella costt·uzione tlelle· 
teste e particolarmente nella unione dei muri di risvolto 
coi piedritti, e di quello che si eleva sulla v6lta con questa, 
e ciò in special motlo quando il tet•reno sostenutone sia 
imbevuto d'acqua; giaccbè la pressione può produrre 
screpolatm•e negli spigoli rientranti, e l'acqua, insi
nuandovisi, può cagionare il distacco delle pietre. La 
grossezza di tali muri , come pure di quelli d'ala e di 
prolungamento, si varia in modo continuo nel senso 
orizzontale e con riseghe nel verticale; diminuendola dal 
basso verso l'alto e dalle parti più elevate, cioè le più 
prossime all'imbocco, verso le estremità. Le dimensioni 
ne vanno determinate colle teorie e norme relative ai 
mut•i (V. Mvnx Dl ~:~ÒsTEGNo). Le pareti ,·erso terra 
vanno intonacate con malta idraulica o con cemento e, 
se occorre, difese dalla pressione dell'acqua con apposite 
pietraje od altri laYot·i di fognatura. 

Le teste delle gallerie vengono più o meno architet
tonicamente decorate a seconda dell'importanza loro, 
impiegandovi stili di aspetto piuttosto grave, a bugne 
od a grosse modanatur•e. 

L'acqua che imbeve i terreni attraversati da una gal
leria, mantenendosi per lungo tempo contro le pat>eti dei 
muri, può col tempo trapelare fra le connessure delle 
pietre, esportarne le malte ed essere causa di stillicidi i e 
di elliorescenze che ne preparano la rovina. Gli intonachi 
esterni sono poco efficaci e d'altra parte non è possibile 
distenderli con regolarità nelle condizioni speciali d'ese
cuzione delle murature dei sottet•ranei. n rimedio a cui 
si ricorre con frequenza consiste nel circondare la vòlta, 
otl i piedritti, od anche l'uno e gli altri di un grosso strato 
di pietre fra le quali l'acqua possa scorrere con facilità. 
Se vi ba uno strato impermeabile esso verrà utilizzato 
come fondo di tale pietraja, altrimenti si farà artificial
mente con argilla battuta o meglio con uno strato di 
muratura a malta idraulica intonacata di cemento. Al 
fondo impermeabile della pietraja si dà poi una leggera 
inclinaiione in discesa verso uno od ambedue gl'imbocchi, 
e, se questi sono lontani, verso punti intermedi i i quali si 
mettono in comunicazione, se elevati, coll'interno della 
galleria, dove l'acqua viene a cadere, e, se bMsi, per l 
mezzo di condotti tras,·ersali con quello longitudinale, 
che sempre travasi al fondo d'ogni galleria per espor
tai'De l'acqua d'intiltrazione. 

I condotti di scolo sono collocati o lungo i piedl'itti o 
a metà distanza fra essi. 1 primi hanno un solo piedritto 
pat·allelo a quello della galleria e sono ricoperti da lastre 
di pietra o da piccoli vòlti di mattoni e muniti di un fondo 
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di muratura impermeabile (fig. 1275 A). La larghezza e 
l'altez~a inter na di essi varia in genere fr·a m. O. 30 e O. 45 
e la grossezza delle lastre di copertura ft·a 7 e 10 cm. 

I condotti centrali sono formati di due piccoli piedl'itti 
posati su un basamento di muratura e ricoperti da lastre 
o da una vòlta di mattoni (fig. 1272). Quando la gallet•ia 
è fornila di arco t·ovescio, la parte pitì bassa di questo 
forma il fondo del condotto, il quale allora sovente è for
mato da una vòlta a tutto sesto sottile che si imposta 
tlirettamente su quell'arco (fig. 1273). Alcuni orifizii pra
ticati nei piedritti o nella detta vòlta e riEarati da grosse 
pietre servono a dar passaggio all'acqua dall'inghiajata 
al condotto di scolo. 

Fig. 1281 - Scala di l: %0. 

La ligura 1261 rappresenta un modo di stabilit•e la 
comunicazione fra le pietr·aje esterne ai piedritti eli il 
condotto di scolo. Questa disposizione conviene quando 
la direzione del moto delle acque sotterranee è pressochè 
normale a quella della galleria. Quando invece sia nel 
senso par•allelo e lo strato t!' acqua passi sotto alle mm·a
ture si stabilisce ancora direttamente la comunicazione 
del terTeno col condotto nel modo che vedesi rappre
sentato nella fig. 1282. Cioè si pt·atica di tanto in tanto 

Fig. 1282. 

un salto nell'arco rovescio, per modo che fra l'estrados.~o 
della parte superiore e l'intradosso dell'inferiore vi sia la 
distanza di 20 a 30 cm. Q~1esto intet·vallo si chiudo in 
massima parte con un muro, che .si lascia aperto solo iu 
cort•ispondenza alla sez.iooe intet·na del condotto di scolo 
infel'iore. Contro all'orifizio si collocano alcune piett•o 
perchò l'acqua non possa portare con sè materiali soliti i. 

Lungo i condotti ad intervalli di 50 a 100 m. si collo
cano pozzetti d'esplorazione, copet•ti da lastre di pietra 
allivello superiore dell'inghiajata, e ciò per poter inda
gare il funzionamento di quelli ed occorrendo riconoscere 
dove si siano prodotti guasti. 

A Ile estremità dello gallerie i condotti vengono deviati 
in modo che da essi l'acqua passi a scaricarsi nei fossi 
colatori che fiancheggiano le strade in trincea, o lungo 
le scarpe dei rilevati, in apposite cunette rivestite di 
ciottoli o di pietre da taglio o di lastre. Se le acque d'in
filtrazione sono abbondanti possono esse1>e incanalate e 
condotte per giovarsene. 

Si danno casi eccezionali nei quali i mezzi indicati per 
dar scolo alle acque che imbevono i terreni attraversati 
non riescono che palliativi di poca efficacia, come quando 
sopra al suolo si trovi l'alveo di un torrente a fondo 
poroso o fessurato, oppure allorchè, essendo il terreno 
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in strati inclinati nel senso trasvet•sale alla galleria, uno 
di questi sia rammollibile per modo che i superiori pos
l'ano scorrere discendendo su di esso su ampia estensione. 
A questi accidenti si cerca riparo con opere, quasi sempre 
grandiose, che possono infot·marsi a SYariati ct•itet·ii, ft·a 
cui principalmente quello di allontanare l'acqua dall'o
pera d'arte che si vuoi proteggere. Sovente ò occorso 
di dover ricon'cre a questi mezzi per salvare un'opera 
già esistente c minacciata, o per preruunirne una fatta in 
sostituzione d'altra da t.ali cause già rovinata, od ancora 
perchè i pernie!osi effetti delle lamentate circostanze già 
si fecero palesi e minacciosi durante la esecuzione stessa 
dci lavot•i. 

Questi mezzi possono consistere nell'alveamcnto arti
ficiale con muratura impermeabile di un tratto del corso 
d'acqua; nella costruzione di mul"i interrati spinti tìno 
ad uno strato impermeabile lungo una delle spomle, in 
modo da impedire lo spamlimcnto dell'acqua da quella 
pru·te oYe potesse riuscire pericolosa; in lavori di fo
gnatu t"a o pietr·l\je, di cui alcuno trasversali alla gal
lcl'ia etl inclinate in discesa coll'allontanarsi da questa, 
ed altr~ parallele, che a guisa di collettot·i ricevano 
l'acqua dalle pt'ime per condurla a disperdersi in luoghi 
doYe non possa nuocere; nel dare ai piedritti dimensioni 
ragguardevoli nei tratti minacciati, per aumenlame col 
peso la resistenza ai movimenti t t·asvei·sali. 

1n cadun caso un attento esame delle condizioni locali 
supertìciali e profonde pott-à ind icare la via cla seguit·si. 

Lungo i piedriW delle gallerie ad intervalli regolari 
di 50 a 100m. si praticano nicchie destinate a ùat• rico
vero alle persone durante il passaggio dei tt·eni. Si al
ternano dall'una e dall'altra parte. Ad esse si dà lar
ghezza di m. 1.80 a 2 , che si riduce fino ad 1. 20 nei 
terreni mobi li , pt·ofondità di m. 1. 25 ad 1.50, alte~:za alla 
chiave fra m. 2.1 0 o 2.50, e sezione rettangolare o semi
circolare o mistilinea, ricoprendole con archi cilindrici 
o con mezze cupole. Il fondo si fa a forma di superficie 
cilindrica verticale quando il terreno retrostante eser
citi spinta ragguardevole. 

ANDAM ENTO PLANIM8TRICO EO AL1'H!E1'1UCO DELLE 
OALI,ERJE. 'l'RACClA'MENTO ES'l'tl\NO DI ESSE. - lJicesi 
asse di una galleria la linea descritta da un punto della 
mediana verticale della sezione, mentre questa gcnet•a 
col suo movimento il volume del vano. Per le fct"t'OYie 
tal punto ò sul piano superiore delle guide, por le strade 
ordinarie è sulla superficie della carreggiata, e per i ca
nali sul pelo dell'acqua. Esso forma attraverso il pas· 
saggio e nelle strade la pt•osecuzione dell'as. e stradale, 
col quale deve raccordar.si alle estremità, in modo da 
conciliare le condizioni inerenLi al buon tmcciamento 
della strada con quelle convenienti alla facilità della e;;e
cuzione. La condizione più semplice si ha quando l'asse 
ò rettilineo ed OL'izzontale o collega t ratti della stessa 
forma, giacrhè riescono cosi della massima semplicità 
tutte le oper-azioni con cui si dà la dil'ezione al lavoro 
di scavo. Le piit complesse corrispondono atl un asse 
cul'\'ilineo o mistilineo elle si raccordi con tmtti estemi 
pure in curva. Gli errori che si possono commettere 
pt·olunguodo il tracci amento in terno dell'asse dut·ante 
l'avanzamento dello scavo acquiRtano maggior·e impor
tanza quando grande è la lunghezza e le condizioni lo
cali non permettono che gli attacchi per le estremità. 
Quindi in queste particolari contingenze si ò cercato 
llnora di allottar·e il tracciato rettilineo; raccot·dandolo 
poi, se occorr•e, con brevi tratti cur vilinei agli accessi. 

Per· le gallerie di piccola lunghezza o suddivise da 
un gean numero di attacchi si può senza inconvenienti 
adottare il trncciato curvilineo, specialmente se si fa in 

modo da poterlo verificare tutto prima che la galleria 
sia aperta in tutta sezione. 

Dallo studio plani metrico e1! altimetrico di una strada 
o di un canale si saranno dedotte esattamente le posi
zioni dei punti d'incontro dell'as..<:e colla superficie del 
suolo e segnati su questo, e quindi, o colla misura diretta 
o col sussidio di una iriangolazione topografica, si sa
ranno determinate con esattezza la loro distanza e la 
dill'erenza di livello. È generalmente utile di segnat"e sul 
tet•reno alcuni punti della traccia che lascierebbe alla 
sua superficie il piano, o la superficie cilindr ica vet•ti
cale, passante per l'asse, non cbe altri posti irr fuori degli 
imbocchi sul prolungamento degli ul timi t ratti. Questo 
tracciamento può ser•vire a stabilire la posizione dei 
pozzi, a farne conoscere esattamente la distanza del
l'asse da quello della galleria, ed a o[t•ire alcuni segnali 
per dirigervi visuali con strumenti collocati fuori degli 
imbocchi, i quali set'vono poi a ùit•igcrc il tracciamonto 
interno. Con una livellazione diretta o fatta col sussidio 
di una triangolazionc si pott·anno determinare le quote 
dei varii punti cosi tracciati e quindi la loro al tc:.~za sul 
suolo della galleria. Un rilievo esatto della zona adja
cente a quella attravet·.sata occorre quando si }lreveda 
la convenienza di penetrare ad una sezione intet·media 
con gallerie trasversali o con pozzi inclinati, per segnm·e 
gli incontri degli assi di questi col suolo e determinamc 
la distanza e la dill'et·enza di livello precise dai punti di 
essi posti sull'asso della galleria o su una verticale pas
sante per il medesimo. 

Per meglio fissare le idee si considereranno alcuni casi 
particolari. 

Si t.ratti dapprima di una galleria rettilinea di piccola 
Junghezt:a e collocata in sito che si possa tutto percot·· 
rere. Collocandosi allora in un luogo culminante, che sia 
all'incirca nella direzione da tracciaesi e dal qnale si 
vedano i segnali posti alle estremità, si cer cherà per 
tentativi un punto nel quale volgendo il cannocchiale 
di un teodolite· da una pat·te si collimi con uno dei se
gnali estremi, e si colpisca l'altt·o volgendolo di mezza 
circonferenza. Fatto ciò, e movendo il cannocchiale nel 
sen ·o verticale in cacluna delle due dit•ezioni, sarà pos
sibile far segnare quanti punti si vogliono sia sull'asse 
che sui suoi pt·olungamenti. 

Nel caso in cui il terreno sia percorribile, ma non si 
possa da nessun luogo collocato nella direzione voluta 
vedere i segnali. estremi, si potrà procedere col 
seguente metodo per tentativi. Da ciascun 
estremo si traccia con segnali successivi un 
allineamento nella direzione supposta dell'al
tro, tlnchè vengano o ad incrociarsi o a pas
sarsi vicino l'uno all'altro. So si incrociano, 
come nel caso della fig. 1283, in cui AB rap
pt•esonta la linea da tracciarsi ed ACe BC i Fig. 128:J. 

due allineamenti, questi vanno cort•etti devian· 
doli ambedue dalla parte dell'angolo ottuso ùa essi for
malo; ed è facile anche calcolare di quanto, poichè dal 
triangolo ABC si ricava 

m3 AC 
sen A=~ sen C e sen B=~ sen C. 

AB AB 

Le distanze ACe BC si possono approssimativamente 
misut·are. Se i due allineamenti si olh·epassano senza in
contt•at·si si deviano avvicinandoli. Nel 1° caso dopo uno 
o due tentativi si avrà l'al lineamento esatto; nel 2° sarà 
fol"se necessario un numero più grande di essi, a meno 
che non si possa prolungare l'allineamento che pat·te 
da A (fig. 1284) fino ad un punto C da cui si veda B, 
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e quello che parte da B tino acl un punto D da cui si 
veda A. Misurando allora l'angolo ACB e la distan7.a AC, 
dal tr·iangolo ABC si deduce 

.......-.... AC ./"".... ( .......-._) 
sen AB C= sen C AB o BAC = 180 - C+ ABC ; 

.......-... 
analogamente sì determina l'angolo ABD. P er il trac-
ciamento degli allineamenti o la misura delle distanze e 
degli angoli Yedasì l'al'ticolo ToPOGRAFIA. 

P er lo gallerie lunghe questo metodo riesce poco con
veniente, tanto più se il terreno è percorribile !ìolo con 
difficoltà, ed è inapplicabile se il terreno non è an·atto 
accessibile. 

T 

l'ig . 121\ 1. l''lg. I'!Sr,. 

La traccia col tel'reno della superficie cilindrica ver
ticale passante per l'asse di una galleria curvilinea si 
potrà segnarla coi metodi che si seguono nei raccorda
menti curvilinei degli assi stradali, quando la distanza 
fra i punti estremi è tenue ed il terreno è facilmente 
percorribile in tutti i sensi. Siccome però da una estre
mità non s i vede l'al tra, tali pt'Ocedimenti vanno un 
po' modificat i. Si può, per es., traccial'e l'allineamento 
rettilineo pas..c:ante per i punti estremi e condurre a 
questo delle perpendicolari di lunghezza pre,entiva
mente calcolata in r elazione alla distanza del loro piede 
da una delle estremità. Oppure si segneranno gli allinea
menti corrispondenti alle tangenti fino alloro punto d'in
contro e se ne segneranno altri perpendicolari ad e~si 
pure ealcolatì prima. In talune circostanze può rìuscir•e 
comodo questo sistema. Segnato il punto d'incontro T 
(fig. 1285) delle tangenti, si conduce per esso la biset-

.......-._ -
trice TU' dell'angolo A 1'B, essendo AB la congiungente 
dei punti estremi, e si misura su essa la lunghezza TG 
calcolata colla formola 

T C= 'r.ò -DC = 'l'D- (CO -DO)= 

'l'D - AO (l - COS<1.) 

- - l- COSCI. AB l - COS<Y. 
= AD tang "- - AD sen Q. • = 2 sen Q. cos Q. 

nella quale la lunghezza AB e l'angolo cr. sono noti. Per 
C si conduce l'allineamento 'r'BT11 perpendicolare a TC, 
e s i ripetono pei punti 'P o T" le operazioni fatte per il 
punto T. Si avt•à 

Q. (1. 

l - cos- l - cos~ 
A C 2 2 

T 'C'= T"C11 =2 Q. Q. = AO ---cr.-
sen 2 cos '2 cos 2 

l punti C, C' e C'' sono sulla curva da tracciarsi, e nello 
stesso modo se ne possono segnare altri intermedii. 

Se il punto C non potesse ottenersi colla misura di
retta a causa di dirrlcoltà nel percorrere il terreno, si po
tT·cbbo determinarlo per intersezione. Condotto per T 
(fig. 1286) un allineamento qualsiasi 'fE per modo che 

da E sì veda il punto C, e la lunghezza 'l' 1!: sia misura......-._ 
bile direttamente, si misura l'angolo CTE=1 e si cal.......-._ 
cola quello 'l' EC=~ colla equazione 

son('Y + ~) T'E 
son ~ -= TU 

dalla quale s i deduce 

cot~ =-- - -cos, . l ( 'l~ ) 
sen , ro 

Se non fosse possibile di tracciare gli allineamenti A T 
e ITT, ma il punto T fosse accessibile, visibile da A e 
da B ed a distanza conveniente alla portata del cannoc
chiale, lo si dcter•minoJ'ebbe pc1' intcrsezione. 

o 
Fig. 1~86- l'lg. 1 ~1!7. 

Nei casi più complessi si procede con una triangola
zione, di CUi alcuni lati formino una poligonale inSCl'itta 
nella curYa, o coincidano coll'allineamento rettilineo so
prastante all'asse, in modo che i n rlici corrispondenti 
siano in punti accessibili, e che uno dei lati della trian
golazione si p~"Sa misurare con esattezza o dedurlo da 
una rete geodetica. preesistente. Cosi, misurando, per es., 

~ -
AE (tìg.l287)el'angolo EAC di tallatoconquelloAC, 
diretto ad un punto C visibile da A e formante colla 
tangente A T l'angolo p, s i calcola ACcolla formola 

AC = 2 . AO sen f1, 

e quindi il lato C E colla relazione 

CE = A E2 + A C2 - 2 . A E . A C cos . ~-
L'angolo in E è dato da 

E 
AC . senE'Aè -

tang = _ _ .......-._ . 
AE-AC cos . EAC 

Il punto C s i determina per intersezione da A e da E : 
e la lunghezza AE ser,·e per calcolare nel triangolo· suc
cessivo ECF, di cui si m isurano gli angoli in C ed in E, 
il lato CF. Postosi in C e diretta una visuale verso D, 
dove si suppone si trovi un punto della curva, s i misura 

.......-... .......-... .......-... 
l'angolo DCA, da cui si deduco quello AOD, poi COD 

.......-... 
e quindi la lunghezza CD. ?llisurato poi l'angolo DCF 

.......-... 
si calcola quello CF D e si determina D per interse-
zione; e cosl si procederà in seguito. 

Il t racciamento superiot·e d'una galleria in curva non 
è necessario che quando occorrano attacchi intermedii 
per via di pozzi o di gallerie tt•asversali; in quest'ultimo 
caso serve a guidar e la dir·ozione di queste ed a for·nirne 
la precisa lunghezza. Si determinano le quote e le posi-
7.ioni dei punti estremi di esse, riferendoli ai lati ed ai 
V(Wtici della rete. 
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Ad una triangolazione devesi pure ricorrere nelle gal-
. terio rettilinee molto estese. Con essa si determinano la 

lunghezza della projezione orizzontale dell'asso, la cliffo· 
renza di livello delle estremità e l'angolo fatto dalla sua 
direzione con uno o più dei Iati della rete topografica. 
Co!;l si può cominciare l'attacco dalle due estremità nelle 
direzioni esattamente calcolate e colla stabilita pen
denza. Si potranno pure calcolare i lati e gli angoli di 
altri triangoli a>enti i vertici nella direzione dell'asse, 
o che serviranno a stabilire la posizione di questi sul 
terreno. Cosl, per esempio, colla triangolazione A CD E B 
(figura 1288) si determina quanto più è possibile esat
tamente la posizione di B rispetto ad A, e gli angoli 
/""-.... ,.,......... 
C AB e A C D con cui si può per intersezione deter
minare il punto G, se visibile da A e da C, oppure un 
altro qualsiasi, di cui si potrà calcolare la quota e la 
distan7.a da A. E cosl sarà possibile di servil'Si di altri 
vertici, come C od E, per determinare G od un altro 
punto qualsiasi della AB. 

Non ò necessario che le estremità siano vortici della 
gran rete di triangoli, ma basta ch'esse siano riferite ad 
uno dei lati di essa, e ciò più generalmen te succede. 

In modo analogo si segnano sui prolungamenti esterni 
dell'asse, o delle tangenti alle estremità di esso, almeno 
flue punti per parte, i quali devono servire di base agli 
allineamenti per il tt·acciamento interno. 

B 

A 

Fig. l'lSS. 

~
. -·-l-~---l~--~-----·l!-.. 

• l 

A ---------- - - 8 

l - - - ---L------ --

Fig. 1'.'89. 

L'andamento altimetrico di una galleria si regola in 
relazione aUe condizioni altimetriche della strada o del 
canale, tenendo conto dello esigenze della costt-uzione. 
Le pendenze non dovranno superare i limiti che si asse
gnano a tali opere ed anzi sulle ferrovie a forti pendenze 
si prescrivono sotto allo gallerie limiti un po' minori che 
all'esterno (V. FEnROvm). elle gallerie di piccola lun
ghezza non vi ba inconveniente che la pendenza sia tutta 
in un senso, o che l'asse sia aiTatto orizzontale, purchò 
in quest'ultimo caso si elia al condotto delle acque una 
leggera inclinazione verso una od ambedue le est1·emiti\. 
L'unica pendema è utile nelle ferrovie che risalgono 
una lunga valle attravet•sandone i contrafTot•ti che la 
fiancheggiano. Invece le gallerie lunghe devono presen
tare una contropendenza saliente in cui i tratti inclinati 
in senso opposto siano separati da uno orit.zontalc lungo 
almeno quanto i convogli più estesi. La maggior pen
denza si avrà verso l'est•·cmità più bassa e la parte cul
minante verso il centro. Essendo A e B (fig. 1289) i punti 
estremi delrasse, l ed Z' i tratti inclinati, l" quello oriz
zontale intermedio, L la lunghezza totale, misur~te tutte 
nel senso orizzontale, p e p' le pendenze verso A e verso 
B ed H la differenza di livello fra i punti estremi, do
vranno essere soddisfatte le relazioni 

L=l +l''+l' ed H <p'l' - pl; 
da esse si scorge che H non può essere maggioee di un 
certo limite, il quale si può poi aumentare crescendo il 
valore del rapporto fra l' cd l . 

SISTEMI D'ATTACCO. - L'attacco dello scavo non si 
eseguisce mai sulla intet;a sezione; esso si inizia su una 
parte ristretta, detta galleria d'avanzata, od avanzata, 
o cunetta o galleria di dù·ezione, la quale si avanza più 
o meno innanzi alla parte in cui lo scavo è completo, e 
viene successivamente allargata, trasformando la sezione 
primitiva dell'attacco in quella definitiva. 

I sistemi d'attacco differiscono fra eli loro per la posi
zione dell'avanzata, per la quantità di cui essa si spinge 
innanzi alla sezione completa, per i modi con cui si al
larga lo scavo e si eseguisce il rivestimento. Le ragioni 
delle differenze fra i varii sistemi sono pa;recchie che si 
r iassumono nelle condizioni di celerità, economia, sicu
rezza e possibilitll. di esecuzione. 

In un terreno di roccia solida si potrebbe procedere 
innanzi in tutta la sezione, ma allora non si potrebbero 
disporre allaYoro che i pochi uomini che stanno sulla 
fronte dell'attacco, ed essi dovrebbero lavorare ad inter
valli per dar tempo e spazio allo sgombro dci dotL•iti. 
Coll'avanzata pochi uomini vi lavorano costantemente 
ed i detriti vengono esportati da altri che stanno dietro 
ai primi; l'allargamento si può farlo attaccando lo scavo 
rli fronte e su tutte le pal'eti dell'avanzata, ciò che per
mette di o.ccupare maggior numel'o di operai e di otte
nere maggior volume di abbattimentocon minor impiego 
di poh·ere c di fori da mina. Lo spazio corrispondente 
all'avanzata può sempre essere tenuto sgombro per il 
movimento dei veicoli di trasporto. 

L'avanzata si spinge innanzi approssimativamente 
nella direzione voluta ed in essa si segna esattamente la 
tt•accia del piano o della superficie cilindrica passante , 
per l'asse della galleria, dalla quale si prendono tutte le 
misuro per regolare l'allargamento e la costruzione dei 
muri. Anzi in una galleria a molteplici sezioni d'attacco 
intermedie è sempre conveniente, se ragioni speciali non 
vi si oppongono, di aprire l'avanzata su tutto lo sviluppo, 
per poter cosl accertarsi in tempo utile della corrispon
denza dei val'ii attacchi e rettitlcare, se occorre, gli er
rori commessi. 

Nei terreni poco resistenti, a misura che si procede 
nello ~ca v o, devonsi sostenere le pareti ed il cielo in modo 
da mantenere sgombro lo spazio in cui si hanno da erigere 
le murature. I sostegni provvisorii devono essere costi
tuiti di pezzi maneggevoli e richiedenti talvolta molta 
robustezza, ossia grande squadratura. La gallet•ia d'a
vanzata permette di far uso di pezzi di limitata lun
ghez~a e di acct'escere successivamente l'estensione delle 
puntollatul'e a misura che, allargando lo scavo, se ne ri
conosce il bisogno. 

Nei tet•reni imbevuti d'acqua l'avanzata, che conviene 
allora praticare nella parte inferiore e prende il nome 
di cunicolo, serve a raccogliere le acque e dar 101'0 scolo, 
raggiungendo il duplice vantaggio di toglie••e alle terre 
da scavarsi la causa principale della loro mobilità ed 
incoot•em:a e della pressione che esercitano su i sostegni, 
e di sopprimet•e un ostacolo ed uno stato incomodo e no
civo per la prosecuzione dello scavo, alla parte di esso 
più importante per mole. 

In questi terreni, ogniqualvolta sia possibile, conviene 
aprire il cunicolo su tutto lo sviluppo dando ad esso in
clinazioni discendenti verso gli imbocchi e vet'So i po7.zi 
o le gallerie sussidiarie. Le acque raccolte nei pozzi, che 
in tali casi devono essere spinti a qualche metro sotto 
il suolo della galleria defiuitiva, vengono elevato per 
mezzo di trombe od altre macchine idt•ovore. Ma in tel'
reni eccessivamente cattivi può e..~ere che questo utile 
provvedimento non possa applicarsi. 

Un'avanzata aperta in tutta la lunghezza favorisce la 
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ventilazione e }>uò far risparmiare i mezzi artificiali ai 
quali si è talvolta obbligati a ricorrere per pet•mettere 
i l soggiorno nel luogo dove più ferve l'opera dei la vot·atori. 

Nello scavo delle roccle il lavot·o dell'avan:~.ata è più 
lento e difficile che negli stadii degli allargamenti suc
cessivi, quindi dalla celerità. di quel primo avanzamento 
dipende quella del tutto. È perciò in essa che conviene 
l'impiego dei mezzi che valgono ad accelerarla, come per 
es. quello della perforazione meccanica. 

Fra i numerosi modi d'attacco che vennero seguiti, 
quelli che si dimostrarono migliori possono essere rag
gruppati in tre sistemi, detti in calotta, a tutta sezione 
ed in cunetta. 

1el sistema in calotta l'avanzata si pratica sopra al 
piano orizzontale d'imposta della volta, ossia nella calotta 
dello scavo, nella direzione dell'asse, dando ad essa al: 
tazza e larghezza appena sufficienti per il comodo pas
saggio; si allarga poi successivamente a tutta la calotta, 
che, se occorre, si t'i veste colla volla. Si passa in seguito 
allo scavo della parte inferiore, ossia dello st1·o.-::zo, pro
cedendo o pet' strati successivi o dal centro alle parti 
laterali, o dall'una all'altra di queste, od anche dalle 
parti laterali verso il centro. I piedritti si elevano per 
sottomurazione. In ultimo si sistema il fondo, costruendo, 
se necessaria, la volta rovescia. 

Nel sistema a tutta sezione si pt·ocede per anelli di 
limitata lunghezza in tutta la muratura, e si prepara il 
luogo per collocarla estendendo lo scavo a tutta l'am
piezza della sezione: esso si sostiene sulla fronte con un 
piano di puntellature e nelle pareti e nel cielo con travi 
longitudinali, poste in fuori del contorno esterno dei muri, 
e sorrette ad una estremità dall'anello di mut•atura ul
timo eseguito e dall'altra dalle puntellature frontali . 

Nel sistema in cunetta l'avanzata si pratica nella parte 
inferiore e si allarga in modo da poter elevare la volta 
rovescia e parte dei piedritti; si passa in seguito all'ab
battimento della parte superiore in modo da poter pro
cedere alla continuazione dei pieùritti e della volta, op
pure prima a questa e poi a quelli. 

Nel primo sistema, che conviene nei terreni solidi, le 
·diverse fasi appajono distinte e si succedono l'una all'altra 
a distanze variabilissime secondo la qualità dei terreni e 
l'ordinamento dei lavori. Si suole chiamare metodo belga 
quando l'abbattimento dello strozzo comincia dalla parte 
centrale, praticandovi la cunetta dello st1·ozzo, dalla 
quale si scavano a brevi tratti le parti laterali che ven
gono sostituite coi piedritti; e dicesi invece f?·ancese, 
quando si abbattono prima le parti laterali per far posto 
ai piedritti e quindi il massiccio che rimane in mezzo. I 
vantaggi del sistema in calotta sono : possibilità di im
primere grande celerità all'avanzamento, facile ordina
mento del servizio di trasporto, sufficienza di legnami di 
piccola o medioct·e lunghezza per puntellature, riparto 
degli operai delle diverse arti in squadre lontane e quindi 
minor imbarazzo; convenienza della costruzione imme
diata della volta che è la parte più necessaria del ri
vestimento definitivo; po~ibilità di procedere nelle 
mut•ature in modo quasi continuo, almeno nel senso lon
gitudinale, ciò che ne favorisce l'addentellamento. Per 
contro esso pt•esenta gl'inconvenienti proprii della co
strm:ione per sottomurazione dei muri, che si deve ap
plicare ai piedritti, e quello di dover lasciare per molto 
tempo la volta appoggiata solo al terreno. Esso cessa 
eh essere applicabile quando per la poca consistenza del . 
terreno si debbono avvicinare di troppo le diverse fasi 
del lavoro. 

Al sistema a tutta sezione, che diviene conveniente 
quando ce&:a di esse l'lo il prilllo, appartengono il metodo 

inglese e quello aust1"iaco, i quali dirTeriscono solo nel
l'ordine dei lavori durante il tempo in cui, ultimato un 
anello di muratura, si prolunga lo scavo per far posto 
a quello successivo. Esso presenta parecchi vantaggi: 
le murature possono essere fatte nel modo più regolare, 
cioè cominciando dalla volta rovescia e procedendo in 
seguito ai piedritti ed alla volta; giunti a chiuder·e un 
anello, esso acquista tutta la solidità voluta perchò non 
si deformi; i lavori delle varie specie di arti si fanno 
successivamente e senza che si arrecchino reciproco im
bm·azzo. l\Ia la lunghezza degli anelli è limitata dalla 
robustezza delle travi che sostengono il cielo e le pareti 
e che devono essere maneggevoli per lunghezza e per 
peso ; essa non si estese mai al di là di 6 metri. Siccome 
richieclcsi un tempo ragguardevole all'avanzamento dello 
scavo, passa sempre un certo numero di giorni da un 
anello di muratura al successivo, e ciò ne rende meno 
facile il collegamento. Questo inconveniente ct'esce col 
peggiorare delle qualità del terreno, ed obbliga a sempre 
più diminuire la lunghezza degli anelli. n limite minimo 
di 3m. non venne oltt•epassato se non in casi eccezionali 
e per brevi tratti. Si noti che in queste condizioni la 
pressione laterale può essere tale da far richiedere le
gnami di grossa squadratura, da costipare fortemente le 
murature già ultimate, e da produrre l'avvicinamento 
dei piedritti a misura che si vanno elevando e prima che 
siano contrastati dalla volta. 

Quando cessa di essere applicabile il procedimento a 
tutta sezione può convenit·e l'ultimo dei sistemi indicati, 
il quale fu per la prima >olta proposto dall'ingegnere 
P rotelle ed applicato nellagalleria della Cristina ( fet•rovia 
Foggia-Napoli), nella quale però si fu costretti a tratte
nere i piedritti con robustissimi sbadacchi orizzontali di 
legno e talvolta con riempimenti di pietre e con archi 
provvisorii. 

Le circostanze del terreno variano talora assai nelle 
zone successive che si attraversano durante l'esecuzione 
di una galleria; per• cui sovente variano i metodi d'at
tacco coll'avanzare delle escavazioni. Siccome però cia
scun metodo presenta una certa latitudine nella sua 
applicazione, si cerca ùi cambiare il meno possibile, de
cidendosi a ciò fare solo quando se ne riconosca la neces
sità, dovendosi sempre badare ad evitar·e disordini e per
ditempo e contemporaneamente alla economia ed alla 
sicurezza. 

'l'RACCIAMENTO DELL'ASSE NELI.' IN'l'ERNO DELLE OAI,
LERIF.. - All'origine d'ogni attacco e durante il prose
guimento di essi devesi segnare la. dit•ezione verso la quale 
vanno fatti inoltrare e ciò in modo approssimativo per 
l'avanzata, esatto per la sezione intera. Quando poi si 
penetra nel suolo per un pozzo o per una galleria sussi
diaria devesi ricercare al fondo di queste opere un punto 

, posto sull'asse della galleria, op,Pnre su una verticale 
passante per l'asse stesso ed in quest'ultimo caso va de
terminata e,.qattamente la differenza di livello fra tal 
punto e detto asse; quindi occorre di stabilire la dire
zione di detto asse. 

Se il tracciato della galleria è rettilineo, il tracciamento 
dell'asse non presenta alcuna difficoltà. A vendo segnati 
sul terreno il punto in cui l'asse lo incontra ed un altro 
in fuori, si traguat·da nella direzione di due lUi a piombo 
che vi corrispondono e si segna cosi il punto di partenza 
dell'asse dell"avanzata e la direzione dello scavo, e suc
cessivamente si segneranno altri punti presso la fronte 
dell'attacco e sul fondo della galleria compiuta. 

l)all'interno e fino ad un certo punto riuscirà agevole 
di collocarsi con un fllo a piombo nella direzione di due 
allr•i 1li cui uno sia all'imbocco e l'altro fuOt'i. In seguito si 
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collimerà su due fili posti nell'interno e tali che, essendo 
chiaramente distinguibili, siano alla massima distanza 
fra di loro. Di tanto in tanto si procederà alla verifica 
mirando col cannocchiale di un teodolite, posto esatta
mente sul prolungamento este1•no dell'asse, prima ad 
uno dei segnali superiori al suolo , e poi nell'interno, 
dopo abbassato il cannocchiale in un piano verticale, e 
servendosi di fili a. piombo ai quali sia sospesa una lan
terna. Questo stesso mezzo può servire pet' il prolunga
mento del tracciato provvisorio quando si è di tanto 
internati che non siano più visibili i piombini ordinarii. 

Mediante tacche incise o dipinte sulle soglie o sugli 
architravi dei telai dell'avanzata o sulle travi del rive
stimento si conserva traccia della direzione dell'asse. 

Il tracciamento dell'asse, quando il tracciato sia cir
colare, si basa su calcoli preventivi dipendenti dalla cur
vatura di esso, la quale si tiene appunto generalmente 
circolare per renderli più agevoli. I procedimenti di cal
colo e di traccia.mento possono essere diversi. 

Suppongasi ad esempio che la curvatura cominci in 
un punto B (fig. 1290), che può essere l'eskemità od 
un punto intermerlio dell'asse. Saranno noti il raggio 
della curva e la ùirezione della tangente AB. Si scavi 
l'avanzata nella. direzione della tangente, o meglio de
viandola di poco dalla parte della concavit<\, quindi si 
porti sul prolungamento di AB una lunghezza Be arbi
traria ed in C si innalzi, collo squadro o con un trian
golo di corda, la perpendicolare clr a tal retta, por
tando su questa la lunghezza Cl) calcolata in relazione 
a Be in modo che H punto D appartenga. alla curva. 

Ev.identemente, indicando con R il raggio della curva 
............... 

e con « l'angolo BOD si hanno le relazioni 

BO -<t.= arc.senR e CD= R(l- cosu.). 

Si diriga in seguitoEvanzata nella direzione BD,. si 
porti una lunghezza lJ E pure arbitraria e si innalzi in 
D E la perpendicolare E"F calcolata in relazione a D E 
in modo che il punto F si trovi sulla curva. Conviene 
fare in modo che sia 

............... 

DF=BD=2R sen ~ 
2 

e quindi D O!<' = ()( e per conseguenza 

DE = DF . cos~=BD cos<~. ed BF -=BD sen c~. 
Del resto si può portare su ])B anche una Jungbez7.a 

qualsiasi e dedurre E F dalle relazioni 

-- ............... 
DE = DF cosFD l·~ 

E l<'= D F sen FD'ì;; . e D F = 2 R se n ( Fi)'1; - ~). 
Si sostituisce il valore di D F dato dall'ultima equa-

. ............... 
zione nelle altre due e ricavato l'angolo EDF dalla 
prima lo si sostituisce nella seconda per avere il valore 

- ............... 
ùi E li'. O_p_pure, preso arbitrariamente l'angolo F D E, si 
calcola lJF e quindi i valori di lJE od EF. 

Basterà in seguito prolungare il lato 1)]• di una quan
tità eguale a D E, e condurre all'estt•emità la perpen
dicolare lunga EF, e cosi successivamente. 

Occorrendo fra i punti B e D si può segnare quello 
di mezzo Q (tlg. 1291) dell'arco, osservando che si ba 

HG= R ( t - cos~) ; 

e nello stesso modo si può tro>are il punto di mezzo 
di qualunque arco di cui già si abbiano g li estremi. 

Con uno strumento che dia gli angoli, come per es. 
un goniometro, si può eseguire "il traccia mento in modo 
da evitare meglio gli spostamenti repentini delle pareti 
dell'avanzata. Si traguardi nella direzione BA (fig. 1292) 
e quindi in quella B D per la parte mobile del gonio-

~u. 
metro, in modo da formare l'angolo CBD= 2 , e di-

r igendo l'avanzata nella direzione B D si porti la lun

ghezza rrD = 2 R sen i . Poi col goniometro in D si 
............... 

formi l'angolo BDF = 180 - ()( , e si pot•ti sulla DF la 
lunghezza D F = B D, e così di seguito. 

Queste stesse ope1·azioni ripetute nella parte allar· 
gata, dove si possono abbracciare archi di maggioro am
piezza, impiegando un teodolite, serviranno a stabilire 
il tracciamento definitivo, sul quale si deve sempre ba
sare il prolungamento anche provvisorio. 

c.c. 
l 

·. 
B ---- ~ -- -B. -- ~- ~"> o 

A 

Fig. 1'1!)0 

A 

In una galleria in curva di larghezza a o di raggio R, 
il massimo at•co di asse per il quale da una csti'emità. si 
possa vedere l'altra, corrisponde all'angolo u. dalo dalla 
relazione (fig. 1293). 

R-~ 
2 a 

- - -= 1 - - ' 
R 2 R 

'1. 
e la lunghezza della corda da l= 2 R sen . Cosi, per 

2 
esempio, per R=300 m. ed a=5 m. si trova u. = 20°.56' 
ed l = 54. 54 m. 

I pozzi possono essere disposti col loro asse passante 
per quello della galleria oppure eli fianco. Nel primo 
caso, giunti alla voluta profondità, determinata esatta
mente in funzione della quota del terreno natui'ale e di 
quella dell'asse della galleria, si tende sulla sommità ùel 
pozzo una fu nicella, o si colloca un travicello, nella di
rezione dell'allineamento, e ad essi si sospendono due 
piombini, quanto è più possibile lontani, i quali danno la 
direzione precisa dei due attacchi. Con segni fatti alla 
parte inferio.re del rivestimento si conserva traccia della 
posizione di quei fili a piombo. 
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Nel secondo caso si segna sul terreno una retta che 
dall'asse del pozzo si diriga all'allineamento dell'a...c:se della 

· galleria, generalmente in senso perpendicolat•e a quest'ul
timo, e di tal retta si misura esattamente la lunghezza o 
direttamenteo indirettamente. Essendo AB (fig. 1294)Ia 
direzione del tratto di galleria, P il centro dell'imbocco 
ùel pozzo e PC la trasversale, si misura put•e l'an-

/"'--... 
golo PCA. Quindi, giunti al fondo del pozzo, si traccia 
in esso la direzione P C coi piombini, si dirige Io scavo 
in quel senso, e si porta sull'asse di esso la lunghezza P-C. 

· Dal punto C poi col teodolite si fot·ma l'angolo P C A e 
nelle dil•ezioni CA e CB si dirigono i due attacchi. 

Se ad una sezione intermedia d'attacco si giunge con 
una galleria sussidiaria non si ha che da portare sull'asse 
di questa la distanza determinata prima fra il suo punto 
d'incontro col terreno natut•aie, e l'asse della galleria 
definitiva, tenendo cont-o della pendema, cd in modo ana
logo si procede quando si sia fatto uso di un pozzo incli
nato, solo che in questo caso è meno facile di evitare 
errori. 

L'inclinazione dell'asse delle gallerie si regola, in base 
al progetto, per mezzo di un teodolite. Nei pozzi incli
nati si può ottenerla dapprima con qualche mezzo più 
grossolano, rettificandola però di tanto in tanto e prima 
di collocare i rivestimenti definitivi. 

PARTICOLARI DI ESE CUZIONE DELLE OAI.LERIE IN ROQ
CIA SOLIDA NON RICIIlEDENTE RIVESTIMENTO. - Lo SCaVO 
di una gallet'ia in roccia solida non presenta altre diffi
coltà che quelle dovute alla durezza, ossia impiego di 
tempo e consumo di polvere e di utensili per le mine 
maggiori che negli altri terreni. Non vi lavorano che i 
minatori eù i manovali destinati allo sgombt'O. Si pra
tica l'avanzata (tlg. 1295) in calotta e col cielo che cor
risponda a quello definitivo, dando ad essa sezione qua-· 
d rata di m. 2 di lato circa, o trapezia colla base maggiore 
in basso, coll'intaccare dapprima la roccia alla parte in
feriore con un taglio, detto puntata, profondo l m. circa, 
che 'si scava col piccone o colla punteruola, e quindi pra-

Sezlouc t•d. 

Fig. 1~95. 

Fig. 1'199. F ig. J:JOO. 

ticando pochi fori da mina in prossimità del cielo e lungo 
le pareti laterali. 

Spinta innanzi l'avanzata per non meno di 6 m., ma 
sovente molto di più, si comincia il lavoro d'ingrandi
mento col quale si scopre maggiore ampiezza di cielo, ed 
in seguito si estenùe lo scavo a tutta la calotta o coTona. 
Rimane a scavarsi Io strozzo, e questo si fa con succes
sivi sbancamenti (come appare dalla fig. 1295 (A), che 
rappresenta una sezione successiva a quella ab) o prati
cando una cunetta centrale ed allargandola poi. 

L'avanzata costituisce il lavoro più lungo e difficile, 
il quale perciò dev'essere pagato a prezzo più elevato 
del rimanente; conviene quindi ridurne le dimensioni al 
minimo possibile per lavorarvi e collocarvi un piccolo 
binario per i veicoli in cui si trasportano i detriti. Gli 
stadii successivi possono seguirsi a brevi od a grandi 
distanze; quella di 6 m. è la minima che permetta il 
lavoro contemporaneo degli operai addetti alle varie 
squadre. Se i tratti corrispondenti ad ogni stadio sono 
molto lunghi, il lavoro delle varie squadre può essere 
indipendente, giacchè è possibile di far scoppiat•e le mine 
suHa f1•onte d'attacco di ciascuna sezione senza pet•icolo 
delle squad1•e applicate ad altre. Quando invece i diversi 
stadii si succedono a piccola distanza è necessario che si 
facciano brillare contemporaneamente tutte le mine, eva
cuando in quel tempo tutta la zona del lavoro. 

Sul modo di dirigere i fot•i da mina pet• ottenere mas
simo eiTetto col minimo consumo di materia esplodente 
vedasi l'al'ticolo MINE. 

Talvolta senza passare per i due primi stadii si scava 
su tutta l'ampiezza. della calotta, che prende allora il 
nome di col·ona d' avan!:amento. 

PARTICOLARI DI ESECUZIONE DI GAT..LER.IE NELLE RO<>
Clli O TERRENI SODI, CHE RICHIEDONO RIVESTUJENTO. -
Il sistema che si segue generalmente è quello in cal<Jtta. 
Siccome la volta dev'eSsere edificata per la pt•ima ed i 
piedritti si elevano poi per sottomurazione, cosi, per di
minuire la portata eli quella, si usa di limitare. lo scavo 
in calotta al piano orizzontale passante per gli spigoli· 
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d'intradosso dei letti sui quali non avviene scorrimento 
dci materiali. In tal modo le l>aeti inferiori della volta 
si possono fare pet• sottomueazione senza l'impiego 
di centine. Per mantenere poi la continuità dei binarii 
in tutto il tratto che precede l'affondamento sotto tal 
piano, si suole aprire l'avanzata col fondo dello scavo 
ad l m. circa sul piano orizzontale delle imposte. Se essa 
non può sostenersi si arma o con puntelli (figure 1296 e 
1297) o con telai ognuno dei quali può essere fot·mato 
solo di due 1·itti o stipiti e di un a1·chitmve o cappelw c 
(fig. 1298} oppure ancora da una soglia s (fig. 1299). 
Incontrandosi acqua si scava sul fondo una piccola cu
netta che si ricopt•e con tavole collocale sulle soglie dei 
telai (fig. 1299) oppure su b•aversc nssate agli stipiti 
dei telai (fig. 1300) o sostenute da riseghe praticate nella 
roccia (fig. 1296). Le dimensioni del vano nelle gallerie 
d'avanzata variano ordinariamente fra m. l. 80 e 2.50 
d'altezza, e fra m. l. 50 e 2. 50 di larghezza. Adottando 
la larghezza minima in alto si inclinano alquanto i ritti 
in fuol'i verso il loro piede. La squadratura dei varii 
pezzi dei telai sta in genere ft•a m. 0.15 e m. 0.20, e la 
distanza di essi fra m. l. 30 ed l. 60. Occorrendo, fra un 
ielajo e l'altro si appoggiano tavole a sostegno delle 
ier1-e, distanti od a contatto, secondo che alratto del
l'impiego si troverà necessario. Ai telai di legno se ne 
sostituirono talvolta di ghisa o di ferro, costituiti di di· 
versi pezzi che si uniscono ft•a di loro per mezzo di viti 
o chiavarde. 

Dall'avanzata si passa allo scavo della corona allar
gandola senza approfondirla in modo da far posto alla 
parte superiore della volta. Se la roccia è abbastanza 
consistente occort•erà solo di punteUarla isolatamente, 
come appare dalla fig. 1301 (sez: G H), altrimenti richie· 
desi la formazione di armature più robuste, come sa
rebbe, ad esempio, quella rappresentata dalla sez. E F . 
l puntelli e I.~ armature si collocano in piani distanti in 

media m. 1.50 l'uno dall'altro e si collegano con qualche 
travicello o corrente nel senso longitudinale. Nell'inter
vallo fra essi si collocano in opera le centine, le quali 
potranno essere formate con tavole in doppio strato, 
sulle quali si forma il manto (sez. CD e longitudinale). 
Le estl·ernità laterali del fondo dello scavo già fatto si 
saranno intagliate a piani inclinati, e su questi si elevano 
successivamente i corsi della volta, togliendo di mano in 
mano le puniellature del cielo, distendendovi sopra la 
cappa e lasciando all'estremità di essa l'addentellato per 
collegarla col b•atto successivo. In tutta questa parte del 
lavoro i veicoli con cui si trasportano i materiali scavati 
scorrono su un binario provvisorio, generalmente a pic
colo ::;cartamento, e sono spint i a braccia d'uomini. 

Cominciando lo scavo dello strozzo da uno dei lati, 
come si vede nella fig. 1301 (sez. AB} quel binario viene 
deYiato collocanùolo sulla parte tuttora intatta, mentre 
si colloca un binario a scartamento normale nella parte 
già afiondata. Questa si abbatte fino al piano verticale 
passante per lo spigolo d'intradosso del letto d'imposta 
provvisoria della volta. Sotto a questa, per far posto ai 
piedl"itti, si scava ad intervalli di lunghezza più o meno 
grande secondo la consistenza del terreno, puntellando 
provvisoriamente la muratura fino a che, elevati i pie
dt•itti ed i corsi inferiori della volta, essa venga da questi 
definitivamente sostenuta. Vengono cosl formati diversi 
pilastl'i isolati, nei quali si avrà avuto la cura di lasciare 
gli occorrenti addentellati per connetter vi la muratura 
intermedia fra essi, dopo aver tolta la parte di terreno 
che si era prima lasciata. In modo analogo si procede 
alla murazione della parte opposta e non rimane poi 
·altro a fare che a sistemare il fondo. 

•r rattandosi di terreni che non si sostengano a scarpa 
ripida conviene meglio di procedere allo scavo dello 
strozzo per mezzo di una cunetta centrale e di partire 
poi da questa con scavi trasversali fatti ad intervàlli e 
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spinti fino all'esterno dei piedritti ed elevando questi 
nello stesso modo indicato prima. 

Venne talvolta seguito il procedimento contrario al 
precedente consistente nello scavare nello strozzo due 
cunette laterali (fig. 1:302) atte a contenere i piedt•itti, 
collo spazio interno nccessal'io per gli opel'ai, e nello 
elenu·e le murature di quelli e delle parti inferiori della 
volta prima di abbattere il massiccio centrale dello 
strozzo. Questo metodo presenta sul precedente qualche 
vantaggio quando si tema che la volta fatta possa ce
der·e e deformarsi e che i sostegni di ter•ra su cui si 
appoggia non siano sicuri, perchè in .tal modo è possi-
1Jil6 eli sostenere la volta con puntelli e sbatlacchi, op
}lure colle centine stesse della sua armatura che si 
mantengono appoggiate sul massiccio centl'ale. Ha però 
l'inconveniente che nello spazio ristl'etto dei due scan 
latel'ali riel!ce imbar·azzante il serYizio di trasporto ed 
inoltr-e che si hanno due scavi in sezione ri:.tl'etta , e 
quindi incomoda e costosa, in\·ece di un solo. 

Fig. l 90'1 - Scala di l : 2SO. 

L'inconveniente del cedimento della volta durante 
l'abbattimento dello stror.zo si può evitarlo od atle
nual'lo, comunque questo stadio del la•o1·o si sviluppi, 
servendosi per l'armatura della volta di centine robusto 
n. catena e sostenendo questa con puntelli verticali o 
posti a guisa di saettoni, fino a che siano compiute le 
mut·ature inferiori. [n condizioni meno sfavorevoli si può 
pul'e ricorrere a sbadacchi orizzontali, cacciati a forza 
f!'a due ta,·ole collocate pet• lungo contro all'intradosso 
della pal'te infer iore della volta, i qual i, a misul'a che 
viene tolto ad essi l'appoggio del suolo, dovranno, se oc
oorJ·e, essere scstenu ti con puntelli (fig. 1303). 

Fig 1303 - Scala di l : ~;,tt. 

Il :sistema in calotta è suscettibile di grande varietà 
nella sua applicazione, sia in ciò che riguarda la !un· 
ghe~za dci tratti in cui si svolgono i diversi stadii, sia 
nella distanza e complicazione delle armature provvi- . 
sorie occorrenti a sostegno del te1'reno e della volta. 
Tuttavia, quanto più diminuiscono quelle lunghezze e 
distanze ed aumenta la mole delle armatm·e, tanto più 
si moltiplica l'imbaraz7.o fino a che pnò divenire impos· 

.\rtn r. IxurSTIUI': - Yol. III - 118. 

sibila la prosecuzione del lavoro a causa del concentra
mento in piccolo spazio di minatori o zappatori, mano· 
vali, falegnami e muratori e dei materiali da essi ma
neggiati. Si è a llora costretti ad abbandonare questo 
sistema, che in circostanze favorevoli è il più spedito, 
per ricorrere ad altri che lo sono meno in genere, ma 
di vengono allora più convenienti. 

PARTICOLARI DI ESECUZIONE DELLE GALLERIE, IN TER· 
RENO SFORNITO DI RESISTENZA ED UMIDO~ COL SISTEMA. 
DETTO A TUTTA SEZIONE. - l terreni nei quali l'esecu
zione d'una galleria si presenta ·sotto l'aspetto più sfa
vorevole sono quelli che, per la presenza dell'acqua, si 
rammolliscono, rigonfi ano, premono contro i rivestimenti 
provvisorii ed i definitivi, si avanzano dove vengono in
tagliati, movendosi in grandi masse verso il sito inter
rotto dallo scavo. Le sabbie cosl dette bollenti sono 
meno perniciose, perchè, dando scolo alle acque che le 
attraversano, possono ancora presentare una discreta 
resistenza. La grande cedevolezza del suolo, e quindi 
l'ingente pressione ch'esso sviluppa, talvolta si palesa 
durante l'escavazione, altre volte dopo un intervallo di 
tempo più o meno lungo; per cui le difficoltà maggiori 
del lavoro non si presentano sempre in pari circostanze, 
e da ciò clel'ivano le varietà che si riscontrano nelle 
applicazioni dei sistemi adatti ai terreni cattivi, le quali, 
l'ingegnere che dirige il lavoro, deve saper regolare ap
punto a seconda dei bisogni. 

I particolat·i d'esecuzione del sistema a tutta sezione 
o per anelli col metodo inglese risultano dalla fig. 1304 
e dagli schial'imenti che seguono. 

Suppongasi ultimato un anello di muratura e lo scavo 
limitato da un piano normale all'asse della galler ia, ade
r~nte all'estremità. della pat•te già rivestita ed armato 
con un sistema di puntella tu re robuste disposte nel modo 
che apparir·à in se~uito, e vogliasi procedere al prolun
gamento dello sca\·o per far posto ad un nuovo anello. 
Si procederà in questo diviciondolo in zone orizzontali 
alte da m. l a 2, aprendo prima la superiore e poi suo· 
cessivamente le alt1·e dall'alto al basso, avvertendo però 
di spingere innanzi di qualche metro un cunicolo alla 
parte infel'iore, armato di telai e di tavole, per racco
gliet•vi le acque, se non si ò potuto, come sarebbe utile 
di potei' fare, aprire il cunicolo preventivamente su tutta 
la lunghezza della gallet'ia. collegando con esso i varii 
attacchi. J_,o scavo dev'essere esteso a tale ampiezr.n che 
il vano l'imanente fra .le parti componenti il rivestimento 
provvisorio poi!Sa contenere tutte le opere in muratura, 
e, se ocool·re, di tanto più in fuori, quanto si reputerà 
necessario, perchè, venendo esso a cedere sotto l'azione 
delle pressioni esterne durante il tempo della sua esecu· 
ziune e di quella delle murature, queste possano sempre 
trovare il loro posto. 

Cominciando adunque dalla zona superiore si pratica 
. un intaglio nella direzione dell'asse, largo appena tanto 

da dar passaggio ad un uomo, fino alla distanza massima 
a cui si pott·à giungere, compresa però fra i limiti di 3 e 
di 6 metri, salvo circostanze straordinarie per cui si 
dovesse ritenerla. minore, ed alla estremità. di esso si 
colloca su un pezzo di tavola un puntello p inclinato, 
provvisorio, sul quale si appoggia l'estremità anteriore 
di una longar·ina L, di cui la posteriore si appoggia 
sopt•a alla volta. Le pareti dell'intaglio, occorrendo, si 
sostengono con tavole sbadacchiate. Si passa poi a pra· 
ticare un secondo intaglio laterale al primo ed a collo
care un altro puntello e relativa longarina, e cosl di 
seguito, intagliando dall'una e dall'altra parte dell'asse 
in modo simmetrico. Sulle longarine si dispongono pezzi 
di tavole trasvel'l!ali, altre se ne collocano fra i puntelli 
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{A) Seziono A B. (B) Sezione E l'. (a ) Sezione C D. 

Fig. i301 - Scala di l: ~50. 

pet' contenere la fronte dello scavo, e fra le longarine 
si foezano sbadacchi s, allineati in piani normali all'asse, 
affinchè si contrastino fra di loro. Per tal modo sarà 
libera tutta la zona superiore. Sul fondo piano di questa 
c presso ai puntelli si adagia la banchina B, formata, se 
si reputa conveniente, di due pezzi unit i che si uniscono 
sul sito con giuntura rinforzata da briglie di ferro, e su 
essa si collocano i puntelli verticali definit ivi P a soste
gno delle longarine. 

Ultimato l'armamento della zona superiore, si passa 
alla sottostante , sca>andola nello stesso ordine della 
prima, colla sola diiTerenza che non si collocheranno le 
longarine che sui puntelli estremi, i quali corl'ispondono 
alle pareti dello scavo. Gli altt'i, disposti inclinati, val
gono a sostenere p t'ovvisoriamente la banchina B e, per 
mezzo di tavole, il fronte dello scavo. Si colloca allora 
la seconda banchina B', sotto a quella B, e su essa si 
stabiliscono i puntelli ver~icali detlniti>i sorreggenti la 
banchina superiot·e. In modo analogo si abbattono e si 
armano le zone inferiori, f\nu all'ultima nella quale i 
puntelli appoggeranno direttamente Rul suolo ridotto 
alla forma conveniente pet'chè serva di appoggio alla 
muratura dell'arco rovescio. Generalmente si tl'overà 
necessario di opporsi alla spinta del ter teno Sltl fronte 
che tende a rovesciarne l'armatura. A ciò servit·anno 
puntelli inclinati T, che, fissati cetra estremi tà superiore 
alle banchine, verranno colle inferiot•i ad appoggiare 
sull'arco rovescio dell'ultimo anello. 

Giunti a questo punto si stabili, ce una o due centine C 
per l'arco rovescio, sostenendole alle estremità, e si forma 
questa parte della muratnra; poi s'innalzano lo forme di 
tavole F , contro le quali si modellano le pareti interne dei 
piedritti e l'intradosso delle pat•ti inferior i della volta, e 
che, posando sullo centine C, sono collegate fra di loro 
alla sommità da un tirante t. Le armature della Yòlia si 
appoggiano poi o sulla mut'atut·a già cleYata o su ritti 
di legno, stabiliti sull'arco rovescio (sez. CD). Si elevano 
quindi successivamente i corsi della volta, disimpegnando 
di mano in mano le longarine e gli sbadacchi, valendosi 
delle parti già fatte come appoggio dei puntelli dei le
gnami che immediatamente succedono, e stendendo la 
cappa sulla vòlta a misura che si eleva. 

St avrà l'avvertenza di lasciare iu tutte le murature 
l'addentellato pet• il raccordamento all'anello successivo. 

Col peggiol'at'e delle qualità del terreno si ò costretti 
· a dare sempl'e minore lunghezza agli anelli ed a sacrifi

care maggior quantità di legname, che poi non è più pos
sibile di disimpegnare. Si avrà l'avvertenza di lasciare le 

due o tre ultime armature d'ogni anello a posto durante 
il prolungamento dello scavo, per premunirsi contt•o il 
calo della vòlta, mentre le malte non hanno ancOI'a fatto 
presa completa, tanto più che su e~sa viene a gravitare, 
per mezzo delle longarine, gran paete della pt·essiono 
sopportata da queste. 

Nel metodo d'attacco in tutta seziono detto austriaco, 
si procede bonsi allo scavo occorrente per tutto un anello 
di muratura, ma l'OJ'dine della esecuzione dello scavo e 
delle muratore e la composizione dell'a1'matura è divei'SO 
da quello precedentemente descritto. Gli 
SCM'i si spingono nella lunghezza totale 
dell'anello intaccando successivamente i. 
tl'atti l'appresentati con numeri romani 
Ct'escenti nella fig. 1305. l particolari 
della esecuzione, suscettibili di qualche 
Yarietà, risultano dalla fig. 1306 e dai Fig. 1:10~. 
se~uenti schiarimenti. 

Dal fronte d'attacco, al quale giunge l'ultimo anello 
di muratura, si spinge innanzi la piccola galleria I (se· 
ziono A B) avente il fondo su quello dello scavo defini
tivo, larghezza di m. 2 a 2. 50, e sostenuta con robusti 
telai formati da una soglia s, due stipiti S, ed un cap
pello C squadrato, spot'genie fuol'i dagli stipiti e inta
gliato ivi a metà legno perchè si possa poi prolungarlo. 
L'altezza inter na dei telai dev'essere tale che, collocando 
un binario sopra t•·avet'Se t fissate agli stipiti, esso sia 
all'altezza del binario definitivo e sopra ad esso vi sia 
ancora uno spazio libero alto circa m. 2. l >al'ii telai ven
gono sbadaccbiati fra di loro nel senso longitudinale, e, 
so occorre, fra essi e le tene si collocano tavole. Questa 
piccola galler ia s' inoltra fino ad oltl'epassare di2 o 3 telai 
la lunghezza dell'anello che si vuoi fare. 

La seconda operazione consiste nello scavare in som
mità la piccola galleria II (sez. A B), sostenendola con 
r itti ,. copet'ti da cappelli c, sporgenti alquanto in fuori 
Joi ritti .e colla faccia infer·io•·e più alta dell'estradosso 
della vòlta. Questo secondo attacco si spinge per tutta 
la lunghezza Jell'anello. 

Si passa in seguito ad abbattet•e la parte di terreno Ili 
interposta fra le due piccole gallerie, ed a misu••a che si 
procede innanzi si ·ostituiscono ai ritti ,., altri più lun
ghi R. (sez. CD), i quali vengono ad appoggiarsi sulla 
kave C che si rinforza coi puntelli p, posti di fianco agli 
stipiti S e sul ptolungamento dei l'itti R. Si r inforza 
l'alto cavalletto cosl fot'mato cogli ~;badaccbi, puntellì e 
saette a, ò e c e colla trave o fusto d; e si connettono gli 
uni agli altri cogli sbadacchi longitudinali superiori l 
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(sez. MN}, e colle travi squadrate pure longitudinali L, 
destinate in seguito a portare le catene delle centine. Su 
piccole traverse appoggiate ai cappelli C si collocano 
tavole nel senso longitudinale formanti un'impalcatura, 
che comunica con una t•ampa inclinata col suolo della 
galleria finita. Le materie scavate vengono gettate, per 
mezzo di piccole tramoggie attravet•santi tale ta>olato, 
in veicoli posti sul binario sotto tante. 

Si scavano in seguito le parti laterali IV sopra al piano 
orizzontale passante per la faccia inferiore dei pezzi d, 
si collocano i puntoni e, i fusti orizzontali f e le saette g, 
le quali vengono ad appoggiarsi su altri ritti V collocati 
di fianco a quelli R e sopra agli stipiti S. Allargando lo 
scavo nelle parti V, VI, VII e Vlll (sez. CD ed EF), si 
collocano successivamente i saettoni i, i puntoni m, i 
fusti n, i prolungamenti o dei cappelli C, ecc., nel modo 
che appare dalla sez. El<', nella quale le parti del rive· 
stimento in legno già tolte dallo scompartimento VIII 
furono rappresentate con linee sottili. Longal'ine x ,y,z ... 
servono di appoggio ai puntoni e sono sostenute dagli 
altri pezzi trasversali. 

Per tal modo ò compiutò lo scavo e si può passare alle 
murature. Si dispongono perciò i tavolati q, cdntro i 
quali si elevano i successivi corsi di muratura, normali 
all'intradosso della vOlta rovescia ed alle pareti interne 
dei piedritti. A misura che essa si eleva, si tolgono i 
pezzi delle armature provvisorie, sostenendo i superiori 
con puntelli collocati sulle murature stesse. Giunti all'al
tezza in cui è massima la larghezza interna della sezione, 
si collocano le centine e lo tavole o travicell i del manto 
su cui si eleva la vòlta (sez. G II). Le catene delle centine 
sono sostenute dalle tt•avi L ed alle estremità da mensole 
sporgenti dai piedritti o da puntelli. 

A mistu•a che si chiude la vOlta si tolgono le parti dei 
cavalletti cenkali supet•iori ai cappelli C. Le travi lon
gitudinali L che sot·rcggono le catene delle at•mature 
vengono sostenute provvisoriamente da puntelli v (se
zione i\I N), collocati su traverse stabilite sulle due parti 
inferiori di muratura, per poter togliere i telai fatti per 
primi e lasciar libero il posto per la chiusura della v6lta 
rovescia, la quale si compie dopo aver tolti pure i tavo
lati q. 

Compiuta anche quest'ultima parte della muratura, si 
mantengono ancora alcun~ delle armature della vOlta, 
sostenute con mensole o con puntelli alle estremità, e si 
ricomincia lo scavo per un altt•o anello. 

La differenza essenziale J'ra il metodo inglese e l'au 
striaco di sistema d'attacco in tutta sezione consiste 
principalmente in ciò che, mentt•e nel primo tutta la 
parte scavata è sostenuta dal piano fl'ontale di puntelli 
e dalle longal'ine, nel secondo lo è da una serie di arma
ture piane di cui la robustezza o la complicazione è su
scettibile di molta varietà a seconda della diversa qualità 
del terreno. Nel sistema inglese si hanno a maneggiat•e 
lunghe travi, le quali, appunto perchè lunghe e gt·avat~ 
di pesi trasversali, vanno in pari tempo molto grosse e 
sono quindi poco maneggevoli; nell'altro invece tutti i 
pezzi sono di limitata lunghezza e, siccome soggetti a 
sforzi longitudinali, non occorre che le loro dimensioni 
siano tanto ragguat·devoli. I pezzi longitudinali servono 
nell'ultimo metodo solo come sbadaccbi, giacchè le tavole 
si appoggiano sui puntoni. 

Ne avviene che il metodo austriaco permette di dare 
agli anelli di muratura lunghezza conveniente perchè 
non siano t roppo frequenti le unioni di tratti elevati 
ad epoche diverse. Lo scavo può spingersi innanzi alla 
muratura fino a m. 15. Esso però esige quantif-<'\ di le
gname più grande che il metodo ioglese, ed ha l'incon-
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Sczlo~o .~>F. Sezione AB. 

A~ 

s~r.IOIIC c D. 

Fig. 1307 - Scal:. <li l : '150. 

veniente grave di lasciare per qualche tempo i piedritt i 
nel pericolo di poter essere spinti l'uno contro l'altro a 
causa della esecuzione fatta per ultima della chiusura 
dell'arco rovescio. Ad esso si può rimediare solo in parte 
per mezzo di robusti sbadacchi collocati fra i tavolati q 
e nell'intervallo fra i cavalletti. 

P ARTICOLARI DI ESECUZIONE DELLE GALLERIE IN TER
RENI ECCESSIVAMENTE CA1'TlVI COL SJSl'E)IA IN CUNETTA. 
- I metodi esposti divengono inapplicabili nei terreni 
eccessivamente cattivi. Cos\ in alcuni punti della galleria 
del Semmering si dovettero collocare le intell\jature del 
metodo austriaco quasi a contatto fra di lot·o, e nella 
galleria della Cristina (ferrovia Foggia-Napoli) non fu 
possibile procedere oltt•e, a causa della rottura di pun
telli di oltre a m. O. 40 di squadra tura, al rovesciamento 
delle intela,jatut•e, allo spostamento e rottura delle mu
rature dei piedritti e delle volte, benchè grosse m .. L 50, 
prima che si giungesse alla chiusura di queste. E ap
punto in quest'ultima galleria che si applicò per la prima 
volta il sistema d'attacco in cunetta, anch'esso suscetti
bile di varietà nella sua applicazione, ma che ha per pro
prietà caratteristica, che lo rende vantaggioso r ispetto 
a quello in t utta sezione, di frapporre minor tempo fra 
l'apertura dello scavo e l'esecuzione delle murature. 

La fig. 1307 rappresenta il procedimento che si può 
seguire quando il terreno non sia tale da sviluppare 
tutta la sua potenza distruttrice immediatamente dopo 
eseguito lo scavo. A partire dalla muratura ultimata si 
attacca la galleria d'avanzata o cunetta col fondo su 
quello definitivo dello scavo, collocando due telai di cui 
il primo a (sez. AB) subito dopo la muratura della vòlta 
rovescia ed il secondo ò più innanzi. Si sostiene quindi il 
cappello del primo tela,jo con puntelli inclinati c e d , i 
primi appoggiati sulla muratura e gli altri contro la 
soglia del tel~o ò. Si può così proseguire l'arco rovescio 
fin contro ai puntelli d (sulla figura si ò segnato punteg
giato questo prolungamento). Su esso si collocano anco•·a 
i puntelli verticali, più brevi dei precedenti formanti il 
telajo a, appoggiandoli però su una soglia tagliata sotto 
a forma di curva per non danneggiare la muratura re
cente (sez. CD). Si allarga allora lo scavo, sostenendo le 
terre con puntoni e saette appoggiate sui fianchi della 
mura tura, e ciò fino a c ho si abbia il posto per i piedr itti. 
Elevati questi, si sbadacchiano coi pnntoni e (sez. E F) 
che vengono a contrastare contro ai cappelli dei telai. 

Si intraprende poi lo scavo della parte superiore co
minciamlo dal centro verso i fianchi, in modo da poter 
collocare una robusta conti n a a m. l. 50 dalla precedente, 

sulla quale, fino a melà della sua grossezza, giungono le 
tavole del manto do! tratto precedente e la mnratura 
della vOlta. Si lasciano sempre almeno tre centine in 
piedi sotto la vOlta già costruita, e le varie centine ven
gono sbadacchiate fra di lot•o. Disposte le tavole sull'ul
tima e sulla pt•ecedente centinn, si scava lateralmente in 
modo da scopl'it·e i pit;Jdritti, si elevano questi e succes
sivamente i varii letti della \'òlta, sostenendo di mano in 
mano le tene che si abbattono, per far loro posto, con 
puntelli provvisorii, come appare dalla sezione EF. Da 
ultimo si abbatte il tet•t·eno rimasto fra lo sca\O inferiore 
ed il superiore, puntellando però la catena dell'ultima 
centina collocata. 

Per tal modo la muratura s'inoltra a piccoli tratti di 
m. l. 50 circa, e colla parte inferiore sempre innanzi alla 
superiore. 

Questo procedimento può essere modiftcato in modo 
da dare ai successivi anelli di muratura maggiore lun
ghezza (figura 1308). A tale scopo sopra ai telai della 
cunetta si collocano longarine, le quali si spingono in
nanzi, a misura che questa s'inoltra, in modo che vadano 
a ricoprire parecchi telai nella parte di essa non ancora 
rivestita di arco rovescio (sez. AB a destra). Si allarga 
lo scavo sostenendone il cielo con altre longarine che si 
fanno scort'ere sopra ai puntoni inclinati, che, puntando 
contro ai cappelli dci telai sovrapposti all'arco rovescio, 
si appoggiano contro alle parti inferiori dei piedri tti 
(sez. AB a sinistra). Il ft•onte dello scavo viene sostenuto 
da sbadaccbi appoggiati all'estremità anteriore dei pie
dritti stessi (sez. M N). 

Dopo ciò tutta la parte inferiore ò scavata e sostenuta 
da longarine, poste in un piano orizzontJ\le, e su altre due 
leggermente inclinate lateralmente, le quali sono portate 
da cavalletti poligonali fatti dai cappelli dei telai centrali 
e dai puntoni elle vi si appoggiano, dove è fatta la mu
ratura, e da quelli e da puntelli collocati sugli accennati 
sbadacchi al di là. Si comincia allora a sostituire ai ritti 
dei telai, che stanno sul suolo innanzi all'at·co rovescio, 
dei puntelli inclinati nel senso longitudinale, di cui alcuni 
appoggianti col piede sull'arco rovescio (sez. M N), altr i 
sul fronte dello scavo e si fa posto al prolungamento del
l'arco rovescio, sul quale vengono a posare coll'intermezzo 
di soglie intagliate sotto a curva, i ritti definitivi dei telai 
centrali (sez. CD). In seguito si estendono lateralmente 
le murature e si elevano i piedritti, togliendo successi
vamente gli sbadacchi, e collocando, per sostenere le 
longarine, puntoni inclinati, appoggianti sui cappelli dei 
telai ce_ntrali e sulle ultime muratm·e fatte (sez. EF). 
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Ultimata cosl la parte inferiore dello scavo e della 
muratura, si passa alla superiore. Se però si teme che le 
parti dei piedt'itti già eseguite possano essere spinte in 
dentro, e se, ad impedire questo effetto, non bastano 
l'Obusti sbadacchi collocati a tale altezza da non inter· 
rompere il passaggio dentro ai telai che costituiscono 
l'accesso al cunicolo, si metteranno robuste tavole contro 
le faccie esterne dei ritti di tali telai e si riempiranno 
di pietre gli intervalli fra questi tavolati e le muratur•e 
(sez. EF). 

L'avanzamento della parte superiore si compie se
guendo l'ordine del sistema d'attacco in tutta sezione 
col metodo austriaco. Però le intelajature possono qui 
essere formate a gnisa di ventagli con puntelli appog
giati su una banchina centrale collocata su uno strato 
ùi terra lasciato sulle longarine inferiori, oppure diret. 
tamente sn queste, le quali allora si ricoprono con un 
tavolato, attraverso a cui per• mezzo di tramoggie si 
versano le terre nei veicoli scorrevoli sul binal'io sotto· 
posto e diretto al cunicolo (sez. EF ed M N). Il fronte 
dell'attacco potrà essere trattenuto da sbadacchi appog· . 
giati alla parte posteriore contr•o la vòlta. Le varie in
telajature vengono sbadacchiate in alto, ed in ciascuna 
di esse i puntelli che le costituiscono sono pure sbaùac
chiati l'uno contro l'altro. 

Disposte le centine fra le intelajature, colle catene 
appoggiate sulle longarine formanti il cielo dello scavo 
inferiore (sez. M N), si passa alla costruzione della vòlta, 
togliendo i puntelli di mano in mano che imbarazzano la 
collocazione dei corsi successivi di muratura. 

Nella stes..<:a galleria della Cristina avvenne talvolta 
che l'11zione del terreno fosse cosl improvvisa e potente 
da non permettere l'avanzamento nè coll'uno nè coll'altro 
flei metocli d'attacco in cunetta; masi giunse a mortificare 
il sistema in modo, bensi penosissimo e lentissimo, ma 
tale che permise la riuscita. Il metodo seguito si può 
dit•o in cunetta con arco provvisorio, e consiste delle 
seguenti operazioni. 

l n Scavo di un cunicolo per la lunghezza di Ci l'Ca 
3m., armato di longarine appoggianti per l'eskemità 
posteriore sull'arco provvisorio precedente e per l'ante
rior•esu nn cappello sorretto da 4 ritti; a questo cunicolo 
si diede all'incirca m. 2. 50 di alte?.za per 3 di larghezza 
collocandone la soglia in corrispondenza al punto infimo 
dell'intradosso dell'arco rovescio. 

2° Allargamento in tutti i sensi del cunicolo, in modo 
da far posto all'arco rovescio, sostenendo lo scavo con 
longarine, puntelli formanti cavalletti, sbadacchi pun
tanti contro le murature già eseguite e sul fr·onte d'at
't.acco ed altri trasversali. 

3• Prolungamento dell'arco rovescio sul quale ve
nivano acl appoggiarsi ritti sostenenti le longarine etl i 
puntelli dei fianchi, posti a sostegno laterale delle terre. 

4• Allargamento dello scavo per far posto alle parti 
inferiori dei piedritti. 

5• Murazione dei piedritti e dell'arco provvisorio, 
dopo aver collocate sull'arco rovescio le centine. All'arco 
pt•ovvisorio si dava grossezza fea m. O. 75 ed l. 20, e la 
distanza fra l'intradosso alla chiave di esso eù il punto 
più basso della concavità sottostante fra m. 2. 20 e 2. 40. 
La fig. 1309 rappresenta una sezione trasversale fatta, 
a sinistra, dovo si sta elevando l'arco provvisorio, ed a 
destra, dove esso è compiuto, ma ancor·a armato. 

li periodo di scavo in calotta si compieva poi nolmodo 
indicato precedentemente colla sola avvertenza ch'esso 
si teneva alquanto indietro dall'attacco inferiore per 
dar tempo alla muratura dell'arco provvisorio di conso
lidai'Si. 
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Non occorre notare che in tutte queste ,opere 8i ri
chiedono malte cementizie a pronta presa. E principal
mente in vicinanza allo sbocco dei pozzi o delle gallerie 
trasversali in quella principale, dove, per la maggior 
estensione di terreno smosso, sono più facili i cedimenti 
di ampie masse di tet•ra, che il metodo ultimo descritto 
trovò utile applicazione. 

Fig. 1309 - Scala di l :250. 

ESECUZIONE DELLE GALLIIRIE NELLE SABBIE BOLLENTI. 
- In questa natura di terreno importa principalmente 
di dar scolo all'acqua, giacchè con questa operazione, 
cessando le sabbie di essere mobili ed e...c;sendo esse incom
pressibili, si viene a sopprimere qualsiasi difficoltà. Con
viene perciò prima di tutto aprire un cunicolo armato di 
telai, con passaggio elevato sul fondo (fig. 1296}, rivestito 
di tavole, per modo che sotto all'impalcatura si abbia 
spazio sufficiente per l'acqua di scolo, e sopra di essa si 
abbia altezza libera fra m. l. 80 e 2 e larghezza di m. l 
a l. 25. I telai si collocano ad l m. circa l'uno dall'altro, 
e l'acqua che si raccoglie al fondo del cunicolo viene 
condotta o all'imbocco della galleria, o nelle gallerie 
trasversali, o al fondo dei pozzi d'attacco, che si spingono 
allora sotto al suolo definitivo, od ai pozzett i dai quali si 
estraggono con macchine, o, se possibile, con sifoni. 

Allontanata cosl in gran parte l'acqua dallo strato di 
sabbia sovrapposto al cunicolo, si può attaccare la parte 
superiore della galleria procedendo col metodo ordinario 
in calotta, ossia formando dapprima la volta, poi i pie
dritti per sottomurazione e da ultimo l'arco rovescio, 
oppure la volta poi l'arco rovescio e da ultimo i piedritti. 
Però nell'aprire l'avanzata della parte superiore con
viene praticare un piccolo condotto per l'acqua che può 
ancora trovarsi ìn tal parte del suolo, ed ò utile poi che 
i vari puntelli siano disposti a ventagli sopra a ban
chine trasversali, la cui lunghezza può estendersi ad ' /3 

circa della larghezza massima dello scavo. 
In questi terreni è necessario di abbondare nel nu

merodei canalettrt.rasversali con cui si scaricano le acque 
delle terre adiacenti nel condotto di scolo della galleria. 

METODI SPECIALI D'ATTACCO. - Nelle prime gallerie 
fatte per canali e ferrovie, innanzi cbe l' esperienza 
avesse potuto far formulare norme sicure per assicu
rare la riuscita e l'economia di queste importanti opere 
d'arte, gli ingegneri cbiamati a diriget•ne l' esecuzione 
seguirono metodi svariatissimi, dei quali alcuni potreb
bero tuttora trovare utili applicazioni in condizioni spe· 
ci ali ad essi favorevoli; se ne esamineranno alcuni. 

In una parte della galleria di Tronquoy (canale di San 
Quintino in Francia) lo scavo fu aperto in un terreno 
cretaceo che sotto l'influenza dell'aria e dell'acqua non 
tardava a franare con cedimenti che si manifestavano 
alla superficie del suolo con avvallamenti in cui le acque 
si accumulavano. Si cominciò perciò col riempire d i terra 
di riporto la parte affondata, disponendola a forma con
vessa per dare scolo all'acqua in fuori del terreno da 
attraversarsi. 

Si aprirono due gallerie A in legno in corrispondenza 
ai piedritti (fig. 1310), di larghezza sufficiente per· con· 
tenere le mueature e gli operai. Si edificarono le parti 
inferiori dei piedritti, riempiendo di mano in mano di 
terra i vani fra essi e le pareti esterne dello sca vo, e 
togliendo le parti del rivestimento di legno. P raticate 
in seguito altre due piccole gallerie B, si procedette al 
prolungamento dei piedri tti ed alla costruzione delle 
parti inferiori della volta; nello stesso modo si peolungò 
la muratura della volta con altre gallerie D praticate 
sopra ed in dentro delle precedenti. Partendo dalle gal
lerie D se ne aprirono successivamente altre trasversali 
E, in corrispondenza alle quali il suolo veniva intagliato 
colla foema che si voleva dare all' intradosso della volta, 
la quale veniva edificata per archi successivi. Dopo un 
tempo abbastanza lungo per essere certi che le malte 
avessero fatta presa, si scavava poi tutta la terra rimasta 
fra le murature. 

Questo metodo ha il grave inconveniente che tutto il 
lavoro si compie in spazio ristrettissimo, e che si presta 
malissimo ai trasporti, ma potrebbe forse trovare con
veniente applicazione quando le dimensioni dello scavo 
fossero notevolmente maggiori delle ordinarie. 

Scala di l : '1:;(). 

:E'Ig. 1310. Fig. 1311. 

Nella galleria di Pouilly (canale di Borgogna), lunga 
m. 3330, il terreno non si elevava che di 55 metri sul suo 
cielo. Si praticarono 32 pozzi disposti in due llle di 16 
caduna in corrispondenza ai piedritti fi no alla base di 
questi, e con essi si formarono, su tutta la lunghezza del 
sotterraneo, due gallerie alte m. 2. 60 e larghe 2 m. colle 
quali si rettificò il tracciamento. A partire da queste 
gallerie e per mezzo di altre ascendenti si giunse a for
marne una terza in corrispondenza alla chiave della 
volta. Da. questa si cominciò l'allargamento per tratti di 
m. 3 di lunghezza, intercalati con altri che si lasciavanò 
intatti, e ciò fino a scoprire il cielo delle due gallerie 
basso, nelle quali già si erano elevati i piedritti. Lo scavo 
si sosteneva con puntelli provvisorii ai quali si sostitui
vano poi le centine. Fatti quei tratti di volta si abbat
tevano le terre f1•a essi interposte e si collegavano quelli 
con altri, in modo da compiere la volta. In ultimo si pas
sava all'abbattimento del massiccio centrale dello strozzo, 
ed alla costruzione di un sottile arco rovescio. La fi
gura 1311 rappresenta a sinistra la sezione trasversale 
di uno dei tratti in cui si allargava la galleria superiore 
per far posto alla volta, ed a destra la stessa sezione a 
volta già. ultimata, colle armatul'e di essa. In A è pun
teggiata la posizione di uno dei pozzi, in B sono segnate 
le gallerie inferiori, in C la superiore. 

In modo analoll'O vennero costruite due gallerie per la 
strada ordinaria 

0

da Chieri a Castelnuovo d'Asti, colla 
forma di sezione rappresentata nella fig. 1312 (sez. 4•), 
aventi lunghezzedi 71 e di 125 m., in terreno costituito da 
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Sez. l. Sez. 2. Sez. 3. 

Fig. 1312 - Scala <Il l. 200. 

sola sabbia. Si cominciò colle scavare due piccole gallerie 
(sez. l") corrispondenti alle parti inferiori dei piedritti, 
e quindi si prolungarono in alto in modo da potervi edi
ficare i piedritti fino all'altezza di m. 4 (sez. 2•). Si passò 
in seguito allo scavo di un'avanzata alla parte superiore, 
ed all'allargamento di essa per tt·atti successivi di m,2, 
fino ad uni l'Si agli scavi laterali; dopo ciò, collocate le 
centine sostenute da puntelli appoggiati al massicio in
terno, si formava un anello di volta (sez. 3"). Da ultimo 
si scavava la parte centrale e si sistemava il piano stra
dale (sez. 4•). 

La galleria di Chalifert (canale di l\Ieaux e Chalifert 
in Francia}, lunga appena m. 290. 55, ò ragguardevole a 
causa della sua larghezza di m. 9 (Jlg. 1279), e dell'al
tezr.a di m. 7. 60 fra il fondo della via d'acqua e la dliave 
della volta. Il lavoro venne diviso in due parti, una su
pel'iore alla strada alzaja e l'altra inferiore. Per la esecu
zione della prima parte l'ordine delle operazioni fu il 
seguente. 1° Apertura di due gallerie parallele abcd 
(fig. 1313) larghe m. 3. 15 ed alte in media 5. 50, colle pa
reti interne distanti fra loro di m. 5. 90 e destinate a con
tenere i piedritti e le parti inferiori della volta. Il tras
porto delle terre veniva fatto nello spazio largo m. l. 20 
rimanente fra i piedritti e le terre, e riusciva piuttosto 
incomodo. 2° Murazione dei piedritti, a cominciare da 
30 m. dal fronte d'attacco, fino alla spezzata e f. 3° Al
largamento dello scavo per il tratto cg h i, collocazione 
delle centine e l, e murazione dei tratti e (m l di volta. 
4° Scavo di gallerie trasversali larghe m. 2 ed esecuzione 
di archi successivi per la chiusura della volta. 5• Scavo 
del massiccio dello strozzo fi no a livello della strada 
alzl\ia. 

P et· lo scavo della parte inferiore si aprirono dal fondo 
della superiore due cunette laterali, dalle quali con in
tagli trasversali si procedette in sottomurazione al pro
lungamento dei piedritti, ed alla muratura sotto alla 
strada alzaja, però solo con pilastri grossi metri l. 65 e 
lunghi m. 2. 00 chiusi ve1·so l'interno da cortine grosse 
m. O. 60 e lunghe m. 3. In seguito si scavò il terreno in 
mezzo fino al fondo definitivo. 

Questo sistema d'attacco ha diversi inconvenienti,come: 
la costruzione di due avanzate, l'indipendenza di esse, per 
cui non era possibile di verificarne la distanza, le vie di 
trasporto t•istrette ed occupate da terrajuoli e muratori, 
il trasbordo t•eiterato delle terre, l'impiego delle centine 
laterali difficili a sostenersi, l'esecuzione delle volte in 
condizioni disagevoli. Anch'esso però, purchè convenien
temente modificato, potrebbe adattarsi all'apertura di 
gallerie a grande sezione. 

Sez. 4 

Fig. 1313. 

Questa galleria, rovinata in parte pochi anni dopo 
l'esecuzione, diede occasione a lavori di ricostruzioni no
tevoli, dei quali si t1•atterà più innanzi. 

P ozzi PER ATTACCHI DELLE GALLERIE. - ESECUZIONE 
DI POZZI CON RIVES'l'I~lENTO DI LEGNO. l pozzi destinati ad 
ottenere attacchi di gallerie. intermedii fra gli estremi 
sono quasi sempre ver ticali e colle pareti rivestite di 
legnami o di muratura secondo che s'intende di chiu
derli ad opet•a compiuta, o di !asciarli aperti per servir
sane alla ventilazione del sotterraneo. Ai pozzi rivestiti 
di legname si assegna sezione quadrata o rettangolare, 
perchè più adatte alla forma dritta delle travi o dei tra
vicelli che ne costituiscono i telai ; colla prima si ha mas
sima resistenza a parità di area di sezione, colla seconda 
si può rendet•e minima questa sezione, giace h è ordinaria· 
mente per i vari i servizi è sufficiente sia grande una delle 
dimensioni orizzontali. Ai pozzi rivestiti di muratura si 
dà invece so7.ione circolare od ovale; la prima ò quella 
che, a parit..ì. di grossezza nel rivestimento , presenta 
massima resistenza alla spinta del terreno laterale; la 
seconda pet•mette di rendere minimo il volume di scavo. 
Adottando quest'ultima forma in un terreno esercitante 
pressione ragguardevole, può convenire di accrescere 
gradatamente od in modo discontinuo la grossezza del 
rivestimento, <l alle estremità della sezione, dove il raggio 
di curvatura è minimo, ai fianchi, dove esso è massimo. 
A questo rivestimento, salvo casi eccezionali, si assegna 
grossezza fra m. O. 25 e O. 40. 

Anche per i rivestimenti dei pozzi venne talvolta 
adottata la struttura metallica o quella mista di legno 
e di metalli, formandoli o con tubi di lamiera o con 
anelli di ghisa sovrapposti, oppure con telai di ghisa di 
forma poligonale o circolare sostenenti un tavolato. 

I pozzi possono essere disposti o col loro asse passante 
per quello della galleria, od in fuori di questa a distanza 
fra gli assi, che dipenùe dalla gt•andezza del pozzo e della 
galleria, ma che nelle circostanze ordinarie varia ft•a 9 
ed Il m. Alla prima disposizione, che diminuisce il lavoro 
totale di scavo ed il quantitativo di materiali e rende 
più agevole l'ordinamento dei trasporti, si ricorre apre
ferenza quando il terreno sia solido. La seconda invece 
conviene nei terreni molli ed umirti, specialmente quando 
tali pozzi debbono poi rimanere aperti per funzionare 
come canne di ventilazione. Nel primo caso si adotta ge
neralmente la struttura in legno, talvolta quella in mu
ratura, ma solo fino al cielo della galleria; nel secondo 
si impiegano più f1·equentemente i rivestimenti murali. 
Le condizioni locali influiscono sulla scelta fra i due 
sistemi. 
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Sez. Cl li. 

Fig. 1914. l' tg. 1315 - Scala. d! l '250. 

l rivestimenLi ùi legno sono costituiti da quadri o 
telai orizzontali distanti tra di loro, e da tavole o tavo
Ioni, posti fra quelli e le terre. Le dimensioni dei quadri, 
la distanza ed il reciproco collegamento dipendono dal
l'ampiezza della sezione libera e dalla resisLenza del 
suolo. Per pozzi di piccole dimensioni si seguono proce
dimenti facili permessi dalla tenue grandezza dei lati dei 
telai; per la lor·o forma e per i mezzi di esecuzione ve
da n si gli articoli MINE e MINIERE. Quelli d'attacco delle 
gallerie richiedono legnami di grossa squadratura e 
lunghi e quindi mezzi di esecuzione diversi. Essi ven
gono generalmente scomparti ti in 2 o 3 scompartimenti 
per mezzo di tavolati appoggiati a membri con cui si 
suddividono i telai e che servono a rinforzare i lati più 
lunghi di questi contro le spinte orizzontali. Due di tali 
scompartimenti sono, in genere, destinati al movimento 
dei recipienti con cui si sollevano i materiali; per evitare 
urti si divide la parte in cui essi ascendono da quella in 
cui discendono. Il movimento degli operai può farsi per 
essi, ma è meglio si faccia per un terzo scompal'timento 
nel quale si possono pure collocare i tubi per il servizio 
di esaurimento ù'acqua e per quello di ventilazione. 

Il metodo di esecuzione dello scavo e rivestimento più 
generalmente seguito è il seguente. 

Scavato il suolo per tutta l'ampiezza necessaria per 
contenere il rivestimento e fino alla profondità a cui si 
può giunger·emantenendone le pareti verticali, ma però 
raramente a più di 2m., si colloca sul fondo spianato un 
telajo, mettendone dapprima due lati opposti e quindi 
gli altri due connessi ai primi a metà legno, e si drizzano 
le tavole o ta voloni, introducendone le estremità inferiori 
fra i telai e le terre, ma in modo che giungano a poco 
più della metà della grossezza di quelli. Poi si dispon
gono negli angoli ritti di pari altezza, sulle cui sommità 
si forma un secondo telajo, che viene a trovarsi colla 
sua faccia superiore a livello del suolo. Cosl è ar·mato il 
primo tratto e si può passare al secondo. Cominciasi 
per•ciò a scavare un pozzetto centrale a pareti ripide, 
fino alla profondità alla quale si vuole collocare un se
condo telajo,cioò fra m. 1.50 e 2. Se il terreno è solido assai 
si allarga lo scavo fino alla parete interna dei telai, poi 
si praticano intagli verticali sotto a questi destinati a 
contenere puntelli provvisorii per sorreggere il telajo 
fino a che, allargato completamente lo scavo, si possano 
disporre un nuovo telajo, le tavole o tavoloni ed i ritti 
negli angoli, compiendo cosi il secondo tratto. 

Ne1 terreni poco resistenti dal pozzetto centralo si 
scavano intagli a piano inclinato (fig. 1314 a) fin sotto 
al telajo, a due a due simmetrici, e destinati a contenere 
puntelli inclinati, che si appoggiano dalla parte inferiore 
su una piattafo•·ma tronco-conica A di legno, collocata 
prima sul fondo del pozzetto. Ultimato lo scavo, si opera 
come per i terreni sodi. Se occorre si sostengono prov
visoriamente le pareti con tavole sbadacchiate. 

So si teme che i soli ritti negli angoli non siano suffi
cienti, se ne collocano altri intermedi i o si rinforzano con 
saette (fig. 1314 b) i lati lunghi dei telai. Se si temono 
spinte che possano pt•odurre incurvamento dei lati nel 
senso orizzontale, si sbadaccbiano questi con pezzi di
sposti normalmente ai lati lunghi e se occorre anche con 
altri diagonali (fig. 1315), in modo però che non imba
razzino il servizio di sollevamento delle terre. Per faci· 
litare la collocazione dei ritti e per fissarli sui telai, si 
praticano preventivamente in questi dei fori nei quali 
si introducono poi delle caviglie od arpioni di ferro 
(fig. 1314 c e d). 

I tavo Ioni di un tratto possono essere collocati sul pro
lungamento di quelli superiori, ma nei teneni mollo 
cedevoli può conveni•·e quest'altro pl'ocedimento con cui 
essi vengono utilizzati a sostenere successivamente le 
terre a misura che si afl'onda lo scnvo. Fatto il pozzotto 
e collocati i puntelli inclinati a sostegno del telajo ultimo 
posaLo, si introducono fra questo o le taYole del tt·aLto 
superiore le estremità inferiori delle tavole del nuovo 
tratto, le quali vengono tenute in alto lontane dalle pa· 
reti rivestite con zeppe di legno. Si allarga lo scavo dal
l'alto al basso e successivamente si abbassano a colpi di 
mazza le tavole ad una ad una: occor1·endo, le estremità 
inferiori si trattengono contro la spinta delle terre, finché 
sono libere, con un telajo proYvisorio. 

Attravel'so le pareti dello scavo sovente trapelano 
acque in quantità più o meno abbondante. Perchò esse 
non imbarazzino i lavoratori, si mantiene sul fondo dello 
scavo un pozzetto, posto nel sito più opportuno, dal quale 
l'acqua Yiene estratta con recipienti, oppure per mezw 
di trombe. Questi pozzetti possono essere rivestiti con 
tubi di lamiera o di ghisa traforati. 

Le dimensioni che più generalmente si adottano pc1· 
i pozzi a rivestimento di legno sono da m. 4 a 4. 50 per 
il Jato maggiore e da m. 2. 25 a 3 per il minore. 

ESECUZIONE DEl POZZI CON RIYE:)flMEN'rO DI MUltA

TURA. - I metodi di esecuzione dello scavo e del rive-
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stimento di muratura possono riferirsi a due tipi distinti, 
cioè al metodo detto a tambu1·o ed a quello pet• sot
tomumzione. Col primo la muratura viene eseguita 
sopra al suolo e si prolunga a misura che, scavando sotto 
alla medesima, essa si affonda. Col secondo invece si 
procede per anelli, che si elevano successivamente, l'uno 
sotto all'altro, a misura che si affonda lo scavo. I proce· 
di menti d'applicazione variano colla g•·andezza del pozzo 
e colla natura del suolo. Il primo metodo però non si può 
estendere che a profondità non molto grande, perchè col 
crescere di questa aumentano bensì il peso della mura
tura, che tende a produrre la discesa, e l'attrito delle 
terre contro le pareti esterne di quella, che la contra
stano, ma l'ultima forza cresce in ragione più rapida 
della prima. Per cui sovente avviene che, cominciato il 
lavoro in un modo, si debba poi prosegui l'lo in un altro. 

Fig. 1316. 

Nei procediment i a tamburo, scavato il suolo fino alla 
massima profondità che si può raggiungere mantenen
done le pareti verticali, si colloca sul fondo di esso una 
piattaforma a corona circolare a cui è fissato dalla parte 
esterna un cilindro cavo sporgente all'ingiùeassot tigliato 
a tagliente nel suo marg ine inferiore. Sulla piattaforma 
si eleva la mura tura fino ad l metro di altezza sul suolo. 
Si scava poi a partire dall'asse verso il perimetro, in 
modo da togliere uniformemente l'appoggio alla piatta
forma, e da permettere al cilindro del tamburo, spinto 
dal peso del muro superiore, di a bbassarsi. 

ARTI E INDUSTRIE - Vol. III - 119. 

Il tamburo può essere completamente di legno, ed 
anche formato di due piattaforme, o corone, unite con 
mensole al cilindro, come nella fig. 1316, ma più frequen
temente si forma di lamiera di ferro o di ghisa, in più 
pezzi, perchè sia resistente ed indeformabile. Di mano 
in mano che il tamburo colla mura tura si affonda, si pro
lunga questa, mantenendola sempre alla stessa altezza 
sul suolo. I materiali vengono collocati distribuendoli in 
modo che l'asse del pozzo si conservi verticale. Avviene 
però tal ,·olta che cessi l'affondamento per qualche tempo, 
per prodursi poi all'improvviso per un tratto notevole, 
ciò che può essere cat!Sa di pericolo per gli operai e di 
danni alle mura tu re. E perciò conveniente di procedere 
nello scavo in modo che la parte di essa sufficientemente 
allargala non si allontani che di poco dal tamburo. 

Fig. 1:117. 

Nei metodi per sottomw·azione, se il terreno è mollo 
resistente, si eleva direttamente la muratura sul fondo 
dello scavo spinto a tutta la profondità, alla quale le pa· 
reti possono mantenersi verticali. Scavasi in seguito un 
pozzetto centrale, capace di contenere un uomo, e si al· 
larga, quanto più è possibile senza cb e si producano frane, 
ma non più del contorno interno della muratura. 

Si praticano in seguito intagli, disposti a due a due 
simmett•icamente attorno all'asse, fino alla superficie ver· 
ticale esterna, puntellando, se occorre, provvisoriamente 
il corso inferiore, e si eleva in quegli intervalli la mura· 
tura. Abbattute poi le parti di terreno rimaste cosi in
tercalate fra i muri, si compiono questi, avvertendo di 
immorsare la nuova colla precedente costruzione. 

Nei terreni cedevoli è necessario di collocare sotto alla 
muratura una corona (fig. 1317), che può formarsi con 
due stt·at i di tavoloni, connessi con viti ed a connessioni 
sfalsate, oppure con settori di ghisa uniti fra di loro con 
chiavarde attraversanti orecchiette da essi sporgenti. Si 
procede poi allo scavo nel modo che si disse trattando 
dei pozz(con rivestimento di legno, ossia sostenendo la 
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corona con puntelli provvisorii, appoggiati su una piat
taforma conica collocata sul fondo del pozzetto, e intro
dotti in intagli inclinati disposti simmetricamente. Com
piuto poi lo scavo, so tenendo, sa nece!1sario, le terre 
con tavole, puntelli o sbadacchi, si colloca sul fondo una 
seconda corona, e si eleva la muratura, fino a toccare la 
precedente, avvertendo di togliere uno ad uno i pezzi 
della corona superiore appena si può di mano in mano 
che si collocano i matet•iali dei corsi più elevati. 

Attraversando terreni imbevuti d'acqua, questa tra
pela e si raccoglie sul fondo dello scavo. Affinchè essa 
non riesca d'imbarazzo ai lavoratori, si può ricorrere 
allo spediente di mantenet•e sempre sul fondo un pozzetto 
spinto a 2o3m. di profondità e l'i vestito, o con tavole 
e piccoli telai di legno, o con tubi di lamiera o di ghisa 
bucherellati e formati da diversi anelli congiunti l'uno 
all'altro, i quali si trasportano successivamente dall'alto 
al basso (lìgura 1318). Da quel poz~etto l'acqua viene 
estt·aita con recipienti sollevati con but•bere o con altre 
macchine idrovore. 

'l'al volta accada che l'acqua si incontri solo, od in mag
gior copia che altt·ove, attraversando uno degli strati 
del tert·eno, o che essa , mentre potreiJbo inondare il 
fondo del p07.7.0 con tale abbondanza da rendere insuffi
cienti i me~zi di esaurimento, venga sottratta alle fonti 
vicine, che si disseccano, dando luogo a danni, proteste 
e litigi. Ad impedire che il danno continui anche dopo 
attravet•sato lo stt·ato in quistione, ò necessario di appor
tare la massima cura nel rendere impermeabile, per quel 
tt·atto, le murature, e nel chiudere perfettamente qua
lunque passaggio fra quc te ed il terreno, ciò che non è 
facile. ~1a vennet·o anche tentati mezzi di attenuare il 
lamentato inconveniente durante l'esecuzione stessa dello 
scavo e del rivestimento dello strato acquifero. 

Si è ricorso con successo a un metodo d'esecuzione ana
logo a quello delle fondazioni tu boiari ad aria compressa 
(V. FoNDAZIONI TUBOLARI), consistente nell'affondare un 
cilindt•o di lamiera, aperto sotto e coperto sopra a per
fetta tenuta d'aria, fino a raggiungere lo strato imper
meabile, ed il cui diametro esterno fosse di poco infet•iore 
all'inter·no della muratura. Nel cilindro lavorano gli ope
rai allo scavo stando all'asciutto, percltò l'acqua ne è 
respinta colla compressione dell'aria. Si chiude perfet
tamente il piccolo vano fra lo pareti del tubo e della 
muratura, e quindi si distacca il coperchio. 

Altre volte si riuscl nello scopo voluto peocedendo ce
leremente allo scavo nello strato acquifero, dal quale si 
estraeva l'acqua con macchine potenti, collocando sul 
fondo una corona circolare, fatta con settori di q uet•cia, 
e introducendo pot fra questa ed il terreno dei tavoloni 
verticali di la!'ice, che si set'l'avano fortemente fra di 
loro cacciando dei cunei fra essi e le tert•e. Si colloca
vano succe&>ivamente, dal basso all'alto, altri telai etl 
altt•e tavole fino a giungere la muralut·a già fatta, sotto 
alla quale si collocava un'altra corona. Formando que
st'opera di legnami in fuori dalle murature, queste po
tevano essere continuate nell'interno di quella. 

È ingegnoso il pt·ocedimento proposto dal Cbaudron, 
col quale si forma il l'i vesti mento attraversante lo strato 
poroso con anelli di ghisa A (fig. 1319), alti m. L 50, fra 
i quali s'intromette una corona di piombo, ed uniti l'uno 
all'altro per mezzo di cbiavart.lo attr·aversanti collari in
terni. L' auollo inferiore A termina alla sua estremità 
inferiore con una cot·ona esterna, la cui larghe?.za cor
risponde alla grossez~ ùel muro se il tubo di ghisa è 
inkodotto in un pozzo con rivestimento in muratura fino 
allo strato permeabile, e limita il vano in cui si cola 
calcestruzzo, se tutto il pozzo vi eu o in tal modo rivestito. 

Tutto il tubo discendo a misura che s'inoltra lo scavo. 
Dentro all'anello più basso scorre quasi a contatto il 
tubo B, il quale è cit•condato alla sua eskemità infe
riore da una corona C fatta con grossi settori di legno, 
ed è sostenuto da tiranti di ferro, dalla sommità del 
pozzo, indipendentemente dal tubo A. Lo spazio fra la 
corona C e quella più alta si riempie di stoppa. Scavando, 
tutto discende, ma, appena il tubo B si appoggia sul 
fondo, quello A discende premendo la stoppa. Giunti poi 
al punto in cui la corona superiora penetra nel terreno 
impermeabile si riempie di calcestt•uzzo lo spazio N, op
pure il calcestruzzo si versa di mano in mano che il ri
vestimento A si abbassa. Tolto poi il tubo B si può con
tinuare il lavoro, se occone, coi 'metodi ordinarii. 

~··g l:ll !l - Scala eli l: 125. 

Per tal modo non penetra nell' interno che l'acqua 
proveniente dal fondo, ed è più facile di sottrarla colle 
macchine id•·ovore. 

Seguendo il metodo per sottomur·azione si metterà o 
non si metterà la corona sotto a ciascun anello a seconda 
della resisten~ del ter·reno che si incontra. Un pozzo 
cominciato a tamburo può e ·sere pt•oseguito, quando il 
rivestimento si arresta, nello stesso modo, purchè si re
stringa la sezione, ossia al fondo di quello già eseguito 
se ne faccia un altt•o più piccolo, oppure col metodo per 
sottomurazione. 

Ai pozzi cit•colari si assegna diamett•o interno fra metri 
L 70 e 3. 

1'rtASPOR1'0 DEI MA'l'F.RIAT.I , VEN'l'IT,AZIONE ED ESA URI· 
ì\JENT! D'ACQUA NELLl!: GA.LLli:Rilt B NEI f'OZZI. - l ma
teriali d'escava~ionc, tanto dci pozzi quanto delle parti 
di galler-ie che se ne diramano, vengono sollevati con 
mezzi più o mono potenti a seconda della profondità e 
dell'entità del volume totale da sollevarsi. Le terre poste 
in cesti od in casse si ::;ollevano col sussidio di but•bere o di 
verricelli, mossi a ln·accia d'uomini, o con maneggi a ca
valli, o con macchine fisse o locomobili. Quando la pro
fondità non supet'i i melri 25 può bastare una but·bera 
mossa da uomini applicati a manovelle (fig. 1320), od a 
ruote a lanterna od a pinoli ( tlg. 1321) (Vedasi at•ticolo: 
l\lACCRINE PER IL SOLLEVAMENTO ED IL TRASPORTO DI 
PESI). Quando invece e ·~a è fra 25 e 50 metri conviene 
di più lo stabilit·e un maneggio ad uno o due cavalli; la 
fig. 1322 otrre un esempio di disposizione fl'equentemente 
adoperata. Al di là di 50 m. ò generalmente preferibile 
l'impiego di un motore a vapore, tanto più se questo va 
pure utilizzato per dar moto a t•·ombe per l'esaurimento 
ed a Yentilatori. Il motore comunica moto alternativo 
ad un cilindro sul quale si avvolge la fune, i di cui 
due capi, passando su puleggia di rimando (come nella 
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figura 1322), sor·reggono i recipienti, oppure dànno moto 
alternativo a due puleggio a gola profonda, poste su uno 
stesso albero di rotazione, sulle quali si avvolgono in 
senso inverso le fuui, ognuna delle quali ha un capo fisso 
e coll'altro va, per mezzo di una carrucola di rimando, 
a portare una cassa od un mastello. 

Fig. 1390 - Scala di l: 400. 

Questi recipienti percorrono scompar timenti vicini e 
divisi da un tavolato. Essi vengono pot•tati con vagon
cini bassi, scorrevoli su appositi binari i, al fondo del pozzo 
e giunti alla sommità di questi vengono collocati su altri 
vagoncini, i quali possono giungere fin sopra al pozzo 
per mezzo di un binario posto alla sommità di esso. 

Fig. 1321 - Sca11l di l: 400. 

Le burbere mosse a braccia con vengono per profon
dità minori di IO metri, e per recipienti aventi ' /25 a 'Iso 
di mc.; il cilindro di esse ha in genere da m. O. 20 a 0.30 
di diametro e da m. l. 15 ad l. 40 di lunghezza; la velo
cità. conveniente del sollevamento è all'incirca fra metri 
O. 90 ed l. 25. Le burbere con ruote a lanterna servono 
fi no a 25m. ; in esse la ruota deve avere fra m. 3 e 6 di 
tliametro ed 'il cilindro all' incirca 1/ 12 del primo. Coi ma
neggi a cavalli si inalzano tinozze aventi tra 1

/ 6 ed '/s 
di mc. di capacità. 

Fig. 1322 - Scn1l\ di l : -100. 

La capacità delle tinozze o mastelli sollevati coi mo· 
tori a vapore è maggior·o che nei casi p!'ecedenti. Nei 
lavori della gallol'ia dell'Appennino tra Foggia e Napoli 
se ne impiegarono di capacità tli mc. O. 48 c di O .70. 

Si usò talora con convenienza un elevatore, nel quale 
il moto di ascesa di un recipiente era determinato dal 
peso dell'acqua introdotta in un altro, attaccato all'altro 
capo della fune posto alla sommità del pozzo, oppure dal 
peso di materiali da trasportarsi dall'alto al basso. Il re
cipiente contenente l'acqua, giunto in fon1o al pozzo, 
Yeniva vuotato pe1' mezzo di una tromba. E necessario 
però regolare la discesa della cassa contenente l'acqua e 
questa dev'essere munita di coperchio. 

Fig. 1323. 

Nell'ordinamento di trasporto dalle sezioni d'attacco 
delle gallerie si dovranno evitare per quanto è possibile 
i t rasbordi delle terre. 

S i avrà sempre qualche recipiente vuoto in più del 
necessario in basso per evitare perditempi, e preferibil
mente a ognuno degli attacchi in galleria corrisponderà 
uno degli scompartiment i, ma fl'a i tlue binarli che giun
gono da quelli a questi vi sarà uno scambio. 

Nei pozzi aventi p iù di 50 m. eli profondità ha notevole 
influenza il peso della fune, per il quale l'azione del mo
tore dovrebbe essere va1·iabilc. A dim inuire l'inconve· 
niente accennato servono assai le funi piatte, le quali si 
avvolgono a spira nella gola di una carrucola e non ad 
elica su un tamburo, perchò in tal modo cresce il braccio 
di leva della resistenza col diminuire della lunghezza di 
fune pendente e viceversa. 

Gli operai salgono e discendono nei recipienti stessi o 
meglio pe1· mezzo di scalo a mano, o con appositi con· 
gegni, dei quali la fig. 1:323 dù, a modo d'esempio, quello 
proposto dal Portai!, col quale, come appare con evi
denza dalla figura stessa, l'opcrajo può regolare a vo
lontà, per mezzo del ft·eno F, della leva L e della fune C, 
la sua discesa, ed, occorrendo, anche arrestarla in un 
il'tante qualsiasi. 

La ventila:t.ione dei pozzi è resa neces~aria, appena la 
profonditi\ di essi :::npera nn certo limi te, dalla conu· 
zione dell'aria dovuta al la respit•n:tione c traspi•·:nione 
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degli operai, all'illuminazione, alla esplosione della pol
vere, se lo scavo si fa colle mine, e talvolta a gas svol
gentisi dal terreno. Per attivarla può talvolta riuscire 
sufticiente un tubo che, aprendosi ad imbuto sul fondo del 
pozzo, si elevi per tutta l'altezza tli questo fino sopra al 
terreno naturale. Siccomepei'Òin tal modo l'attivitàdella 
ventilazione è incerta, si può assicurarla introducendo 
la sommità di tal tubo nel condotto del fumo di una stufa, 
o sotto al focolare di questa. Quando però questi mezzi 
non siano sufficienti, e generalmente non lo sono per le 
grandi profondità, ed in specie quando si ha a ventilare 
anche i due tratti di galleria che ne derivano, si deve 
ricorrere a ventilatori soffianti od aspiranti, coi quaU o 
si introduce l'aria pura al fondo cacciandone la cattiva, 
o si toglie questa, dando luogo a quf'lla che vi penetra 
dall'esterno (V. articolo VENTILAZIONE). 

Il trasporto dei materiali scavati nelle gallerie si fa 
dapprima a braccia od in cesti, dove più ristretto è lo 
spazio, ma, appena è ppssibile, si usano a tal fine car
riuole, o meglio vagoncini scorrevoli su piccoli binarii, 
che si prolungano di mano in mano che lo scavo s'inol
tra. A questi si sostituiscono, nelle parti allargate lì no 
agli imbocchi, binarii a scartamento ordinario, nei quali 
si muovono i vagoni da sterramento. Sono convenienti 
quelle disposizioni che permettono lo scaricamento dei 
vagoncini nei vagoni in modo facile, cioè, o rovesciando 
la cassa di quelli muniti eli una delle pareti a ribalk't, o 
aprendone il fondo. E questo è uno dei PJ'egi del sistema 
di scavo in calotta, quando all'abbattimento dello strozzo 
si proceda per mezzo di una cunetta centrale, sulla quale 
possono collocarsi binarii trasve1'sali collegati per mezzo 
di piccole piattaforme coi laterali provenienti dalla dira
mazione di quello dell'avanzata. 

I vagoni di sterramento vengono mossi da cavalli alle 
piccole e mediocri distanze, con funi mosse da macchine 
fisse alle grandi. 

Nei sistemi d'attacco doppio, come quelli rappresen
tati dalle figure 1306, 1307, 1308, le terre ricavate dallo 
scavo superiore possono essere versate attraverso a tra
moggio nei veicoli di trasporto dello scavo inferiore (fi
gura 1306 e 1308), o portate in cesti o carriuole da quello 
a questo percorrendo rampe provvisorie. 

Le disposizioni adottabili variano assai col sistema di 
attacco, e sempre devono essere dirette a ciò che, dal 
sito di scavo fino all'arrivo a cielo aperto, le tet'l'e ab
biano a subire il minor numero possibile c.l i trasbordi c 
questi si effettuino nei modi più agevoli. Devesi ancora 
provvedere alla possibilità degli scambi tra i veicoli pieni 
di terra, che dalle sezioni d'attacco sono diretti agli im
bocchi, od ai pozzi o gallerie sussidiarie, e quelli che si 
muovono in senso contrario carichi di materiali per i 
rivestimenti provvisorii e definitivi, oppure vuoti. Que
sta condizione può obbligare talvolta all' impiego di due 
piccoli binarii in pat•ti di gallerie, dove non sarebbe pos
sibile che di collocarne uno solo a scar tamento normale. 

Già si è indicato come si provveda allo scolo delle 
acque nelle gallerie compiute. Durante l'esecuzione, se 
l'attacco proviene da un pozzo, e questo è sovrapposto 
alla galleria, si approfondisce il medesimo Jìno a 2 metri 
sotto il fondo di questa, ricoprendo la parte infet'iore di 
un tavolato, all'altezza del suolo della galleria, al quale 
si dà pendenza vet•so il pozzo. Nel tavolato sono aperti 
fori per cui passano i tubi delle trombe di esaurimento. 
Se il suolo della galleria definitiva dovesse essere incli
nato in senso inverso si dà al cunicolo la pendenza vo· 
Iuta verso il pozzo, aprendolo però per tutta la lun
ghezza e variandone l'altezza, rispetto alla sezione ad 
opera compiuta, in modo conveniente. Lo acque che si 

raccolgono in detto cunicolo vengono condotte lungo le 
parti allargate in canaletti di legno o di latta. 

Le circostanze speciali indicano il sistema da soguirsi, 
il quale ùe•e tendere a conciliat'e il minimo lavoro di 
esaurimento colla possibilità di esecuzione, ed a far sì 
che gli operai possano lavorare stando all'asciutto. 

I pozzi laterali, se devono serdre a scolo di acque, de
vono anch'essi essere affondati sotto allivello del suolo 
della galleria, per modo che l'acqua proveniente da 
questa, passando lungo il tratto di galleria trasversale, 
che la collega col pozzo, si raccolga nel fondo di questo, 
dal quale viene poi estratta. 

Fig. l3il4. 

P er la ventilazione delle gallerie durante l'esecuzione 
si r icorre a me1.1.i analoghi a quelli indicati per i pozzi. 
Può essere favorita dall'apertura dell'avanzata fra cluo 
pozzi, o fra due luci qualunque a differente livello. 

GALLERIE SUSSIDIARIE E RACCORDAMENTI DI ESSE E DEl 
POZZI COLLE •oALLERIE. - Le gallerie SUSSidiarie pOS· 
sono essere rivestite di legno o di muratura. A questo 
ultimo genere di rivestimento si ricorre ordinariamente 
se sono lunghe, aperte in terreno cattivo, e se debbono 
rimanere aperto ad esecuzione completa, per dare aria, 
o luce, o sfogo all'acqua. In qualsiasi caso la sezione va 
regolata in relazione all'uso per modo da renderne age
vole l'esecuzione e minimo lo scavo, compatibilmente 
coll'ordinamento del lavoro di trasporto. 

I pozzi rivestiti di muratura sovrapposti alle gallerie 
vanno sostenuti per tutto il tempo che precede il loro . 
collegamento colla volta del sotterraneo. Ciò può farsi 
per mezzo di un telajo rettangolare di legno, di cui i 
lati si cacciano sotto alla muratura in intagli sutnciente
mente profondi praticati nel terreno, come appare dalla 
fig. 1324, se il terreno è sodo, oppure con un telajo sot
toposto al rivestimento, ma sostenuto per mezzo- di ti
ranti 1li ferro dalla sommità del pozzo (fig. 1325). 

Da un pozzo laterale si parte con una avanzata tras
versale, la quale poi si divide in due, quando è giunta 



GALLERIE 9-19 

ad incontrare il piano verticale passante pet• l'asse della 
galleria. Spinte innanzi le avanzate dei due attacchi, si 
passa successivamente agli allargamenti ed alla mura
zione della galleria trasversale e dei due rami di princi
pale che ne derivano. Alle gallerie trasversali si dà, in 
genere, altezza uguale a quella della principale, e lar
ghezza sufficiente per uno o due binarii ridotti; per il 

Fig. 13~:i. 

rivestimento bastano dimensioni minori. La fig. 1326 
rappresenta la forma di quelle usate in terreni di medio
cre consistenza nelle gallerie dell'Appennino sulla linea 
F oggia-Napuli, e la fig. 1327 quello destinate a terreni 
molto certevoli, nelle quali venne aumentata la resi
stenza col dat•lo fol'ma prossima alla circolare e dimi
nuendo il volume di scavo. 

Fig. 19'lfl - Scal~ di l : 250. 

In corrispondenza all'incontro delle gallerie trasver
sali colla principale avviene di necessità che il terreno 
trovasi scavato e sostenuto provvisoriamente per un 
tratto piuttosto esteso, e quindi, se per la cattiva qua
lità di esso si producono cedimenti, questi si propagano 
assai e possono manifestarsi alla superficie del suolo con 
ampie depressioni o screpolature. Le difficoltà di co
struzione sono quindi in tali condizioni eccezionali fino 

a che non si siano sufficientemente allontanati i due at
tacchi. Avvenne anzi talvolta che, avanzandosi il ter
reno verso lo spazio scavato, tutta la muratura di un 
pozzo si inclinasse verso questo. È appunto in simile 
circostanza che in una delle gallerie della linea Foggia
Benevento si dovette ricorrere all'attacco in cunetta 
con volta provvisoria. 

Fig. 1827 - Scala di 1 : 250 

L'ingegnere Lanino propose come conveniente il si
stema di allontanal'e colla massima rapidità i due at
tacchi, spingendo innanzi le avanzate, ma rivestite con 
robusti rivestimenti formati di telai od ane!H di ghisa, 
lunghi m. O. 50 circa, e costituiti ognuno da quattl'o lati 
o settori da unirsi fra di lol'o con chiavarde. 

È necessario poi di addentella l'e bene le mul'ature del 
pozzo, della galleria trasversale e della principale. Se il 
pozzo è assorbente può essere utilizzato per scaricarvi 
l'acqua dal condotto della galleria. Altrimenti si im
mette l'acqua proveniente dal pozzo nella galleria per 
mezzo di un condotto inclinato in discesa verso questa, 
come appare dalla fig. 1328. 

Fig. 1328 - Sc~la di l : ~00. 

DATI R.Et,A.'flVl ALLA CET,ER.tTÀ. D'A V A.NZAMENTO, AL 
QUANTITATIVO DI MA'l'ER.IALI ni RIVESTIMENTO ED AL 
COS'l'O DELLE GALLERIE. - Il COSto di una galleria di
pende da un gran numero di circostanze, cioè: difficoltà 
di escavazione, grossezza dei rivestimenti, importanza 
delle puntellature ed altri sostegni provvisori i, numero 
e sviluppo di pozzi e gallerie sussidiarie, metodo d'a~ 
tacco, presenza od assenza dell'acqua e sua diversa ab
bondanza, mezzi di ventilazione impiegati, qualità delle 
materie esplodenti per le mine, mezzi di trasporto. E 
tutti questi elementi influiscono pure sulla celerità del 
lavoro. Quando l'attacco procedo per mezzo di una 
avanzata, è la celerità di avanzamento di questa che dà 
quella della galleria in tutta sezione. In ciaschedun caso, 
volendo farsi un'idea approssimativa del costo di una 
galleria da costruirsi e della celerità di sua esecuzione, 
bisognerà cercare di prevedere in quali circostanze 
dovranno svolgersi i lavori, ed in base a tali ipotesi ed 
alla conoscenza dei limiti f1•a cui variano i prezzi ele
mentari delle singole opere e dei quantitativi di queste 
si stabilirà il calcolo. Ad agevolarlo tornano eli gran 
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giovamento i dati che su tale argomento si possono l 

ricavare dalle relazioni di lavori eseguili. 
In mancanza di meglio si ripo1·teranno da diversi au

tori tutti quegli elementi che possono valere a formarsi 
un'iùea grossolanamente approssimativa delle quantità 
in questione. 

NATURA DEL TERRENO 

Roccia ritrose, di estrema durezza o o . o. o •• o o o 

G1•anito duro e quarzoso ... ............... 

Terreno antracifero durissimo, grès e puddinghe ... 

Granito ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'ferreno antracifero ordinario, schisti argillosi o cal-
care duro micaceo .. . ........ . ..... . . 

Roccia tenera, sabbia agglomerata, argilla indurita, 
gesso, roccie decomposte . . . . . . . . . . . . . . . 

Roccia f1•anose, litantrace ... .... .......... 

Nella più gran parte dei casi non si può contare su 
un avanzamento maggiore di 15m. al mese. 

Dal costo del mc. di scavo di avanzata si può dedune 
quello per l'allargamento, mino1·e del primo, moltipli
cando questo per un coefficiente, che, secondo il Callon, 
varia da 1/~ a 9/ 4 per una sezione di IO a 20 mq. e per 
sezioni di 36 mq. da 1/~ a 3/ , nella calotta, ed è 1/ 9 nello 
strozzo. 

P er una galleria d'avanzata in salita si devono mol
tiplicare i prezzi precedenti per 8/ 2 , e per un pozzo 
da l 1

/ , a 2. . 
I prezzi indicati non comprendono nè il valore dei 

legnami di rivestimento nè quello delle murature; si rife
riscono alla sola esecuzione dello scavo. L'avanzamento 
di un pozzo è all'incirca i !/s di quello di una galleria in 
piccola sezione. Il legname di un'avam~ata di m. 2 di al
tezza e di 1. 50 di lunghezza, in cui vi siano.all'incirca 
tre telai per ogni tratto di 2 m., può costare in media IO 
lire; quello di un .pozzo di 4 m. per l. 30 diviso in due 
scompartimenti d'estrazione ed uno di servizio e con i 
telai distanti un metro circa e formati di pez;r.i di m. O. ~O 
di squadra tura ammonta approssimativamente a lire 80. 

Secondo Claudel e Laroche il prezzo della escavazione 
a cielo aperto sta a quello in galleria, non compreso il 
sollevamento per pozzi e contando solo un trasporto 
orizzontale medio di m. 50, come l a 4 nella terra, sabbia, 
marna, tufo tenero, come l a 3 nella marna e nel tufo 
esigenti il piccone, e come l a 2. 5 per le roccie dure che 
esigono In mina. Le altre spese possono ritenersi pro
porzionali alle cifre seguenti : 

Per i te1·reni in cui sono necessarie armature di legno 
e rivestimento murale: 

Sterro propriamente detto e suo tras-
porto . . . . . . . . . . . L. 0.215 

A.t•mature di sostegno e per i vòlti . » O. 325 
Mura tura . . . . . . . . . . » O. 360 
P1•osciugamenti e lavori per lo scolo 

delle acque . . . . . 
Spese generali . . . . . 

Pet' un totale di 

» 0.036 
» 0.064 

L. 1.000 

Secondo il Callon, citato nell'opera del Debauve, per 
la esecuzione di una avanzata della sezione di mq. 3.50, 
supponendo in media la giornata dell'operaio a L. 4 ed 
il prezzo di un chgr. di polvere a L. 2. 50, si possono 
r itenere le seguenti cifre: 

Numet·o · Peso Prezzo di costo A vanzamcnto 
eli giornnto <11 polvere mensile 

IJer n1l p~ r mi. per ml. per mc. 

Cg. Lire Lire Metri 

50 12 236 67 2 

20 a 30 8 a IO 120 a 145 34 a 41 3. :i3 a 5 

15 a 20 4 a 8 70 a 100 20 a 28 5 a 7 

IO a 15 3 a 4 47 a 70 13 a 20 7 a IO 

7 a 10 1.5 a 3 31 a 47 9 a 13 IO a IG 

4 a G 1 a 1.5 18 a 28 5 a 8 15 a 25 

2a 4 O a0.3 8 a 17 l. 33a2.80 25 a GO 

E per le roccia che non richiedono che poche punlel
lature e nessun rivestimento: 

Sterro propriamente detto e suo t ras-
porto . . . . . . . . . . L. 0.600 

Polver·e da mina. . . . . . . » 0.095 
Acquisto e riparazione d'utensili. . » 0.155 
Materiali per il trasporto » O. 031 
Armature , puntellamenti, canali <li 

scolo, spese generali . . » 0.053 

Su un totale di . L. 1. 000 

La celerità d'avanzamento nei te1·reni cattivi, nei 
quali occOI're di procedere in tutta. sezione od in calotta, 
appare dal seguente specchio, che si rife1•isco alle gal
lerie ad un solo binario della linea Foggia-Napoli, più 
volte citate. 

Indlcaziono tlcl tcncno 

l 
l Argilla scaglio a : 

della 13 varietà 

» 2a » 
» ;sa » 

Sal!bia bollente 

A vanzarocnto mensile 

degli attacchi degli altncchJ di uno l di uno 
estremi Jntcrmedil 

d el 

18 a 13 12 a 9 22 

13 a IO 9a7 15 

lO a 7 7 a 5 11 

15 a 9 IO a 6 IO 

pozzi 

a 15 
a Il 
a 7 

a 5 

La quantità di legname occorsa in questi lavori fu: 
col sistema d'attacco in calotta da 40 a 50 mc., pet' un 
tratto di 5 m. di lunghezza, ossia circa '/0 del volume 
totale ùel vano scavato, e di esso se ne perdeva circa 1/ 5 ; 

col sistema in tutta sezione occorrevano circa 32 mc. 
per ogni mi., ossia 1/ 2 del volume del vano scavato e 
di esso se ne perdevano circa i % ; per l'attacco in 
cunetta circa 15 mc. per mi., ossia 1/ , ad 1

/ 6 del volume 
totale della e.<:cavazione, e la metà di esso veniva per-
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duto. Per i pozzi con rivestimento di legno (fig. 1315) 
occOITevano da 3 a 5 mc. per ogni metro lineare. 

In quanto ai prezzi del mi. di galleria fatte nelle 
circostanze eccezionali riscontrate nella linea in discorso 
ser,·ono a darne un'idea approssimativa i seguenti nu
meri. Pet· una parte della galleria d'Ariano, praticata 
nell'argilla e lunga 1207 m., si ebbe il costo di L. 2029 
al mi., compresovi quello di 6 pozzi della profondità 
media di 38 m. In quella di Stanza lunga ·m. 2595 di 
L. 3198, con 11 pozzi della profondità media di m. 64. 
Nella galleria Cl'istina il prezzo medio fu di 3980 lire 
al mi., con 6 pozzi profondi in media 47; in essa vi fu un 
tt•atto che si dovette costruire in cunetta coll'arco prov
,,isorio e che venne a costare in ragione di L. 5134 
per mi., di cui 2373 pet' lo scavo, 2236 per il rivestimento 
murale e 525 per l'arco provvisorio; nella parte rima
nente eseguita in cunetta, ma sen:.:a arco rovescio, si ebbe 
il costo di L. 3155, delle quali l ()25 per scavo e 1530 
per rivestimento. 

In condizioni meno sfavorevoli il costo è certamente 
molto minore. La galleria di S. Margherita (Strada or
dinaria Chieri-Castelnuovo d'Asti), di cui si diede la 
sezione nella fìgm·a 1312, eseguita in un'arenaria calcare 
tenera, non costò che L. 353,34 al rol., che, escludendo 
dal computo il maggior costo per le due teste, si ridusse 
per la parte inter·na a L. 328. 67. 

La galleria che, passando sotto alla città di Genova, 
unisce le due star.ioni di ponente e di levante, è a doppio 
binario, col rivestimento in pietra grosso da m. 0.50 
a 0.80, e della lunghezza di m. 2292. 18; essa fu ese
guita attraverso a roccie calcaree di varia durezza 
altel'nate a bancl:li di marna e di scbisti ardesiaci misti 
a conglomer·ati ed a materie scomposte con massi er
ratici, pet• mezzo di tt•e pozzi della profondità media 
di m. 34. 3, e costò lire 1324. 5 al mi. L 'avanzamento 
medio mensile per ogni attacco fu di m. 23, variando · 
ft·a m. 19. 5 e 30. Le gallet•ie ad un solo binario della 
linea Laura-Avellino costarono da L. 531 a 1007 se pra
t icate nella roccia calcare, e da 890 a 1333 se in ter
reno al'gilloso; il volume dello scavo fu nelle prime di 
mq. 37 circa per mi. e variò fra 50 e 70 nelle seconde; 
quello delle murature fra mc. 9 e 13 nelle prime e fra 
18 e 29 nelle seconde. 

Altri elementi per· giudicare del costo delle gallerie 
si tr·ovano nello specchio alla pagina seguente. 

GRANDI GAt.r.ERIE. - Prima che le ferrovie pr·endes
ser·o lo sviluppo odierno le gallerie più ragguardevoli 
pet' lunghezza servivano per canali; tali sono la già 
citata -galleria di Riqueval sul canale di S. Quintino 
lunga 5675 , che richiese 25 anni di lavoro, un'altra 
di 6000 che conduce lo acque del Noirieu allo stesso 
canale, e quella <li Chcsapeake aii'Ohio negli Stati-Uniti 
di 6700 m. Le gallerie per· ferrovie supera vano rara
mente i 4 ehm., fatta a ·trazione da quella di Hoosac fra 
Bo ton ed Albany nel Ma:~Snchusotts, uno degli Stati 
Uniti, lunga un po' più di 8 ehm., la quale costò 20 anni 
di lavoro, 67 mi lioni di lire e la vita di molti operai. 
E~ è a doppio binario colla larghezza massima di 26 
piedi (m. 7. 93 circa) e l'altezza di 2-t (m. 7. :32), J•h·e
stita solo di muratura per un tratto di 1850 m. Si acce
lerò la costruzione per mezzo di 3 pozzi, dei quali il 
principale, profondo m. 310, richiese 8 anni per• la sua 
costruzione, che fu rattristata da un grandissimo disa
stro, per causa d'un incendio nel rivestimento che si do· 
vette estinguere con molta acqua e per il quale perirono 
tredici operai. Oltre a ciò, giunti all'asse della galleria, 
le acque d'infiltt·azione acquistarono importanza di inon
dazione dando una portata di circa 60 mc. all'ora, e 

vennero esaul'ite per mezzo di 8 trombe poste le une 
sulle altre che lavorarono fino al compimento della 
galleria. Un condotto posto nel versante verso l'ovest 
e della sezione di 2 piedi quadrati (mq. O. 186) conduce 
costantemente all'imbocco una portata di 1800 litri al 
minuto che, racchiu ·a in un tubo, viene utilizr.ata come 
forza motl'ice in una officina. Nella costruzione di questa 
gallet•ia si u ·arono le perforatrici Burleigh mosse dal
l'aria compressa. Ciò non ostante l'avanzamento mensile 
non SJlperò mai i m. 50, e, dove si avanzava a mano, 
di m. 30 nello stes o tempo. 

Gl'ingegneri si trovavano quindi arr·estati dalla dif
ficoltà del costo e dalla durata dei lavori nello stabi
lire comunicazioni ferroviarie fra paesi separati da 
grandi montagne, sulle quali, o per la ripidità. dei 
versanti, o per l'inclemenza del clima, non fosse stato 
possibile di passare ad altezza conveniente per rendere 
attuabile una gallet•ia attaccabile in più punti. Si dires
sero perciò gli studii a trovar modo di raggiungere 
grande celerità tl'avanzamento, rimediando con ciò 
alla impossibilità rli ricorrere a sezioni intermedie d'at
tacco , e si giunse acl ottenerla pressochè decupla di 
quella raggiunta Jll' ima dell'adozione dei mezzi perfe
zionati. Le gallerie attraversanti le alte catene si svol
gono pressochè completamento nella roccia solida. Quindi 
le innovazioni furono dirette alla esecuzione rapida dei 
fori da mina per mezzo di macchine perforatrici ed 
all'impiego di un motore particolare, che fu l'aria com
pressa preparata fuori degli imbocchi e condotta per 
mezzo di tubi nel luogo d'impiego, sia per dare ad esse 
il movimento, sia per mettet•e in moto tutte le altre 
macchine destinate alla ventilazione, agli esaurimenti 
d'acqua ed al trasporto dei materiali. 

Gli studii e le proposte di ingegneri e di meccanici 
trovarono la loro prima applicazione nel tra{01·o detto 
del Cenisio, attraverso nl colle del Fréjus, col quale, 
mettendo in comunicazione una valle tributaria della 
Dora Riparia con quella dell'Are, si creò un breve tra
gitto fra l'Italia e la Francia. I nomi degli ingegneri 
italiani Grandis, Grattoni e Sommoiller si resero i m: 
mortali mediante quest'opera veramente gigantesca , 
che si estende per oltre a 12 ehm. sotto a monti che si 
elevano rapidamente a partire dai due imbocchi fino 
a quasi 1600 m. sulla merlesima. Quest'opera non era 
ancora finita cbe già se ne cominciava un'altra ancora 
più grandiosa, quella del S. Gottardo, che, con un tra
gitto sotterraneo di quasi 15 ehm., unisce l'alta valle 
del Ticino con quella della Reuss, e che fu da poco 
felicemente compiuta. E, mentre si stanno ventilando 
altri progetti di per·fo•·aziono delle Alpi per creal'e nuovi 
sbocchi all'attività commeeciale della nuova Italia, fer
vono i lavori della grando galleria deii'Arlberg, che, 
attraversando il contr•alfor·te delle Alpi che separa le 
valli dell'lnn e del Reno sopra a 1200 m. dal livello 
del mare e per la lunghezr.a di oltre a IO ehm., mette 
in comunicazione le fm·rovie austriache colle svizzere. 
I mezzi meccanici permisct•o di passare da un avanza
mento giornaliero, che raramente nella roccia arrivava 
a m. o. 50, a quello di 3 e talvolta anche di più di 4 m. 
Tali mezzi vennero sempt•c più perfezionandosi, come 
pure i metodi di esecuzione, e gli ingegneri e gli operai 
acquistarono sempre più pratica nel loro impiego, per 
cui la celerità è in via di incremento. 

Rimandando agli articoli Pet·(oratrici e Macchine 
ad aria comp1·essa per tutto ciò che si riferisce a questi 
mezzi di esecuzione, si esporranno brevemente i procedi
menti eseguiti e le difficol!.<\ superate nella costruzione 
delle due gallerie già compiute. 
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Dimensioni Pozzi 
- - --..--- Costo Avanznm~nto 

Nome della galleria Sezione del vano Natura del terreno O s SE n-v Az I O N I 
!Wlgbezza __ ______.. Numero Profondità per mi. mensile 

larghezza altezza 
---

Riqueval . . . . . . 5675 8 54 64 700 Il lavoro Creta di varie qualità Le trincee alle estremità erano profonde 
(Cmle di Saa Quiatiao) (11assima) durò 25 anni con acqua ma consistente. m. 18.50 e m. 26. Si aprl una galleria di scolo 

' su tutta la lunghezza che poi si a llargò. 

P ouilly . . . . . . . 3330 6.20 6.45 32 55 2000 Il lavoro Mai'na schistosa e cal- Sistema d'attacco con pozzi allineati lungo i 
(Canale di Borgog01) (mossima) durò 7 anni cari con acqua. piedritti descritti a pag. 942 e fig. 1311. 

Charleroy . . . . . 1288 4.30 5.50 - - 1240 Il lavoro Sabbia argillosa. Attacco in calotta, scavando lo strozzo in 
(Caaale Brmllu Cbarleroy) durò 4 anni due strati successivi. Muratura grossa da O. 70 

a 1. 16 con piccolo arco rovescio. 
-----------------Satnt·Cloud . . . . 505 7.40 6.00 10 35 2180 _ l\Iarna e gesso. Attacco in calotta. L? stro~zo. fu ~b~attut~ 

(Ferroria Pari •i.feruilles) (di UO x U5) (massima) con due cunette Iaterah per 1 piedritti ~ pOI 
• nella parte centrale (fig. 1302). La spesa n sultò 

cosi ripartita : scavo 468.43; armature 693.22; 
murat. 799.88; esaurimento 78. 17; spese ge
nerali 140.50. I pozzi erano a 11 m. dall'asse 
del sotterraneo . 

Chalifert · . . · · · 290.55 9. 00 7. 60 - - 1831 - Travertino coperto da Attacco col sistema descritto a pag. 972 e 943 
(Caoale da llem a Cbaliferl) strato di marua imper· (~g. 1279 e 13 1~) . La volta fatta: colla ~rossezza 

meabile, che, essendo stato di m. O. 70 rovmò ad opera flmta e SI dovette 
perforato con un pozzo di rifarla colla grossezza di m. l. 20. 

l 
assaggio , diede passaggio 
all'acqua. 

ll-L-io_r_a_n- . -.-.- .- . -.-.1 1386 - 7-- l 7.00 - - 954 l-------l Conglomerati varii, con _A_v_a_n_z_a-ta_d_i 2_m_e_t-ri-.s-u_t_u-.tta--la_l_u_n_g_l~-ezza ~ 
(Strada ordinaria) (umielitica) fi loni di trachite, eufotide calotta. Scavo dello strozzo ID duestratr. Spesa 

e basalto in decomposi- cosl !'i partita: scavo 214, provviste diverse 101, 
zione. trasporti 94, esaurimento 98, muratura 424. 

-----
Lioran . .. . . . . . 1958 5.00 5. 50 3 2~ 1308 13.20 (media) , Id. id. 

(Frrnma) (areda•) 23.20 (massi•a) 

Saint-Martin 1380 7. 70 5. 90 8 53.69 2600 8.60 (mmima) Roccia porfìdica e grani- P ozzi rettangolari di 4.50x 2divisi in 3 scom· 
d' Est.reaux . . (ar•ssima) 2.56 (ariaima) ti.ca f1·~ntumata, ?OD strati partime~ti coll'asse a 5 metri in ~uori. Avan· 

36 06 5 36 ( f ) d1 argilla e talco m d eco m- zarono d t m. O, 85 ad l. 53 per settimana, e co· 
• • • 

11
' 

11 posizione. starono lire 831 al ml., di cui 577 per lo scavo, 
(med1a) 193 per il legname, 33 per l'esaurimento. La 

galleria d'avanzata aperta alla parte superiore 
- aveva m. 3. 80 di 1ar·ghezza per 4. 20 d'altezza. 

Costò L. 800 al mi., di cui 656 per lo scavo, 
67 per il legname, 53 per l'esaurimento. Lo l scavo del mc. costava i 6ft.?i quello corrispon· • 

l ! , d~nte ~l fondo dei pozzi. volta grossa da m~ ]1 

' 1 ' tt'I 0.2o . 0.60. 
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CENNI SULLA GRANDE GALLERIA DEL CENISIO.- Quèsta 
galleria si estende dall'imbocco sud, o di B~wdonecchia, 
all'altezza di m. 13:35. 38 su l livello del mare, a quello 
nor·d, verso Modane in Francia, allivello di m. 1202.82, 
per una lunghezza di 12839. Essa venne eseguita dap
prima rettilinea e colla lunghezza di m. 12233.55, ma in 
seguito i due tratti estremi, l'uno a mezzodl di m. 251.30 
o l'altro a settentrione di m. 346. IO, vennet'O sostituiti 
da tratti curvilinei di t•accordamento colla ferrovia 
esterna. L'andamento altimetrico è a contropendenza 
saliente; e # le penden1.e risultarono ad opera finita 
del O. 50 all' l per 1000 Jall'im bacco sud fino alla metà, 
eccetto che pel tratto cut·vilineo dove è all'incirca del30, 
e del 23 per l'altra metà. Alla sommità della contro
pendenza vi ha un tratto orizzontale di m. 360.!'>0. 

Per il tracciamento esterno rettilineo si stabilirono 
li segnali, dei quali 2 sul prolungamento sud , 3 sul
l'opposto e gli altri intermedii agli imbocchi. La trian
golazione, formata di 28 triangoli, venne basata su un 
lato di quella geodetica della cat•ta dello Stato 1\Iaggiore. 
La lunghezza della galleria rettilinea venne calcolata a 
m. 12220, e quindi con errore di circa l pet' 1000, non 
grave avendo riguardo alla molta irregolarità del ter
reno su cui si svolsero le operazioni topogral1che. 

Le previsioni dei geologi sulla natura delle roccie da 
nit•·aversarsi furono mirabilmente confermate. La gal
le•·ia è capace di due binarii ed ha la sezione interna che 
risulta dalla fig. 1272; venne rivestitl:l ovunque, va
riando però la grossezza del r ivestimento; in alcuni 
lwevi tt·atti si dovette anche ricorrere all'uso della vòlta 
rovescia. - La esecuzione della galleria procedette nel 
seguente ordin~. 

A) Spingevasi innanzi la gnlleria d'avani'.llta colla 
sezione quadt·ata di m. 2. 50 di lato, col fondo a tale al
tezza che, collocando su esso un binal'io, questo ri ul
tasse allivello definitivo, e sostenuta con telai di ferro, 
foemati di due pezzi uniti fra loro alla parte superiore 
con chiavarda, e, occol'l'endo, con sbarre di fet·ro lunghe 
m. 4 che si cacciavano fra quelli e la roccia (fig. 1:329, 
sez. A B). Allo scavo dell'avanzata servi•·ono le perfora
tl·ici Sommeillet·, stabilite in numero di 7, in media, su 
un carro, colle quali si pl'atica>ano all'incircn 50 fori 
della profondità di circa m. O. 80. Caricate le mine si riti
ravano gli operni e le macchine indietro 70 ad 80 m., al 
riparo dalla esplosione dietro ad una robusta porta di 
tavoloni. Sgombrati i detr iti, era così compiuta una 
muta e si cambiava la squad•·a degli opot•ai. 

Di fianco alle guide del binario, sul quale scorreva il 
carro delle perforatrici, erano disposte altre due guide, 
formanti con quelle due piccoli binarii, po1· il movimento 
dei veicoli di trasporto flno alla sezione allargata. l\ egli 
angoli inferiori erano collocati i tubi per l'aria com
pressa e per l'acqua usata a rinfrescare gli scalpelli, a 
spazzare i fori da mina cd a condensare i gaz dell'esplo
sione delle polveri. 'fubi di caoutchouc servivano adiri
gere l'acqua all'estremità dell'attacco ecl a portare l'aria 
compressa dai tubi della condotta alle perforatrici. 

B) Ad 80 m. circa indietro dalla fronte d'attacco 
operavasi il primo allat•gamento (sez. C 0), col quale 
allat·gavasi la sezione fino ad avere m. 3. 60 in quadra
tm•a; ai telai di ferro se ne sostituivano altri di legno 
più robusti, ed i tubi venivano allogati in un piccolo 
cunicolo praticato lungo l'asse del binaeio. In questa 
pal'fe del lavoro lo scavo si fece nei primi anni coi mezzi 
or<linarii, in seguito anche çolle perforatrici meccaniche. 

C) Veniva in seguito l'allargamento a tutta la ca
lotta, limitato al piano orizzontale passante per le faccio 
superiori dei telai (sez. E F). In questo tratto venivano 
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conservati i telai, ricoprendoli pcr·ò con 1 avoloni , in 
modo da for•roar·c un passaggio ripar•ato c libero per il 
passaggio dei carri diretti all'avanzata. Alle longarine 
sostenenti le guide veni\rano qui sostituite traversine 
appoggiate sui margini clelia cunetta portata a mag
gior·e profondità o larghezza. Lo scavo veniva puntel
lato più o meno, a seconda clel bisogno. 

D) A 100 m. incirca dalla fronte dello scaYo in 
calotta collocavansi le centine e si passava alla costru
zione della Yòlta per anelli successivi (sez. G H). 

E) Procedevasi infine all'ulteriore allargamento 
dello strozzo fino alle pareti inler·ne dei piedritti, ed 
allo scavo per tratti ad intervalli, puntellando provvi
sol'iamente la vòlta, per elevare i piedritti; quindi for
mavasi il condotto di scolo e collocavansi i binarii defi
nitivi, collegati con quello centrale più inoltrato per 
mezzo di scambi, cho venivano di tanto in tanto tras
portati. l tubi venivano collocati su apposite mensole di 
ferro fissate alla sommità dei piedritti. 

La se1.ione lungitudinale M N fa vedere come si succe
de$sero le diverse fasi del lavoro. 

Da JH'incipio coi tubi dcll'ilria e dell'acqua se ne collo
cava un altro per il gar..Ince, ma in segui to, per evitare 
periooli, si sostitul quel modo di illuminazione con quello 
ad olio. 

L'aria compressa ~ra spinta in grandi serbatoi di la
miera da macchine potenti, che fm•ono dapprima i com
pt·essot·i a colonna, poi quelli a tt·omba, messi in moto 
dall'acqua. Dalla parte di Bardonecchia l'acqua, derivata 
dal torrente Melezct, era condotta per un canale lungo 
3 chilometr•i, lar·go m. l. 20 e della portata di l mc., in 
un bacino di epurazione, o quindi, per mezzo di un tubo 
e colla caduta totale di m. 44, acl ngire successivamente 
su 7 ruote a c11ssette di ferr·o del diametro di m. 6 e della 
larghezza di m. 5, giranti colla velocità di 6 giri al mi
nuto primo. Il lavoro disponibile era adunque di circa 
600 cav. vap. Dal lato di 1\Iodane arasi derivato dal
l'Are un canale di 610 m. di lunghezza e di 6 mc. di 
portata, colla caduta di m. 6, e l'acqua agiva su 6 ruote 
a cassette del diametro eli m. 5.56 e larghe m. 4, per 
cui il lavoro disponibile era di circa 480 cav. vapore. 

Ciascun compressore era capace di spingere 500 mc. 
d'aria all'ora, alla pressione di l atmosfera, nei serbatoi, 
che a Bardonecchia ful'ono dapprima 10 colla capacità 
complessiva di 170 mc., od in seguito aumentati di altri 

due capaci insieme di mc. 340, ed a ì\iodane erano in 
numero di l O colla cubatura di 16 mc. ciascuno e di altri 
4 di 155 mc. pure per ognuno. 

La pressione nei serbatoi venne dapprima mantenuta 
costante per mezzo d! una colonna d'acqua alta 50 m. 
(a Bardonecchia); poi si preforl di collocare alla estre
mità della condotta tubulare, nell'ingrandimento in 
calotta, delle vah·ole aprentisi alla pressione di 6 atmo
sfere. Que ·ti tubi si estendevano per 800 m. fuori del
l'imbocco sud e per 1240 dall'opposto, ed avevano il 
diametro interno di m. O. 20. 

La Yeniilazione in principio del lavoro era sufficien
temente prodotta dall'aria scat•icantesi dalle perforatrici, 
ma in seguito dovette oHenersi artificialmente. Dalla 
parte italiana si stabill un CtSpit·atot·e a fot·za centri
fuga del diamet1·o di m. 6, e messo in moto da un tur
bine tangenziale mecliante la caduta di 300 litri al l" da 
20 m. d'altezza. L' ar•ia viziata era aspirata alla som
mità della parte aperta in calotta, e condotta lungo la 
vòlta sopra un' impalcat.lll'a orir.zontale. Dalla parte 
francese si adottar·ono invece ctspit·atot·i a campana, 
molto più potenti a cau~a della forte pen<lenza, in nu
mero di 4, che lavoravano a coppie e nei quali la cam
pana aveva m. 5 eli rliametr·o, 2. 90 di altezza, 2 di cor~a 
e dava da 6 ad 8 colpi per minuto primo. Erano messi 
in moto da una caduta d'acqua di 300 litri al l" dalla 
altezza di m. 63, agente per mezzo di macchine et co
lonna d'acqua. L'aria veniva aspir[lta dal condotto di 
scolo e due aspiratori ne toglievano 30000 mc. all'ora. 

Dalla parte di Modane, in cui l'imbocco era molto 
più elevato del canLier·e, si stabili fra quello e questo, 
per il traspor·to dei materiali, un piano inclinato a due 

binarli, lungo m. 240 e colla pendenza di 2.~· Una fune 

metallica, avvolta su una gr·an<lo puleggia posta alla 
sommità, sosteneva coi suoi due capi, cor•r•ispondenti 
agli assi dei binarii, da una par·te i vagoni, dall'altra 
una cassa di lamier•a capace di 2 mc. d'acqua. Riem
piendo la cassa quando era in alto, essa discendeva, e 
vuotandola quando giungeva in basso, permetteva la 
discesa del vagone attaccato all'altro capo. Si traspor· 
tavano così dal basso all'alto 1500 chilogr. utili in ci!'ca 
18', dei quali solo 4 pel' il viaggio. 

La durata del lavoro ed il suo pl'ogresso appare 
dalla seguente tabella. 

CANTIEHE Totale poi <luo imbocchi 
Speolllcnzlono ·-

dO} laVOI'O 
An n t Dardonncchc Mod~nc Totale la v•H·o - - alli\ fine •rotalo 

Avanza.m. annuo Totale AvnnzaJn. nunno •rot<~lo di ciascun anno generalo 
-- - - -·- 1-

metri metri metri metri 

\ 
1857 27.28 - 10. 80 - 38.08 
1858 257.57 - 20U)5 - 450. 52 

l Avanzamento 1859 236. 35 - 132.75 - 369. IO 
a mano ( 1860 203.80 - 139.50 - 313. :i0 

l 1861 l - - 193.00 - 103.00 
1862 - 725. 00 243. 00 021. l.O l 243.00 164.6.00 

1- - -
1861 170.00 - - - 170.00 
1862 380. 00 - - - 380.00 
18()3 426.00 - 376. 00 - 80~.00 
1864 G21. 20 - 466.65 - 1087.85 

Avanzamento 1865 l 765. 30 - 458.40 - l 1223. 70 
meccanico 1866 812. 70 - 212. 29 - l 1024.99 

1867 8~4.30 - 687. 81 - l 1512. l l 
1868 638.60 - 681.55 - l 1320. 15 
1869 827.70 - 603.75 - 1431.45 
1870 889.45 6355. 25 745. 85 -4232.30 1635. 30 10587. 55 

Totale avanzamento 
al 26 dicembre 1870 - 7080. 25 - 5153.30 - 12233.55 
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Scz. C J>. Scz. BF. 

Scz. AD. 

Scz. MN. Scz G n. Sez. J L. 

Flg. 1330 - Scala di l : 250. 

n rallentamento cho nel 1866 si ebbe dalla parte fran
cese derivò da un banco di quarzi te che si dovette attra
versare; prima di e so la roccia et•a antracifera, e dalla 
parte sud fu in generale calcare. 

Come vedesi dal quach·o, l'avanzamento mensile, che 
nel procedimento a mano variava ft•a 17 e 21 m. dalla 
parte nord e fra Il e 20 dalla snd, con i mezzi mecca
nici variò ft•a 32 e 74 dalla prima e ft•a 31 e 62 dalla 
seconda. La costruzione durò 13 anni, e sarebbe durata 
assai meno se si fosset•o potuti applicare subito e con 
profitto i mez?.i meccanici. La spesa complessiva fu 
all'incirca di 75 milioni. 

CENNI SULLA GRANDE GALLERIA DEr. S. G01'TARDO. -
Essa si estende dalla stazione di Airolo a quella di 
Goschenen per una lunghezza che, calcolata in m. 14920, 
fu poi misurata, appena compiuta l'n vnnzata o galleria 
di direzione, e riconosciuta di m. 14912. 40. Fu eseguita 
retti linea e dalla parte di Airolo, abbandonato poi un 
tratto alla estt·emità, venne sostituito da alko cuevi
lineo di raccordamento. La quota dell' im bocco sud 
(Ait·olo) è di 1145 m., quella dell'imbocco nord di 1109 m., 
e quella del punto culminante di 1152. La pendenza si 
tenne eli circa l pet• 1000 dalla prima parte e del 5. 82 
dall'altra, interponendo fr·a i due tr·atti inclinati uno 
orizzontale di circa 319 m. di lunghezza. 

La sezione del vano (fig. 1274) presenta lat·ghezza di 
m. 7.60 al piano superiot·o delle guide, di 8 a 2m. più 
alto; e l'altezza massima tli 6 m. sn quel piano. Yennero 
stabiliti di,·ersi tipi di sezione tt·asversale, da adottarSi 
a seconda della natura del terr·eno, dei quali le fig. 1270, 
1274 e 1278 offl'ono alcuni esempi. 

L'esenzione effettiva del lavoro procedette nel modo 
seguente. 

A) Spingevasi innanzi la galleria d'avanzata con 
lato di m. 2. 50, collocata col cielo di poco inferiore a 
quello definitivo (fig. 1330, sez. AB), sostenendola con 
puntelli quando ne occorreva il hisogno. 

B) Dopo 200 a 250m. dalla fronte d'attacco trova
vasi l'allargamento o scavo in calotta, fatto, come quello 
dell'avanzata, colle perforatt•ici disposte su un carro 
mobile su un binario che si andava -via via prolungando 
(sez. CD). 

C) Dopo altri 250 m., collocavansi le centine e si 
psssava alla costruzione della vOlta (sez. E F). 

D) Procedevasi in seguito all'abbattimento dello 
strozzo formando una cunetta al centro, sulla cui fronte 
praticavasi una gradinata di comunicazione col piano 
superiore e sul cui fondo disponevasi un binario (sez. GH). 
Questo scavo facevasi in parte coi mezzi ordinarii ed in 
parte colle perforatrici. 

E ) Passavasi poi allo scavo, per tratti, della roccia 
sotto ai piedritti ed alla ~levar.ione di quesLi (sez. IL). 

F ) Da ultimo sistemavasi il suolo della galleria 
colla costruzione del condotto di scolo e la collocazione 
del binario definitivo. La sezione longit udinale MN fa 
vedere in qual modo si seguissero le diverse fasi del 
lavoro. 

1elle roccie scr·epolate e nei terl'oni poco solidi l'ab
battimento dello strozzo si operava non colla cunetta 
centrale, ma prima da una par·te e poi dall'altra. 

Nella parto scavata in calotta il traino dei veicoli era 
fatto a br·accia d'uomini; in quella a tutta sezione, clap
prima per mezzo di cavalli, c poi con locomotive ad aria 
compressa. Si impiegarono succes ivamente perforatrici 
dei sistemi Sommeiller, Dubois e Ft•ançois, Mac-Kean, 
Ferroux e 'l'ur·retlini. I fori da mina, profondi in media 
m. l. IO, venivano pt·aticati in numero di 16 a 26 nella 
avanzata, caricati di dinamite, procedendo poi nell'esplo
sione in due o tre tempi successivi. I materiali scavati 
venivano Yersati dal piano supot•iore all'infet•iore per 
mezzo di canali, ma in seguito si riconobbe la conve
nienza di stabilire una comunicazione fra i due piani 
con una r ampa, che si portava ora da una parte cci ora 
clnll'altl'a. P er sollevar•c i matct•iali cd i cal'l'i delle 
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perforatrici si usò dapprima un elevatore ad al'ia com
PI'e~sa , stabilito dove cominciava la parte ristretta 
dello scavo dello strozzo, quindi servirono le rampe ' 
accennate. 

Però l'ordinamento del traspot·to fu sempre soggetto 
a qualche imbarazzo a causa della discontinuità altime
trica dei binal'ii dalla fronte d'attacco alla sezione defi
ni tiva. 

Per dar moto ai compresso1•i dalla parte di Airolo si 
condusse, con un canale lungo 1000 m. e della pol'tata 
di 300 a 400 litri al l", l'acqua della Tremola in un ser· 
batojo, e quindi per mezzo di una condotta tubulare di 
rn. 0. 61 di diamet1·o e colla caduta di 180m., ad agire 
::;opr<l turbini tangen:.~ iali del diametro di m. l. 20, che, 
g irando con 350 giri al l', erano capaci di un la v oro di 
200 cav. vap. Siccome però la portata t1 iscese talvolta a 
100 litl'i, si t1·ovò opportuno di ce1·care altra forza mo
ti·ice deriYando dal Ticino una portata di l mc., che per 
mezzo di un canale di 3 chilom. veniYa condotta ad un 
~e1·batojo posto a 00 m. sulle t urbini (sili tema Girard). 
Si disponeva cosi di un complesso di 1000 cav. vapo1·e. 

Dalla parte di Goscheneu si ricavò dalla Reus:; una 
portata di mc. 1.2 che, condotta dapprima in un serba
tojo di lCO mc., giunge,·a sulle turbini colla caduta di 

AVANZAMl:N'l'O MEX::>lLl!: - . 
ANNI 

________.....__ .--------------

m. 85 per un tubo del diametro di m. O. 85 e lungo 800 m. 
Si usarono le turbini Gieard ad asse orizzontale del dia
metro di m. 2. 40 animate della velocità di 160 giri al l ·, 
al le quali se ne aggiunsero poi altre due di m. 5 di dia
metro. 

I compressori fm·ono del sistema a tromba di Colladon, . 
a movimenti celeri senza riscaldamento dell'acqua. Le 
t1·ombe, in numero çl i 15 per caduna par·te, erano divise 
in ::l gruppi, e potevano fornire 1000 mc. all'ora d'al'ia 
compressa ad 8 atmosfere, che, dopo aver 1ornito un 
lavoro di 100 cavalli-vapore pe1• ogni attacco, si trasfor
maYano in 8000 mc. d'm•ia per ventilazione. 

Siccome però, a causa della mescolanza dell'aria pura 
colla viziata, la ventilazione non r iusciva su!Iiciente, 
avendo riguardo a che 400 oper·ai lavoravano da ognuna 
delle parti, si ricorse ad aspiratori a campana, analoghi 
a quelli di hlodane, che estraevano, lungo un tubo so
speso alla volta, circa 30000 mc. d'aria all'ora. 

In questi lavori ebbero il primo impiego locomotive, 
nelle quali al vapore era sostitui ta aria compr essa, alla 
caldaja il ser batojo tli essa, portata alla pressione di 14 
atmosfere mediante 4 compressori Colladon speciali. 

Il progresso e la du1·ata dei lavori risulta dal seguente 
specchio: 

ANN O'l'A ZlO N I Airolo l Gòsehcucn 

__ massimo ~edio ~ mas.simo ~dio minimo 

1872 39. IO 25. 63 16.40 14. IO 9.45 4. 80 Perfora· ione a mano 1 ultimo q~mdl'imestre ad Ai1·olo 
< 7. c ' 1 » bnne:stre a Goschcnen 

23. 50 19. 60 12. 15 26.70 26. lO 20. 50 » » l nel l o semestre ad Ai eolo 
» trimesli'e a Goschcnen 1873 88. 70 6:2. 60 46. 80 79. 20 55. !)0 44. 00 Perforazione a macchiua 

1874 86. 20 62.30 5 1. 35 113.'10 80.40 58.-l.O » » 
l8i5 127. 50 104. 60 86.65 127. 60 97. 80 ~9. 30 » » 
1876 121. 20 85. 00 38.25 133 83. 80 32. 50 )) » 

1877 115 82. 90 3:5. 50 130 102.50 65 )) » 

1878 172.20 102. GO 36.50 146 100 75 » » 
1879 135. 20 96. 30 52. 60 129 98. IO 28 » » 
1880 8-t 00 8J. 15 81.40 lh20 l 105. 25 97. 30 Nri primi due mesi, dopo cui si incontrarono le gal-

L'avanzamento mensile medio colle macchllle variò 
adunque fra m. 62.30 e 104. GO dalla parte italiana e fra 
55. 00 e 109 dalla svizzera, o lo medie de~li aYanza
menti mensili meclii furono ri:spetth·amento di 85 c di 92, 
ambedue maggio1·i delle corrispondentiantte al la galleria 
del Cenisio. Fu in genere minore dalla par·te di Ai!'olo, 
a causa delle difiìcoltà incontratevi, e specialmente per 
la presenza dell'acqua, che talvolta giunse tlno alla por
tata di 230 litr·i al l" nel condotto di scolo. 

Quest'opera colossale fu data ad appalto al costruttore 
Luigi Favre io J•agione di L. 3104 pel' m. l., e quindi per 
l' impoeto totale di 48 milioni circa. 

L' avet• stabilito la galleria ùi direzione alla parte su
periore fu causa d'imbarazzi nei t1•asporti e di ritardi nei 
lavori di allargamento e di affondamento, per cui devesi 
c1·edere che il sistema adottato al ~lonccnisio sia prcfe
rihile. L'altro potrebbe convenire in ter1•eni di mediocre 
consistenza, ovo fosse utile la costruzione della volta 
poco dopo aperto lo scavo. 

CBNNI SUU,A GRANDE GAI,T.lmJA DELL' AR.l.IIEtt(l . -
&sa misurerà la lunghc7.:r.a di 10270 m. tutta in t'ett i-

lel'ie di direzione. 

fi lo, ft·a l'imbocco est a 1302 m. di livello e quello ovest 
a 1215, col punto culminante a 1310. Le pendenze sa
ranno del 2 pet• mille Yerso il p1·imo e del 15 verso il se
condo imbocco. Il terreno è formalo di scbisti micacei 
ruisti a quarzo. L'avanzata è aperta alla parte infel'iore 
con m. 2. 75 di larghezza e 2.40 di altezza, e viene se
gulta a poca distanza da una seconda posta in alto di 
m. 2 per 2. 30, la quale, ogni 50 metri, comunica colla 
p1·ima per mezzo di un pozzetto. 

All'imbocco est la forza mot1·ice ò derh·ata dalla Ro
sanna per mezzo di nn tubo in lamicr·a d'acciajo, lungo 
4500 m., con battente di m. 140 o capace eli un lavoro di 
1700 ca valli-vapore in estate c di 500 in inverno. Dalla 
parte opposta si derivò dall' Alfang, cou un tubo di 3 chi· 
lomctt-i, l'acqua pet· un lavoro di 500 cavalli-vapol'C in 
estate e 250 in invet•no; e si collocarono agli imbocclti 
macchine a Yaporc per sussidiare, occorrendo, quelle ad 
acqua. 

All'imbocco est si lavora colle perforatrici l!'orr oux 
cd nlke, e si hanno G compressori mossi da macchine a 
colonna d'nC(Jua, rapaci di dare quasi 1000 m. c. d'aria 
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all'ora a 6 atmosfere. Dall'-altro im
bocco, dove le roccie sono più tenere, 
si impiega una perforatrice a rota
zione del sistema Brant, con motore 
ideaulico mosso dall'acqua compressa 
a 100 atmosfet'e per mezzo di trombe 
differenziali mosse da turbini, e col 
sussidio di accumulatori a contrap· 
peso. 

Sc:~Ia di l : l 00. 

Pel' la ventilazione si stabilirono 
macchine a forza centrifuga calcolate 
in l'agione di 150 metri c. al minuto 
pl'imo per ogni attacco. Il tubo che 
conduce l'aria ha m. O. 40 di ·diametro 
da quello est, e m. 0.50 dall'opposto. 

I lavori furono dati in appalto ai 
fratelli Lapp coll'importo di 35 mi
lioni e devono esset·e compiuti in feb
braio 1885. A tutto dicembre 1881 
erano fot•ati in tutto metri 3667, e 
l'avanzamento giornaliero era in me-
dia di mett-i 3. 47 dalla parte est, e 
di 4. 77 tlalla opposta. Al 31 dicem-
I.Jre 1882 eransi perforati metri 6801 
co1.0plessivamente. 

GALLERIE SOTTO· I FlU)Il ED IL 
MAHE. - Queste opere p t·esentano 

(.~) Sc:r.. e f. 

(DJ.Set. a.b 
-rr..;-.===.j~ 

~ __ _j 

~randi difficoltà. in causa della pressione ragguardevole 
cfell'acqua che attraversa i terreni sopt•astanti ed anche 
perchè devesi dare al loro fondo contropendenza rien
ti·ante, ciò cho rende meno facile il liberarsi dalle acque 
di scolo. Si esamineranno 1\l principali opet·e di questo 
genere eseguiLe o progettate. 

La pt•ima, per ordine cronologico, è il tunnel sotto i l 
Tamigi a Londra, costruito dall'ingegnere Brunnel. GLi 
assaggi avevano dimostrato che uno stt•ato d'argilla, 
estendentesi sotto all'alveo fra le due sponde, doveva di
fendere dallo infiLtrazioni il sotterraneo. Il lavoro venne 
iniziato pet· mezzo di due grandi pozzi tli accesso alle 
estremità. Questi pozzi rivestiti di muratura e col dia
Iaetro interno di m. 15, vennero edificati dapprima col 
sistema a tamburo mediante un pt·ocedimento speciale. 
Si cominciò coll'affondare tutt'attor no una cinta di pali 
a contatto e quindi si elevò una torre di muratura grossa 
un mett'O sopra una gt·ande corona di legno sovrapposta 
ad un anello di ghisa a margine infeL'iore tagliente. Sulla 
sommità della torre si fissò una macchina a gerle per lo 
scavo. La discesa della torre, regolata opportunamente, 
fu in 20 giorni di m. 11. 28, dopo cui, attt'<Wersato uno 
strato di sabbia e gbiaja, essa posò su un terreno sodo. 
Si pt•ocedette poi per sottomurazione tino a m. H>.52, e 
p-:n· raccogliere l'acqua si praticò sul fondo un pozzo pro
fondo 6 metri e col diametro di 7. 60. 

Il pozzo conteneva una scala elicoidale pe1· i pedoni; 
un altro gt•an pozzo, concentrico al primo e di 48 m. di 
diametro interno, venne destinato a contenere le rampe 
per le vetture. 

A 10 metri di profondità si aprlla galleria larga metri 
11.60 ed alta tn. 6. 86, ma divisa in due parti da una fila 
<li pilastri (fig. 1330). Il fondo di essa si tenne inclinato 
del 22.5 per mille verso la metà del fi ume, cosicchè la 
grossezza minima di terra sulla voLta del sotterraneo 
riuscl di m o t l'i 22. 88. 

L'attacco dello scavo in galleria si attuò con metodo 
speciale, facendo uso, cioè, di uno scudo di ghisa, costi
tuito di 12 grandi telai rettangolari uniti fra di loro con 
cbiaYarde, ·il quale era spinto innanzi por mezzo di viti 
appog-giato per un'estremità allo scudo stesso e per 

( E ) Sc:r.ioL.c longiLudln:ùc. 
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Flç. 1931. 

l'altra alla muratura già eseguita. Ciascun telajo era di
viso da traverse orizzontali in tre scompal'timenti, per 
cui in tutto avevansi 36 vani rettangolari, da ciascuno 
dei quali si poteva scavare, trattenendo le terre pet• 
mezzo di lamiel'e di ferro. Ciascun telajo poi appoggiava 
su piastre di ghisa e poteva essere sollevato pet• mezzo 
di viti. 

La pressione prodotta dall' acqua per le maree ren
deva La ten·a semifluida, e spesso la faceva irrompet•e 
dentro con violenza. La muratura, fatta con maLta di 
cemento a pronta presa, si avanzava per anelli di metri 
0.228 (lunghezza di un mattone) o di 0. 07G (gt•ossezzadi 
un mattone), ed era limitata all'esterno dalla sezione 
rettangolare dello scavo. L'avanzamento fu in media di 
3 metri per settimana, ed in alcuni giorni giunse fino 
ad un metro. 

Il lavoro durò 15 anni e costò 12 milioni e mezzo. 
Sotto al Tamigi passa un altro tunnel costruito daL 

Barlow e destinato a soli pedoni. I pozzi d'accesso, del 
diamett·o di m. ::l. lO e profondi m. 19. 20 e 17. 10, attra
versano 5 o G metri di alluvioni l'ecenti, poi ghi~a, e da 
ultimo un gt·osso strato d'argilla, nel quale è praticato 
il sotterraneo. Essi sono rivestit i di muratm•a, eccetto 
in corrispondenza alla ghiaja, dove lo sono con tubi 
di ghisa. La galleria ha sezione circolare con m. 2. 133 
di diametro interno, lunghezza di metri 402 circa, e dai 
pozzi si estende orizzontale per m. 30 e quindi col 25 
per mille in discesa verso il fiume, dal cui fondo non 
è separato cbo da uno strato di terra della grossezza 
minima di m. G. 70. 

L'esecuzione fu difficilissima a causa tlella grande 
pressione dell'acqua. Anche in essa si fece uso di uno 
scudo di ghisa, ma circolare e formato di 6 telai esa
gonali cho, uniti fra di Loro, lasciavano al centro un vano 
pure esagonale (fig. 1331 A e particoLari .B, C e D). Negli 
angoli esterni erano praticati ingrossamenti attraver
sati da chiocciole, nelle quali peneu•avano viti per spin
gere innanzi Lo scudo a misura che attraverso a L vano 
centrale si procedeva nello scavo. 

11 rivestimento venne fatto con anelli di ghisa (fi
gura 1331 E), ognuno dci quali, lungo m. O. 452 e grosso 
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millim. 22, era formato di 4 segmenti, di cui 3 uguali 
fra di loro erano uni t i colle faccia di combaciamento 
secondo i raggi, ed il 4, mino1·e dei precedenti, da porsi 
alla sommità e combaciante coi laterali con piani ver
ticali. L'ampiezza dello scudo era un po' maggiore di 
quella del rivestimento, pe1· cui rimaneva attorno a 
questo un vano che si riempiva con cemento a rapida 
pre~a, il quale proteggeva la galleria dalle infiltrazioni 
ed il tubo dalla ossidazione. All'ultimo anello si fissa
vano con chiavarde pezzi di ghisa destinati a contrastare 
le vili con cui si spingeva innanzi lo scudo, ed i quali si 
toglievano quando questo si era avanzato di tanto da 
dar posto ad un nuovo anello, che veniva posto in opera 
e collegato al p1·ecedente con chiavarde. 

Lo scavo si iniziava con una avanzata rivestita di 
legno di m. 1.80 di altezza e di l di larghezza, che si 
spingeva innanzi di 2 a 3 metri, mediante l'opera di due 
minatori, e veniva poi allargata. L'avanzamento gior
naliero medio fu pe1· i pl'imi 5 mesi di m. 1.62, e giunse 
poi fino a m. 2. 743. Il lavoro attaccato da una sola 
estremità dm·ò IO mesi e costò L. 100 al mi. 

Fra i passaggi sotto-nuviatili è degno di nota quello 
di Washington·street a Chicago negl i Stati Uniti , il 
quale è lungo 60 m. ed è diviso in 3 parti, di cui le late· 
rali larghe m. 3. 35 sono destinate alle vetture e la cen· 
tl'ale di 3.05 ai pedoni. Esso però venne fatto a cielo 
aper to isolando per metà eli sua lunghezza, per mezzo 
di una tura, il tratto eli alveo corrispondente, praticando 
in quello lo scavo, la muratm·a ed il riempimento di 
terra, e poi procedendo nello stesso modo per l'altra 
metà. Al tunnel si accede per rampe inclinate al 6 per 
cento in parte coperte da volte. 

Nella stessa città venne costruita una galleria ovale 
di m. 1.60 di altezza per l. 50 di larghezza, rivestita di 
due anelli gl'OSSi m. 0.10 di mattoni murati in cemento, 
spinta per la lungbezza di m. 3220 sotto al fondo di un 
lago, e destinata a raggiungere uno strato d'acqua con
tenuto in un pozzo iv i praticato. L'avanzamento medio 
settimanale fu di m. 28 e per la costruzione delle mura
tu re si usarono centine di lamiera di ferro. 

Nella esecuzione delle gallerie in terreni fangosi e per
mea bili, quali possono p1·esentarsi sotto ai letti dei fiumi, 
possono tornare assai utili procedimenti pneumatici ana
loghi a quelli che costituiscono i sistemi di fondazione 
detti ad aria compr·essa. Dell'impiego di tali mezzi offre 
una prima importante applicazione la costruzione di un 
t unnel sotto al fiume Hudson, destinato a congiungere, 
con una ferr·ovia, le città di Je1·sey·City e di Ne w-York 
in America (l ). 

Il fiume presenta in quella località larghezza di quasi 
1700 metri, altezza d'acqua variabile, perché soggetta 
alle variazioni delle maree, ed un fondo che, a partire 
dalla sponda occidentale (parte di Jersey-City) e fino a 
1300 metri da essa, è formato di argilla azzurra mista 
con frammenti di gneiss e con fango e di pochissima con
sistenza, e dopo si eleva rapidamente trasformandosi in 
roccia. 

La galleria progettata ha lunghezza complessiva di 
quasi 3600 metri, di cui due tl'atti, l'uno verso ovest di 
1036 m. di lunghezza e l'altro presso l'imbocco opposto 
di 914, hanno sezione libera di circa 8 m. d'altezza' per Il 
di larghe1.za, mentre un altl'O centrale, lungo m. 1646 e 
sottoposto all'alveo, è cliviso in due parti, ossia è costi
tuito da due gallel'ie parallele e vicine, sboccanti alle 
estremità nelle prime, ognuna delle quali ha sezione li
bera di circa 4. 50 di larghezza per 5. 50 di altezza. 

I lavori vennero incominciati dalla estremità verso 
ovest del tratto centrale pe1• mez7.o d'nn pozzo profondo 
18 metri e di 9. 15 di diametro interno, il cui asse tro
vasi a circa 12 metri dalla sezione di passaggio dall'una 
all'altra forma òi galleria. La distanza fra l'asse di questo 
pozzo e quello che s i praticò analogamente qualche anno 
dopo sulla riva opposta versoNew·York è di m.l692. 75. 
A difesa della località e dei lavori del pozzo venne ele
vata l'opera di rinforzo A della sponda che appare dalla 
fig. 1332 (sezione longitudinale). 

Il suolo della galleria è collocato all'origine a metri 
O. 30 sotto il fondo del pozzo e discende verso l'alveo 
seguendo la pendenza trasvet'sale di questo. 

Nel pozzo venne collocata: la camera d'aria, e, a circa 
metà altezza del medesimo, da esso si praticò una pic
cola galle1·ia C di circa 9 metri di lunghezza, fatta prima 
attraverso al rivestimento e poi nella terra, e si scavò 
poi uno spazio B, corrispondente a quello necessario per 
la galleria in grande sezione, che si rivesti dappl'ima con 
un involucro di lamiere di feero e poi di muratura sul 
fondo e sui fianchi, lavor·ando nell'aria compressa. Da 
questo spazio partivano le due gallerie parallele, le quali 
rivestite dapprima con anelli di lamiera, lo erano poi de
finitivamente con muratura eli mattoni grossa cil;c.'l 0.60 
tutt'attorao. 

Si er·a giunti a m. 91 eli lunghezza nell'esecuzione delle 
due gallerie, quando, avendo voluto scavare sopra di 
esse e f1·a le due per inalzare la muratura limitante la 
parte larga, si r•uppe il rivestimento metallico e tutto il 
vano già eseguito venne inondato pt•oducendo la morte 
di 20 operai (22 luglio 1880). 

Si tentò invano d'estrarre l'acqua dal pozzo, e si provò 
ancora di affondare in ques to un cassone di legno per 
raggiungere la camera d'aria, ma non si potè giungere 
a ristabilire le cose in modo da continuare il lavoro. Si 
ricorse allora ad uno espediente, che, non senza aver 
presentato gravi difficoltà da superare, ebbe fortunata. 
riuscita. 

In corrispondenza alla parte allar•gata B, fra il pozzo e 
l'origine delle due gallerie, venne affondato un cassone 
con armatura di legno e ricoperto da una tela incatra· 
mata difesa esternamente da una fodera di piombo. 
Questo cassone, formato di quattro pareti laterali leg
germente inclinate alla verticale e di un cielo, presen
tava m. 12.65 di dimensione orizzontale nel senso nor
male all'asse della galleria, m. 7.62 nel senso di questa e 
metri 5.50 di altezza, ed aveva i margini inferiori a ta
gliente. Il cielo1 nella sua parte interna, era di forma 
cilindrica in modo che potesse adagiarsi perfettamente 
sulle lastre metall iche collocate in corrispondenza all'e
stradosso della gran volta eia costruil•si. 'l'agliate oppOl'
tunamente le pat•eti verso il fiume (est), quando incon
trarono l'ostacolo delle gallerie piccole, e disfatte le già 
rovinate pat·ti del rivestimento metallico, si giunse a far 
discendere il cassone nella giusta posi7.ione, dove esso 
venne assicu1•ato elevando r>otto i suoi margini late1•ali 
(nord e sud) la muratura dei piedritti (sez. ab). Aprendo 
allora un orifizio nella pa1·elc ovest si stabili la comuni
cazione della camera di lavot•o B, per mezzo della pic
cola galleria C•, colla came1·a d'a1•ia C. Potevasi pe1· tal 
modo comunicare coll'e te l'no per mezzo di questo e per 
mezzo dei due tubi verticali B ed F, di cui il primo 
destinato al passaggio degli operai e l'alll'o al servizio 
dei materiali. 

Cominciossi allora nell'aria compressa lo scavo della 
melma fino a che fu po~sibilc di elcvar'e la muratura di 

( l) Dal Gé11ir·Ci•'il, fascicolo ~· di ngosto 1SS1, c ùsl Gionwle dei la~ori pubblici clciJo s tesso anno. 
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fronte della parte lat•ga, eli compire i piedritti e for
marne la volta. Per scavare la tert•a del fronte si usa
rono sostegni pt•ovvisorii in lastre di ferro, e, siccome 
durante questo lavoro molta acqua penetrava dalle 
gallerie parallele, si giunse a chiuderle sufficientemente 
spingenclovi contro globuli di terra argillosa mediante 
tubi nei quali si faceva agire l'aria compressa. Tutto 
questo era fatto al22 settembre 1880, essendosi compiuto 
l'affondamento del cassone e le operazioni successive in 
soli 9 giorni. 

Si passò in seguito a spurgare dalla melma la galleria 
sud, che si trovò intatta, limitando però Io spurgo alla 
parte superiore e formando a metà altezza di essa una 
impalcatura protendente ·i nella camera di lavoro, per 
il passaggio degli ope1•ai e dei veicoli di trasporto. Vo
lendosi poi prolungat·c detta galleria, si incontrarono dif
ficoltà ragguardevoli in causa della eccessiva mollezza 
del tel'reno e della pl'essione dell'acqua, le quali però 
vennero felicemente vinte coll'impiego del tubo-pilota, 
proposto rlall'ingegnere Ande1·sen. Era questo di m. l. 60 
di diametl'o e di m. 12. 20 di lunghezza, e formato di 12 
anelli lunghi m. l. 22, che si congiungevano fra di loro 
pel' mezzo di viti attt·avet·santi sporgenze anulari intet•ne 
collocate ai margini di essi, coll'avvertenza di stringere 
fra gli anelli consecutivi delle piastre circolari a corona 
sporgenti m. O. 15 dall'esterno e destinate ad impedire i 
movimenti del tubo. L'asse rli questo venne collocato a 
m. l. 98 sotto alla sommità dell'armatura metallica ed 
esso veniva spinto a IO o 12 m. innanzi alla sezione di 
scavo trasportando successivamente gli anelli dalla parte 
posteriore alla anteriol'e. Scuvavasi attorno al tubo-pi
lota successivamente dall'alto al basso, collocando di 
mano in mano le lamiere incurvate dell'armatura me· 
tallica, le quali erano sostenute con puntelli pure di ferro 
uniti con viti alle sporgenze di quel tubo. Armato un 
tratto di 3 m. circa si elevava la muratura cominciando 
dal basso e procedendo verso l'alto, indi prolungavasi il 
tubo-pilota e così di seguito. La sezione e{ e quella lon
gitudinale servono a dare un'idea di questo lavoro. 

Le terre scavate erano portate nella camera di la
voro B ed i vi, versato sotto al tavolato e mescolate con 
acqua in modo da ridu1·le in poltiglia, venivano spinte 
per il tubo t, dalla stessa pressione dell'aria, tino a sca
ricarsi alla sommità di questo in veicoli di trasporto. 

La pressione dell'aria era di circa 3 chilogr. per cmq. 
variando coll'altezY.a delle maree. Tutto il luogo del la
voro era illuminato con lampade elettriche, e l'avanza
mento giornaliet•o variava ft•a m. O. 90 ed I. 20. 

L'ing. ·weyde, collo scopo di premunire gli opet·ai 
contro il pericolo di una nuova inondazione, propose 
di collocare alcuni diaframmi, da avanzal'si di tanto in 
tanto, chiudenti perfettamente la sezione della galleria 
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nella met.-\ superiore, per modo che l'acqua, se si fosse 
elevata nell'intervallo- fra due di essi, non avrebbe 
fatto altro che comprimervi l'aria nella parte superiot·e, 
dove gli opet•ai avrebbero potuto trovat·e momentaneo 
scampo. 

Per stabilire una diretta comunicazione stradale tra 
la Francia e l'Inghilterra attraverso il canale della Ma
nica, dopo aver studiato progetti di ponti fi ssi grandio
si..c::simi c di ponti galleggianti o zatteroni, si t rovò essere 
più conYeniente, sotto il duplice punto di vista della 
spesa e della sicm•ezza e comodità, il praticare un pas
saggio sotterraneo. Lo studio in proposito, pt·escntato 
dall'ingegnere Thomé de Gamond, riguarda un tunnel, 
che si estenderebbe per 36 ehm. circa fl•a il prorr:ontoi'Ìo 
di G1·inez sul littot·ale francese ed il Cape1'oint presso 
Folke ·ton in Inghil terra, colla sezione del ·vano eli m. 9 
di larghezza per 7 di altezza, o con volta a tutto sesto 
ft•a piedritti Yerticali. Essa dovrebbe svolgersi sotto ad 
uno strato di argilla che si ('stende sotto tutto il canale 
e dovrebbe attravcJ•sare il banco di Varne, che, elevan
dosi a pochi metri sotto al livello ot•dinal'io del mm·e, 
potrebbe servi1·e ad otteneJ'C due attacchi intermedi i per 
mezzo di un pozzo. Il fondo del tunnel dovrebbe aYere 
due punti depressi ed elevarsi verso il pozzo centrale 
e ve1·so le estremità. Però i tratti intermedii dovreb· 
bero essere prolungati in piccola sezione sotto ai late
rali, e con dolce pendenza in discesa verso due pozzi 
praticati in terra ferma, destinati all'e ·am·imento delle 
acque di intìltt·azione. La spesa preventivata ammonta 
a 180 milioni. 

Da assaggi fatti in Francia con due pozzi spinti fino ad 
86 m., si riconobbe la presenza di uno strato impermea
bile di creta, che, secondo i geologi, deve passat·e sotto 
~tllo stretto. Da questi pozzi si incominciarono due gal
lerie vm•so il mnt•e poste a m. 55. 20 sotto lo zet•o idro
grafico. Dalla sponda inglese fra Folke ton e Douues 
un pozr.o praticato fino a m. 47 di profondità dimostrò 
l'esistenza dello stesso stt'ato di c1•eta. Da esso si partì 
a 29 m. sotto allo zero con una galleria inclinata in di
scesa del 12. 5 pet' 1000. Essa è di ser.ione circolare col 
diametro di m. 2. 30; viene scavata senr.a mine col la per
foratrice a rotazione Beaumont e rivestita con anell i di 
ghisa lunghi m. O. 30 e composti ognuno di 5 >=egmenti 
che si uniscono fra di loro con chiav:mle. Quello supe
riore, che si colloca per ul timo, ha tal forma, che, stt·in
gendo le chiavarde che lo collegano ai contigui, questi 
vengono spint i in fuori. Nel caso di forti inllltrazioni 
d'acqua ha fatto buona pt•ova un mastice di minio ap
plicato fm i segmenti e la roccia e che viene comp1·esso 
dallo allargamento di quelli. 

La galleria iniziata dal lato francese deve servire come 
galleria di scolo; le due devono incontrarsi a m. 51 sotto 
lo zero idi·ogratìco, aove lo strato di ct•eta fra la galleria 
ed il fondo del mare avrà 46 m. di grossezza. 

La pet•foratrice Beauroont, che lavora a guisa di un 
grande trapano, si avanza colla celet•it.c'\ di m. 4825 al
l'anno, pet• cui si spera che l'avanzata iniziata con due 
attacchi si possa compiere in ~ anni, e si conta di im
piegare la stessa macchina per gli. allat•gamenti. 

I NCIDENTI DURA N'l'E I,A COSTRUZIONE DEl,LE GALLElUE. 

- l cliYei'Si metodi d'attacco sono diretti a supem1'e le 
diftìcolk'\ che comunemente si presentano, ma avvennero 
talvolta speciali sconvolgimenti, dovuti quasi sempre al
l'azione dell'acqua, che resero indispensabili provvedi· 
menti eccezionali per assicurare la riuscila del lavoro. 
Se ne esamineranno alcuni. 

Nella costruzione del sotterraneo di Saint-Martin di 
Estreaux, in un tratto compreso fra due pozzi, che non 

si era armato, perchò di apparenza solida, si produsse 
una fl'ana per cui massi ragguardevoli, scivolando su 
strati di ar'gilla rammollita e ft·a essi intel'posta, irrup
pel'O riempiendo Io scavo. Si cominciò con circoscrivere 
la frana spingendo la costruzione della volta. molto lon
tano dalle due padi. Poi si praticò una galleria nella 
fJ•ana, ma al disopt'a del sito da occupal'si dalla volta, 
rivestendola con telai o puntcllature di forma adatta a 
quella delle parti di t'Occia non franata (fig. 1333). Da 

:Fig. 1333 - Scal3 t'l l : 400. 

essa si procedette vet·so il basso, scavando o puntellando 
tino al piano OJ'izzontale delle imposte, in modo da fat· 
posto alla nlllratura clelia Yolta, che venne in seguito 
eseguila, sacrificando in gran pal'te i legnami che ::;i 
tl'ovavano sopra ad essa, ma riempiendo tutti i vani con 
pietre a f<ecco. 

Fig. 1:1:11 - Scali\ di l : 400 

Durante la esecur.ione delle gallel'ie della ferrovia del 
JiUOJ·ale ligure, tutte in condizioni difficili in causa della 
vicinanza del mare e della intert•uzione degli strati di 
t.et•t·eno por la corrosione di esso, molti fm•ono i ripieghi 
n i quali si dovette t•icotTere. In quella di Piassa, e p L'O· 
pt•iamente in un tratto di essa passante sotto il tor t•ente 
omonimo, s'incontrarono nelle roccie attraveJ't<ate grandi 
crepacci e caverne, talvolta vuoti e tal altra ripieni di 
pietre frantumate e di argilla sciolta, dalle lJUali sgor
gava acqua in abbondanza, cbo pe1· alcune eli esse rag
giunse perfino la portata di 350 mc. all'ol'a. Per •·acco
gliere le acque, che copiose penetravano nella gallel'ia, 
o sopprimere la gl'ande pr·essione ch' es~e avrebbero 
prodotto sulle murature, si praticarono in qneste ampie 
feritoje o condotti verticali, ed ai tombini laterali, cor 
renti per tutta la galleria, lunga oltre a 3800 m., se ne 
aggiunse un te t·zo più grande e centr·alo, di m. O. 80 di 
larghezza pe1· m. l. 30 di altezza, per un tt'atto luugo 
m. 1880. Le fig. 1334 e 1335 forniscono due esempi scelti 
fra le varie disposizioni adottate, che naturalmente va
riarono a seconda della forma, ampiezza o disposizione 
dei crepacci e delle caverne rispetto alla galleria. 
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Fi~t. 13:17. 

Nella costruzione delle pit'l volte citate gallerie del
l'A.ppennino,sulla linea Foggia-Napoli, avvennero spesso 
cedimenti nelle muraturo durante la loro esecuzione, che 
obbligarono alla ricostruzione parziale o totale di esse. 
Dove si procedeva col sistema d'attacco in calotta, le 
vòlte, abbandonate por molto tempo a loro stesse, tal
volta si abbassavano, più spesso si deformavano avvici
nandosi fra loro le parti inferiori o rompendosi alla chi a ve 
per schiacciamento all'intradosso ed aprimento all'estra
dosso. Quando per tali cedimenti non veniva a restrin
gersi di tt'oppo la sezione libera, e la rottura non si esten
deva nelle par ti laterali, era possibile, dopo compiute 
le murature inferiori, di rifare le parti guaste, previo 
puntellamento di quello sane, nei modi dei quali dà 
esempio la fig. 1336. Si tr-ovò conveniente d'introdurre 
legati di pietra fra i corsi di mattoni (fig. 1336, C e D). 

Nella galleria Cristina, dovo si era proceduti col si
stema a tutta sezione applicato col metodo austriaco, 
furono schiacciate e rotte travi e fusti di quercia di oltre 
m. O. 40 di squadra tura e deformate mura tu re, grosse 
fino ad l m 50, in modo da render le pedettamente inser
vibili (tlg. 1337). Si dovette quindi procedere alla rico
struzione completa di esse. 

RIPARAZIOJ\'1 ALLE GALLERIE ED ALLARGA:Iffi>:\TO DI 
ESSE. - Accadde talvolta che galler•ie finite da qualche 
tempo, e talora da molti anni, rovinassero e ciò special
mente acausadell'azionecorroditr-ice di un corso d'acqua, 
o di quella lenta di acque sotterranee o dell'aria nelle 
masse di terra attraversate, che, scioglienùole, ne au
mentano la pressione o vi inducono dei movimenti, f1'a 
i quali i più perniciosi sono quelli trasversali all'anda
mento dello scavo. l la v ori di ristauro delle murature 
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Fig. 1336. 

Scz. O D. Soz. EF. 

Fig 1338. 

vanno diretti in modo da ristabilire nel più breve lasso 
di tempo ed in modo provvisorio il passaggio, da man
tenerlo durante la esecuzione di essi, e devono essere 
completati con tutte quelle opere este1•ne che valgono 
a porre argine alle cause di rovina e ad allontanarle. 
Si accennerà ad alcuno dei provvedimenti stati adottati 
in simili circostanze. 

Nella galleria del canale di Chalifert, in un tratto 
dove era stata compiuta la parte superiore alla strada 
d'alaggio, si erano manifestati cedimenti notevoli nella 
volta , rumori frequenti sopra di essa, e getti di melma 
e sabbia dagli oritìzii ùi scolo o bat'bacani. Provenivano 
questi accidenti dal tt·apelamento dell'acqua attraverso 
ad un strato impe•·meabile, il quale era stato perforato 
con un pozzo d'assaggio non bon rinchiuso e ad una scre
polatura di esso, ed anco1·a dalla presenza di una galle
ria da mina, aperta molto p1•ima del sotterraneo e sopra 
di esso, la quale , non bene ottm·ata, sel'viva di rac
colta alle acque d'infiltrazione. Si aggiunse a ciò la 
cattiva esecuzione delle muraturo e la insufficiente gros
sezza della Yòlta. 

Per la ricostr·uzione si cominciarono a stabilire cen
tine di demolizione B (tlg. 1338) di tal forma da pet•met
tere il passaggio su due vie longitudinali. Poi si demoli
rono i piedritti per tratti di 2 m. di lunghezza e ad 
intervalli, sostenendo con puntelli provvisorii la volta 
nelle parti a piedritti abbattuti. La vòlta venne rifatta 
per tratti di l m. di lunghezza a cominciare dalla chiave, 
portandone la grossezza da m. O. 70 ad 1.20. Rotta la 
parte superiore, si formava al di sopra di essa un vano 
sostenuto da puntelli e longal'ine (sez. CD ed EF), che 
si allargava successivamente fino a scoprire la sommità 
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Fig. 1339. 

dei piedritti. Aggiungevansi allora allo centine alcuni 
pezzi, tt'asformandole così in centino di ricostntzione A, 
pet' dare a queste la voluta altezza, rimediando al cedi
mento avvenuto. Durante la ricostruzione della vòlta si 
dovette abbandonare gran parte del legname superiore 
(sez. AB), riempiendo però tutti i vani con mumtura, 
e praticando nella vòlta canaletti in legno circondati da 
calccstt·uzzo, che, discendendo lungo i piedritli, veniY~wo 
a sboccare nella Yia d'acqua del canale. 

La gallol'ia di Busalla, attraverso all'Appennino fra 
Novi e Genova, avente sezione (fig. 1273) con largbezza 
massima di m. 8, altezza sulle guide di 5. 90, che si sol
leva pet• gli ultimi 18m. verso le estremità fino a 6. 90, 
con vi\lta a tutto sesto e p iedritti gl'OSsi m. O. 00 ed arco 
rove>cio di O. 70, dopo più di 20 anni clalla sua costru
zione cominciò a dare indizii di deformazioni, le quali, 
aumentando sempre, dopo altri quattro nn n i, diedero 
luogo alla rovina di un tratto di essa lungo m. 16, con 
totale ingombro del passaggio. Dalle ricognizioni fatte 
si riconobbe che il tratto rovinato kovavasi in un ter
reno argilloso rammollibile, compreso fra due rigagnoli 
aOluenti di un torrente che ivi scorro parallelo all'asse 
della galleria ed a valle di questa. La sponda di questo 
dalla parto della galleria era in corrosione, e quella op
posta invece è costituita da roccia che, passando sotto 
all'alveo, si estende poi sotto alla galleria. L'azione 
delle pioggie e la lenta corrosione della sponda cleter-

. minò il movimento di un'ampia zona di tel'reno verso 
il torrente, che fu causa della frana, per la quale oltre a 
metà del rivestimento di muratura fn abbattuto: 

Al nuovo rivestimento si tt·ovò oppor tuno di a..~e
gnare la gJ'ossezza di m. l. 20, interc.:~lando cunei di 
pietra alla chiave, alle reni ed alle basi dei piedt'ilti fra 
i mattoni. Ad allontanare poi le cause di ulteriori guasti 
si pensò di atTestare le corr'osioni del torrente ripor
tando questo nel suo antico alveo contro alla sponda di 
roccia, e rivestendo poi l'alveo e la sponda opposta con 
muratura pct' un tratto di circa m. 130 di lunghezza. Si 
riempl di terra buona tutto lo spazio fra questo muro di 
sponda e la galleria (fig. 1339), ed inoltro si progettò, 
quando ne fosse apparso il bisogno, una vòlta sulla parte 
rinforzata del torrente. 

Le macerie della frana furono attaccate dalle due 
estremità e da un pozzo centrale, profondo ru. 13, largo 
m. 2. 00, nel senso teasYersale alla galleria, e m. 5. 50 in 
quello longitudinale e riYestito per m. 9 di altezza con 
t.elai di legno e taYoloni (fig. 1339). Si incominciò lo 
sca:vo dalla pm•te del piedritto rima to intatto, ponendo 
eli mano in mano le armature (fig. 1340) in modo da la-

Fig. 1340. 

sciare libero il passaggio dei convogli. In seguito si passò 
successivamente alle seguent,i opor•azion i: allargamento 
dello scavo fino all'altezr.a dei o~ppelli dei telai e pet' 
tratti successivi, prolungando i telai con puntelli ; eleva
zione dei pietlritLi sull'arco rovescio, intatto, e loro 
puntellamento; scaYo della parte superiore, collocazione 
delle centine o costruzione della vòlta. 

Si ricost1·ul pure il rh·eslimento non caduto alle due 
estremità della frana fin doYe eranvi indizii di screpola
hu•e, cioè a circa in. 7 per parte. 

Fig. 1341 - Scala di l : 2:>0. 

Accade talvolta che gallerie aperte per un solo binat•io 
debbano in seguito essere allargate e ciò senza interroro
pet·e il passaggio. Nelle gallerie delle rampe d'accesso 
al San GottaJ'do, per accelerarne l'esecuzione, si è creduto 
di modificare la fot•roa di sezione che era stata stabHita 
pet· il doppio binario, in modo che, presentando esse al 
fondo la larghezza occorrente per un solo, potessero poi 
facilmente allal'garsi fino a contenerne due senza intet'· 
rompere il servizio. La fig. 1341 rappresenta con una 
linea a tratti il profilo interno che SIH'ebbo sulliciente 
per una galleria ad un binario, con un'altra quello occor
rente per il doppio binario, e con quella segnata piena 
il profi lo transito1·io adottato dove la roccia el'a solida 
e non richiedeva r ivestimento. Colla fl gurll. 1342 si è 
rappt·esentato il profilo provvisol'io adottato nella roccia 
r ichiedente l'ivestimento, da allargarsi poi fino alla linea 
punteggiata. 

Per da1·e un'idea del modo con cui si può allargare 
una galleria si accennerà al procedimento seguito per 
queUa di 'l'el're-Noire (linea Lione St-Etienne), il quale 
appare dalla 11g. 13-l3. l\ elle rout•ature della Yòlla si in
castrat•ono tra,·i o!'izzontali A, sulle quali si formò una 
robusta impalcatura, ad altezza tale che sotto di e.sa 
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potessero passare locomotive a camino raccorciato. Gli 
operai stando sull'impalcatura rompevano la vòlta e 
scavavano di fianco, sostenendo le terre con puntelli, 

Fig. l~l'1. 

fino a far po. to nlla collocazione delle centine ed alla 
costruzione della vòlta. Fatto ciò, e pee teatti di 2 a 
3 m. di hmghe;~,za, si abbatteva tutta la parto C o si pro
cedeva alla costruzione del pietlritto. 

Fig. 1343 - Scala di l : 250 

GALLERIE ARTIFICIALI. - Come già Si disse, Si dà 
questo nome a quelle opere che hanno la stessa forma 
delle gallet•ie, ma che vengono eseguito all'aperto, sia 
che si ricopra poi con terra la vòlta, sia che questa si 
lasci scoperta. 

Quelle del primo genere non presentano alcuna diffi
coltà di costruzione, quando nulla osti a che si scavi una 
larga trincea, poi si elevino sul fondo ùi essa le mura
turo' dei piedeitti e della volta da ricoprirsi poi colla 
tet•ra. Ma nei terreni cedevoli ed in quelle circostanze 
in cui non conviene tenere per lungo tempo il suolo in
gombro, può convenire di scavare due tt•incee in corri· 
spondenza ai piedritti, nelle quali, per la ristrettezza 
loro, le terre possono essere sostenute con sbadaccbi, 
quindi di elevare i piedritti, e da ultimo di formare la 
vòlta sul terreno, appositamente intagliato a forma di 
manto fra i piedritti, o su centine collocate sul mede
simo. Ultimate le murature, si toglie la terra da sotto 
alle medesime ed occorrendo si forma l'arco rovescio. 

Le gallerie artificiali a cielo scoperto si formano o in 
sostitu;~,ione di muri di rivestimento in strade a mezza 
costa su pondìi molto ripidi e franabili, o per attraver
sare burroni le cui acque impetuose od i massi travolti 
non potrebbero trovare passaggio sotto all'a1•cata od 
alla travatura di un ponte, o finalmente alle estremità 
dello gallet•ie propriamente dette, in sostituzione delle 
trincee, sia per difendere gli imbocchi dall'ingombro che 
potrebbe prodursi per cadute di valanghe o di frane, 
sia per contrastare le sommità dei mut•i di rivestimento 
dove In spinta delle terre rett•oslanti nd essi fosse rag
~uarrloYolo. 

Nelle gallerie artificiali attraversanti burt•oni ò neces
sario di riempire lo spazio fra 0.."50 ed il terreno avval 
lato a monte, rivestendo con muratut•a la parte supe
riore del riempimento, sulla quale vengono a scorrere 
le acque, come pure il fondo a valle, se non ò natural
mente di roccia molto resistente, su cui viene a precipi
t.'l.rsi l'acqua passante a guisa di stramazzo sulla vòlta 
della galleria. 

Queste opere però non presentano alcuna difficoltà 
speciale di costruzione, all'infuori di quello che possono 
derivare dalla natura delle fondazioni e dalle posizioni 
alpestri o dirupato in cui possono essere collocate. 

J3mr,tOGRAFIA.-Curioni, A1·te di (aòòt·icare (vol. 2°}; 
Costru::ioni civili, stradali ed iàrauliche, ed Appen
dice .'3• all'm· te di (abòr·icar·e. - Gabba, Costruzioni 
civili e militat·i (vol. t•). - Debauve, Manuel de l'in
génieu?· cles ponts et chaussées (fascicolo 12°). - A* 
nales des ponts et chaussées.- Giomale del Genio 
Civile: Oallet·ie pe1· la tmversata de{} li Appennini 
sulla linea Foggia-Napoli (anni 1872-73-74-75); Gal
lerie della (er1·ovia ligw·e (anni 1872 e 1879). 

c. CAVEGLTA. 

GAS-LUCE- Frane. Gaz d'éclai1·age. Ingl. Gaz-light. 
Teri. Lichtgas. Spagn. Gas-luz. 

Nel comune linguaggio noi diciamo comòustiòili tutti 
quei corpi facili a riscontrarsi io natura e che per la 
loro atti tudine a combinarsi coll'ossigeno dell'atmosfera, 
dando luogo a sviluppo di calore e soventi di luce, per
mettono all'uomo di soddisfare a grandissimo numero di 
bisogni coll'impiego di una o di entrambe queste forme 
dell'energia naturale. 

I combustibili, siano essi solidi, liquidi od aeriformi , 
banno vario modo di comportarsi nel fenomeno della 
combustione. Allorquando un combustibile aeriforme, 
svolgendosi in modo continuo, abbrucia man mano che 
esso si presenta all'azione del calore, ha luogo il feno
meno della fiamma, prodotto dal rapido succedersi delle 
particelle gasose incandescenti, poste ad immediato con
tatto del corpo comburente. 

I combustibili solidi e quelli liquidi possono pure ar
dere con fiamma, purché sieno suscettibili di assumere 
lo stato aeriforme o dar luogo a sviluppo di sostanze 
combustibili gasose , sotto l'azione del calore. Cosl ac
cade per la canfora, l'alcole, l'etere , la benzina , ecc. , 
sostanze tutte assai volatili e parimenti per il legno ed 
i combustibili fossili che al principio della lOI'O combu
stione svolgono considerevole quantità di corpi gasosi 
combustibili. 

Vi sono invece corpi solidi non volatili che riscal
dati a temperatura elevata ardono, ma la combustione 
è limitata alla loro stessa massa, nell'intet·no della quale 
l' ossigeno porta la propria azione comburente, senza 
dar luogo a sviluppo di fiamma, poichò non avvi so
stanza gasosa capace di combinarsi con esso. 

Ogni qual volta si sottopone all'azione del fuoco entro 
vasi chiusi una sostanza organica od anche minerale, 
purchè pt•oveniente dalla decomposizione di corpi or
ganici, ha luogo uno sviluppo di prodotti pirog~:~nici 
composti in massima parte di idrogeno e di carburi 
d'idrogeno. La proprietà che tali prodotti hanno di ab
bruciar·e con fiamma più o meno luminosa ad una de
terminata temperatura, ha dato origine ad una delle 
più utili applicazioni della cbimica, la illuminazione 
delle vie, delle case di abitazione, degli ediflzii pubblici, 
mediante la combustione di un miscuglio gasoso, cht' 
fabbricato in apposita officina può da questa venit• con
dotto, mediante tubi, ai vari luoghi di consumo. 
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n fatto della combustione del miscuglio gasoso in 
lontananza dal luogo di sua produzione, costituisce la 
differenza essenziale f1·a questo e tutti gli antichi si· 
sterni di illuminazione. Nelle candele e nelle lampade 
i corpi gasosi abbruciano sul posto stesso della loro 
produzione per l'intermediario dello stoppino e non già 
a una distanza più o meno grande come talvolta può 
occorrere. Da ciò emergono evidentemente due grandi 
vantaggi importanti del nuovo sistema d'illuminazione: 
lo il miscuglio gasoso può e SCI'e condotto nel luogo 
stesso ove deve abbruciarsi, per la qual cosa è possibile 
avvicinarsi a quelle condizioni teoriche cui rOI'risponde 
il massimo effetto luminoso; 2• possono essere impiegati 
alla produzione del combustibile gasoso, corpi i quali non 
avrebbero altrimenti valore alcuno, mentre negli antichi 
mezzi d'illuminazione Gl'a necessario e~cludere qualunque 
sostanza la quale non si trasformasse integralmente od 
in massima parte almeno, in principii gasosi. 

Cenni storici. - L'industria del gas, al pari di tutte 
le grandi scoperte od innovazioni, non è uscita tutta 
completa dalla mente di un solo inventoi'c: per giun
gere al grado çli sviluppo a cui si trova oggidl, dovette 
passare per una SCI'ie di successivi perfezionamenti la 
cui isteria non e priva d'interesse. ' 

Sin dalla metà del secolo xvn, le proprietà fisiche e 
chimiche dei gas formarono oggetto eli studii di una 
numerosa schiera di scienziati, fra i quali: Shirley ( 1659), 
Becher {1689), Hales (1727), Clayton (1730), Wat..~n 
(1761 ), ecc. Essi riconobbero che la distillazione del li tan
trace dava origine ad una considerevole quantità di 
corpi gasosi capaci di abbruciare con ftamma luminosa. 
I loro studii però, avendo di mira uno scopo puramente 
scientifico, non condussero ad alcuna pratica applica· 
zione. - L'ingegnere Filippo Lel>On, nato a Bracbay 
(Haute-Marne) ebbe l'idea di impiegare i gas ottenuti 
dalla distillazione secca del legno alla pl'oduzione di 
luce, di calore e di forza motrice (1800). Però, la mol
tiplicità degli scopi, l'imperfezione dei mezzi e forse la 
cattiva scelta della materia prima, condussero ad un 
insuccesso gli ingegnosi tentativi del Lebon. Il Ridolfi 
in Italia ne replicò e perfezionò gli espei'imenti. Tutta
via il tenue potere luminoso del gas di legna persuase a 
!asciarlo in disparte specialmente dopo che si era con
statato quanto più viva fosse la fiamma del gas otte
nuto collitantrace. 11 gas del legno è in massima parte 
costituito da idt·ogeno, idrogeno protocarburato, ossido 
di carbonio, gas acido carbonico, dei quali i primi tre 
soltanto abbruciano con fiamma pallida; mancano quasi 
totalmente quegli idrocarburi pesanti cui è pt'incipal
mente dovuta la luminosità. della fiamma. 

Piì.t tardi, cioè verso la metà del nostro secolo, si volle 
ritentare l'impiego del gas di legna o si fec.ero a tal 
fine esperimenti su vasta scala nella città di Marsi
glia; in Piner·olo si et•esse un'officina onde illuminare 
con tale gas l'intet'a città. ed allo scopo di accrescerne 
il potere illuminante si mescolavano ad esso degli idro
carburi ottenuti in massima parte coll'olio di resina 
fatto stillare a goccia sopra una parte dell'apparecchio 
gasogeno mantenuta ro\'ente. 

Nell'Inghilterra vuolsi atti'ibuii·e il merito della in
venzione a 'Villiam Murdoch ingegnere delle miniere 
di Cornovaglia. Devesi infatti riconoscere in questi la 
priorità sotto il rapporto dell'applicazione industriale. 
Nel 1792 il .Murdoch illuminava, mediante il gas di 
litantrace, la propria casa ed incoraggiato da questo 
primo successo, si associava al celebre 'Vatt, nell'in
tento di rischiarare col nuovo sistema le oflìcine di Soho, 
presso Birmingham ( 1805). 

I lavori del Murdoch, al pari di quelli dell'infelice 
Lebon, morto assassinato, fm•ono ben lontani dall'avere 
l'appoggio dell'opinione pubblica ed il concorso dei capita
listi. Entrambi questi uomini benemeriti sostennero una 
lotta lunga e tenace, vincendo a poco per volta le dif
ficoltà man mano che acl essi si presentavano. 

:r\el !808 la fiamma del gas fece la sua prima appa 
rizione nelle vie di Londra ed è da quest'epoca che ve
ramente può dirsi abbia avuto principio l'applicazione 
industriale di un tale sistema d'illuminazione. 

Gli apparecchi inventati dal 1\lurdoch e sopratutto dal 
di lui allievo Samuele Clegg, introdussero nella nuova 
industria miglioramenti importantissimi che valsero ad 
accelerarne lo sviluppo. 

Nell'anno 1810, un tedesco, J. A. 'Vinzler, giunse a 
costituiJ'e in Londea una ~'<Ocieth per azioni che ottenne 
il privilegio dal Parlamento, sotto il nome di Char
tered Gaslight and colte Company, ai lavori della quale 
presero parte gli abilissimi Clegg ed Acum : venne cosi 
costrutta la prima officina a gas la quale tuttora esiste 
in Londra. L:.t società. venne in seguito estendendo il 
pl'Oprio serv izio, lottando pei'Ò di continuo contro i pre· 
giudizi degli scienziati e del pubblico: quelli temevano 
le difficoltà clte clovevano essei'e superate per rendere 
l'impianto atto al servizio del pubblico; questo vedeva 
nei condotti del gas una minaccia permanente d'incendio 
e di esplosione. 

l\'el 1815 il 'Vinzler passò in Francia col nome di 
Winsor, fondò una Società. in accomandita col capitale 
di L. l ,200,000 e co ·tt•u se in Parigi un'officina nelle 
vicinanze del Luxembourg. 

Sin dal 1818 un piccolo teatro della città di Milano ve
niva illuminato a gas, per cura del cav. Aldini. 

In seguito, attJ•avei'SO ad una sequela di lotte, rovesci 
e successi, l'illuminazione a gas venne estendendosi per 
tutto il continente eur·opeo, nè si mancò di fare concor
renza alla nuova industria tentando di sostituire al li
tantl'ace altra materia prima, come l'olio, il catrame, le 
resine, ecc. La città. di Milano illuminava col nuovo si· 
sterna, nell'anno 1832, la Galleria De Cristoforis; ma la 
prima Compagnia creatasi in Italia, collo scopo di prov
vedere al pubblico il gas illuminante, ebbe origine in 
Torino, e nel 18.!0 questa città. contava già parecchie 
migliaja di fiammelle per servizio privato; il Municipio si 
determinò alcuni anni più tal'di ad adottare il nuovo si
stema di illuminazione pel' gli edifici pubblici e per le 
vie della. città. Nel1845 anche Milano illuminava col gas 
le proprie vie; poco appresso ne seguirono l'esempio Na
poli, Venezia, Genova, Firenze, Livorno e Palermo. 

L'i11dustria della illuminazione a gas può intendersi 
divisa in due parti principali: la p l'ima ba per iscopo la 
fabbricazione del ga11, la seconda la distribuzione di esso 
ai singoli consumatori nel modo più uniforme e nella 
misura desiderata. Noi peenderemo in esame ciascuna 
di tali parti cercando di dare ragione di tutte le succes
siYe fasi della fabbricazione, descrivendo i mezzi impie
gati per questa e per la conduttura del gas. 

I'AitTil PIIUIA 
l<'ABBRICAZIONE IJET, GAS. 

§ l. I composti organici che si possono procurare a 
buon prezzo sono quelli più comunemente impiegati 
nella fabbJ•icazione del gas illuminante; sottoposti all'a. 
zione del calore, e ad una data temperatura, essi su bi
scene una distillazione producendo sostanze aereiformi, 
che mediante la condensazione 1;i f;epaeano in liquidi 
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ammoniacali, in sostanze oleo-resinose (catrame) ed in 
gas permanenti, lasciando però nella massima parte clei 
casi un residuo tlsso che prende il nome di At·so o Coke. 

simi. Gli è perciò che il gas si distribuisce con una tem
peratura non troppo discosta da quella media del suolo 
( lQo); un raffreddamento t roppo intenso avrebbe per ef
fetto la diminuzione del potere illuminante. I gas permanenti prodotti da tale distillazione costi

tuiscono ciò cbe, industrialmente parlando, dicesi gas 
illuminante: essi contengono però una certa quantità 
di vapori di corpi solidi e liquidi che per essere somma
mente volatili si mantengono allo stato aeriforme anche 
ad una temperatura cui per essi corrispondeeebbe altro 
stato fisico. Cosi il gas, mentre è per massima parte co
stituito di bicat·buro di idrogeno (etilene), idt·ogeno 
protoca1·bu1·ato (gas delle paludi), acido cm·bonico ed 
ossido di ca1·bonùJ, contiene tuttavia una mescolanza di 
vapori di idrocm·òu1·i liquidi e solidi i quali ne accre
scono il potere il luminante per la considerevole quantità 
di carbonio che contengono. Si comprende pe1•tanto 
come debba essere utile mantenere, per quanto si può, 
calda la massa del gas, affinché maggior dose di questi 
idrocarburi abbia ad esservi diffusa; se però si ecce
c1esse nel riscaldamento, la massa aeriforme, satura di 
quei vapori, venendo in contatto delle pareti fredde dei 
conclotti di circolazione, potrebbe dar luogo a depositi 
capaci di ostruire i tubi e recare inconvenienti gl'avis-

§ 2. Per la fabbricazione del gas vengono impiegate 
varie sostanze: in prima linea figura illitant1·ace o car
bon fossile, indi il legno, la torba e la lignite, talvolta, 
per ispeciali circostanze economiche, la r esina, le acque 
provenienti dalla sgrassatura dei panni e delle lane , 
l'olio, la melassa, il catrame ed altri rifiuti di speciali 
industrie. Può dirsi però che il litantrace è d'impiego 
generale, poichè sono ben rari i casi in cui convenga fare 
uso delle altre sostanze ora accennate. Le varie specie di 
carbon fossile forniscono quantità e qualità diverse di 
gas, ed è perciò della massima importanza la scelta di 
quello che vuolsi impiegare avendo riguardo sopratutto 
alla sua composizione chimica. Essenzialmente i litan
traci sono costituiti di carbonio, idrogeno, ossigeno e 
piccola quantità di azoto, cui va unita una dose più o 
meno considerevole di solfuro di fer ro; la loro distilla
zione dà origine a quattro prodotti principali di costitu
zione r.himica a~sai complessa, come scorgesi dal seguente 
quadro : 

Carbonio. 
l • PnoooTTO. - Arso o Coke . .. Solfuro di ferro . . .. ... ... . Fe7S8• 

Sostanze terrose. 

2° PRODOTTO. - Acqua amm~ \ 
niacale t 

Sostanze 
principali 

Carbonato ammonico . . . . .. . 2(Azll")2C03 +C02 

Solfuro ammonico .... . . . .. {AzH4
)

2S 

Idrocarburi . . . 

3• PRODOTTO. - A d' 
Cat,·ame ci 1 

• • • • • • 

Basi .. . .. . . 

Sostanze 
accessorie 

Cloruro ammonico ...... . . . AzH'Cl 
Cianuro ammonico . .. . . ... AzH'CAz 
Solfocianuro ammonico ... ... Ar.H3CAzS 

( liquidi . .... j 
Benzina . . . . . . . . . . . . . . . CG no 
Toluolo . . . . . . . . . . . . . . . C1 I-[S 
Xilolo .... : . ... . ... •. . C0 H'0 

Pseudocumolo .. . . ..• . . .. C9 H" 
Cimolo . .. . .. . . ... . . ... C10W 11 

Propile . . . . . . . . . . . . . . . C3 H 7 

l solidi. ... .. 

1 Butile ... . ...... . ..... C' no ecc. 
\ Naftalina . ... . . . . . .• . . . C'0H8 

\ 

Acetilnaftalina ... .... .. .. CG2n'0 

Fluorene . .. .. .... ..... cnn•o 
Antracene . . . . . .. .. ..... cun•o 

( 

Metilant1•acene ...... . .... C16.fl'~ 
Retene . . ........ . .... 0'01-l'~ 
Crisene . . ... .... .. ... . C'8H'~ 
P irene . ... .. ...... ... . C'8H 10 

1 
Fenico (fenolo, monoossibenzole) .. . . . . .. ... C0 H6 O 

\ 

Cresilico (cresolo, monoossitoluole) .. . .. ... . C7 H8 O 
l<'lorilico (florolo) .... . • ........ . ... . . C8 H 100 
Rosolico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C20H '00 3 

( 

Ossifenico (di ossi benzolo). . . . . . . . . . . . . . . . C6 H0 0 11 

c1 ne 0' Combinaz.lonl del-
. . · · s 10 2 l'nt ldo oaalfenlco o 

Creosoto, che r1sulta de1 tro corp1 omologlu · · · {C H O } suoi omologhi col 
C9 H 120 2 n> etile. 

i 
Piridina .. . . C8H5 Az 
Anilina . . .. . C6H7 Az 
Picolina. . . . . CGH6 A. z 
Lutidina ... . C'H9 Az 
Collidina . . . . C8H11 Az 
Leucolina ... . C6W Az 

Irodilina . . . . .. 0 6H0 Ar. 
Criptìdioa . . . .. C11H 11 Ar. 
Acridina . . ... . C12H9 Ar. 
Coridina . ... .. C'0H15Az 
R ubidina ... ... C11H17Az 
Vir idina . . . . .. C12R19Az 

·Sostanze costituenti l'asfalto . . • Resina pirogenata ~ 
Antracene 

Carbone 
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' Sostnn1.c che 
danno fiamma 
luminosa 
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! ::: ... ; · .... l 
Acetilene . . . . . . . . . . . . . . 0 2 W 
Etilene . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 H' 
Propilene .............. 03 H6 

Butilene . . .... ... ...... 0 4 H8 

Stirolene . . . . . . . . . . . . . . 08 ll8 

Naftalina .............. Ql0H8 

Acetilnaftalina .... .. ..... 0''H10 

Fluorene . . . . . . . . . . . . . . . C'sl l'0 

Propile ....... . . ....... es H 7 

4° PRoDoTTo. -
Gas illumi

?Utnte Soslanze che danno fiamma -poco 
luminol'la 

l 
Ben7.ina . .............. 06 ll6 

Butile ..... . . ......... 0' 1{0 

f Idrogeno . . . . . . . . . . . . . . . Hv l Carbole (gas dello paludi) ..... eu· 
Ossido di carbonio ......... CO 

Acido carbonico .......... 002 

Ammoniaca .... ......... Azli3 

Sostanze che alterano la purezza 
delln 1ìamma 

Cianogeno ...... ...... . . CA11 
Solfocianogeno ........... CAzS 
Carburi d'idrogeno solforati o sol-

furo di carbonio ... ... ... CS2 

Idrogeno solforato ......... SW 
Azoto ............ .. ... A7. 

I primi tre prodptti della distillazione, sebbene secon
darii, hanno oggidl importanza grandissima , segnata
mente il primo. Furono per tale motivo istitui te espe
rienze nell'intento di determinare la quantità di gas-luce 
e di arso prodotte da un determinato peso di varie qua
lità di carbon fossile. P er i litantt•aci ùella Germania, lo 
Schilling dedusse le seguenti medie: 

Quantitlt. di coke ottenuta sopra 100 
chilogt'. di litantraco . chilog. 66. 4 

Metri cubi di gas ricavati m3 32.80 
Densità del gas . . . . » O. 462 

Secondo le osservazioni di Clegg, Evans, 'fhompson 
ed altri ingegneri inglesi, pet' 27 varietà di li tantrace 
ordinario inglese la pt·oduzione di gas per l 00 chilogr. è : 

Minima m3 17.70; massima m3 34. 72; media m3 29. 82; 
per 32 varietà di litantraee Canne! : 

:Minima m8 25. 07 ; massima m8 40. 24; meclia m8 32.14. 
La maggior produzione s i ottiene col Boghead : esso 

diede sino a m3 41. 77. 
La Commissione france e incaricata di determinare il 

prezzo del m~ di gas nella citt.-\ di Parigi istitnl pure 
una serie di sperimenti, i cui risultati sono raccolti in 
questo quadro: 

Pet· 100 chilogrammi di litantrace. 

Metri cubici Peso totalo Peso dell'Arso 
NATURA DET, J.ITAN'rRACE di cl! abbrnciato 

Gas prodotto Ari!O prodotto per la distillazione 

m' cll!logr. cbilogr. 

Litantt·acc d'An11in, tout venant (come esce dalla miniera) .... 23. 94 74. 40 21.60 
24. 10 78.GO 20. 82 » di Mons , idem .. . ... ..... ..... .. .. .... 

» » » • o • •• •• o. • •••• o •••• o •• o • 21. 00 74.41 1!). 56 
» » gailleteuse (l'ram m. della geossezza di un pugno) 21. 33 74. 88 20. 7J 

70.9cJ » » tout venant. . . . . . . . . . . . •• o. o •••• 24. 16 20. 52 
» del Grand Hornu. . . . . . . . . . . . . . •• o •• o. o. 2;3. 15 75. 51 LO. 36 
» di Bo i::; du Luc ...... . . . .. ... .. o . o. o o o. o 23.32 88.88 23. 70 
» di Bois rlu Luc e Boghead, mescolati o o o o •• o. o 25. 70 » » 

Tali cifre portano a conchiudere che, per ottenere un 
m3 di gas-luce occorrono, in media, da 3 a 5 chilogr. di 
litanteace, per la cui distillazione è necessario di consu
mare un peso di coko all'incirca eguale alla terza parte 
di quello che se ne ricava. 

So venti volte i concessionari dell'illuminazione di una 
città debbono, per contratto, fornire un gas di determi
nato potere illuminante. Essi trovansi perciò talvolta 
obbligati ad impiegare miscugli di vat•ie qualità di car· 
bo ne; onde ottenere un gas sufficientemente ricco; cosl 
ad un carbone di ordinaria qualità si usa aggiungere del 
Canne! ovvero del Boghead in una misura che può r ag
giungere il 25 per cento. ·Quest'ultimo, a vero dire, è uno 
schisto bituminoso che diiTeeenzia dal litanirace per la 

sua struttura lamella re e per la compattezza dell'arso 
che deriva dalla sua distillazione. 

§ 3. Si giudica d'ordinario della bontà di un gas, in 
modo approssimativo, avendo riguardo alla sua densità, 
ovvero alla quantità delle sostanze che esso cede al cloro 
od all'acido solforico concentrato. Lo Schilling trovò es
sere O. 68 la densità del gas di Boghead e 0.53 quella del 
gas del litantrace di Ungheria; pei gas provenienti dal 
Newcastle, Ilugher trovò la densità val'iabile da O. 398 
a O. 521; quella del gas di Canne! fra O. 478 e O. 752, in 
media O. 600. 

Trattando diverse specie di gas coll'acido solforico 
concentt·ato il Frauhland osservò le seguenti diminu

. zioni di volume; gas di Boghead 24.5 per cento; gas 
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di Canne! 10.8 a 16 per cento; gas di Ncwcastle 3.5 
per cento. 

Devonsi adunque ritenere maggiori la densità. e la 
riduzione di volume coll'azione dell'acido solforico con
centrato per quei gM che hanno maggiore potere illu
minante. 

Qui ò d'uopo osservare che nel trar1•e conseguenze 
dalle cifre sopra riportate conviene usare la massima 
cautela, poichò la qualik-ì. e la quantità ciel gas che può 
ricavarsi da un determinato litantrace, varia per molte 
circostanze, quali ad esempio la posi?.ione della massa 
carbonosa nel filone di una stessa miniera, il tempo per 
cui fu esposto all'azione degli agenti atmosferici, i quali 
determinano una perdita nel rendimento in gas, e final
mente da moltissime altre circosk'lnzc di cui ò difficile 
rendersi e~atto conto coi saggi permessi dal lavoro in
dustriale. E per questi stessi motivi che i risultati di 
esperienze appositamente stabilite sono di rado in ac
cordo fra loro. 

Distillazione. 

§ 4. Già esaminammo i varii prodotti cui dà origine la 
distillazione secca del litanti·ace, siccome corpo costi
tuito di carbonio, idrogeno, ossigeno, in massima parte 
e contenente pure azoto e solfo, e di quest'ultimo una 
dose talvolta non indifferente. Per l'industria ò impor·· 
tante conosce1•e quanta part~ abbia lo zolfo (piriti) nella 
costituzione del miner•ale, giaccbò per esso rendesi mag
giormente impuro il gas e vengono danneggiati gli ap
parecchi metallici che si impiegano, nella fabbricazione, 
ad una temperatura elevata. 

A quel grado di temperatura cui viene portata, la 
molecola complessa organica dellitantrace non può sus· 
sistet·e colla propria struttura, entrano in g iuoco nuove 
affinità e, dall'accozzamento delle molecole elementari, 
nascono nuovi prodotti che hanno la pi'Oprietà di essere 
stabili a quelle condizioni di temperatura in cui si pro
ducono. L'azoto e il solfo, in presenza dei tre componenti 
principali si comportano in modo analogo ; come hanno 
luogo combinazioni eli carbonio e idrogeno (C H~ e C'H'), 
così a v vengono combinazioni di azoto e di solfo coll'idro
geno {Az li' ed SH2) ; all'idrogeno solforato è appunto 
dovuto l'odore fetente del gas d'illuminazione. Pari mente 
hanno luogo combinazioni di azoto e di solfo col cae
bonio (V. quadro analitico, pag. 965 e 966), ed altre ancora 
in cui i cinque elementi sono fra di loro variamente rag
geuppati. Tutti i corpi che hanno per tal modo origine 
debbono considerarsi, non già come preesistenti nella 
materia prima, ma bensì originati dall'azione del calore. 

Se ora si considera che il grado rli temperatura a cui 
si opera la distillazione determina le condizioni di que
sta, o meglio quelle speciali affinità che dànno origine 
ai composti stabili a quella stessa temperatura, appare 
manifesta l'influenza del modo con cui si effettua il ri
scaldamento della materia prima nella fabbricazione 
del gas. 

§ 5. Il litantrace svolge del gas, sebbene in minima 
quantità, a lla temperat ura di soli 50•, in quantità mag
giori n temperature più elevate ; ma lo svolgimento non 
raggiunge le sue normali proporzioni che al calor rosso, 
vale a dire ad una temperatur·a compresa fra i 900 ed i 
1000 gradi. A temperature più basse di questa· ha luogo 
una fol'mazione maggiore di catrame a detr·imento dei l 
corpi ga osi; a temperature superiori scema invece la 
produzione degli idrocarburi liquidi e solidi, mentre au- ·l 
menta quella degli idrocarburi gasosi. Però, elevando la 
temperatura oltre il limite accennato, si avrebbe bensl 
un vantaggio sotto il rapporto della maggiore quantità 

di gas prodotto, ma sarebbe scemato il potere illumi
nante, poichò gli idrocarburi densi, incapaci di resistere 
a un troppo intenso calore, subirebbero decomposizione 
ed abbandonerebbero parte del loro carbonio, cioè quel
l'elemento cui specialmente è dovuta la luminosità. della 
fiamma. 

Gli è per tale motivo che nelle parti più riscaldate 
delle storte, cioè dei recipienti entro cui avviene la di
stillazione, si formano depositi di un carbone quasi puro, 
detto cm·bone di stm·ta. 

Si comprende ora perchè alcuni fabbricanti di gas
luce tengono per assioma pratico : non è male eccede1·e 
nel riscaldamento, allo l'quando si accoi•gono che i saggi 
fotometr•ici sono pece curati. 

Le esperienze del sig. B. Marchand e la pratica gior
naliera delle officine dimostrano che il calore ,·osso a1·an
ciato chia1·o si è quello che meglio con>iene, avendo 
riguardo alla qualità. ed alla quantiUt del gas che si ri
cava: tale calore corrisponde appunto ad una tempera
tura comp1•esa fra i 900° ed i 1000 gradi. Si riconosce 
tale temperatut•a osservando se gli orli della storta sono 
visibili quando essa è aperta. 

§ 6. La qualità e la quantità. del gas che si estrinseca 
dal litantrace vat•ia altt•esi coi periodi della distillazione : 
è evidente che il modo con cui la massa di litantrace 
trovasi accumulata nella stort.a, la trasmissione g1•aduale 
del calore dall' este1·no all'interno di questa, l'essere i 
gas che si svolgono dalle parti infe1•iori obbligati ad at
traversare gli str•atì sovrastanti, sono altrettante cause 
che debbono influire sulla quantità e sulla qualità del 
gas prodotto nelle diverse ore per cui dura la distilla
zione. Ecco, secondo alcuni sperimenta tori, quante si 
raccoglie nelle successive ore, sopra 100 part i di gas: 

Secondo Olift secondo Kornllardt 

l 
Secondo 

~ Erdmanu stJrta 
di ghlu ~erra --- ~lJisa 1 

Nella l" OI'a . 4.2 l l. O 23. 5 2-1.5 
» 2:\ » 17.6 19. 3 22. 3 22. 7 
» a a » 25.3 2'>? 20.3 22. 5 
» 4" )J 25. l 23. l 16.5 2o. 1 
)) 5" )) 16.0 17. 5 9. 8 9.4 
)J 5" >>o '/z 8. l 4. l 
» 6" )/ 3. 3 2. 6 5.4 
)J 7" » 1. 4 

Lo Schilling esperimentando varie quali t<\ tli litantrace 
ottenne risultati che si possono riassumer·e così : 

Sopra 100 volumi di gas. 

Il 
-- --- --- --- --- ---

N.iinimo . (l! i~ ~5. 9 .20. l 18. 5 L. 2 O. O 

1.1edio ~~~ 33. o 29. 3 2·?. 7 12 .l 2. 811 
Massimo S: ~ -12. 00 4 1. 4 27. 7 23. 3 l Il. 6 l 

La produzione nelle diYerse ore è, ben si compr·ende, 
dipendente clalla struttur•a dei litanb·aci impiegati. I 
Canne! sono quelli elle distillano con maggio I' rapidità; 
per la massima parte lo svolgimento del gas si arresta 
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fra la quarta e la quinta ora; alcune qualità, e precisa
mento le piil grasse, possono inYece prolungare la distil
lazione sino alla durata di 6 ore. 

Erdmann e Kornhardt hanno riconosciuto che la den
sità del gas va diminuendo durante la distillllzione: varia 
infatti la sua composizione chimica, come chiaro appa
risce dalle seguenti cifre dovute al Payen: 

Per 100 vo lumi di gas. 

o.S l o.ò o l 
o l ,gf~ = .. =" = o <i .s .. s .. 

~.s ~5 <> :!:!.& Oro .. s o o" e .. f~ e .... g:""a .... 
--= '<) .. '<)l'! '<) ou 

~~s .... ,!:! """" .... ;;; .o -------------- - -
l" ora 13 82.5 o 3.2 1.3 54 

za » 12 72.0 8. 8 1.9 5.3 48 

3a » 12 53.0 Hl. O 12. 3 1.7 40 
4a )) 7 56.0 21.3 Il. O 4.7 35 
5• » o 20.0 l 60. 0 IO. O IO. O lO 

Praticamente si può ritenere elle dopo la quinta ora la 
quantità di gas aumenta soltanto del 5 per cento, mentre 
il p otere illuminante diminuisce in ragione d'assai mag
giore: per tale motivo la distillazione non è d'ordinario 
prolungata oltre le 5 ore. In Ingbiliert•a è pe1·ò general
mente fissata in ore 6, mentre sul continente non oltre
passa mai le 5: questa durata è a ritenersi tanto più 
ragionevole in vista dei molteplici mezzi che oggidl 
possono venire impiegati per facilitat•e lo svolgimento 
del gas. 

§ 7. La quantità di arso che può r icavarsi dalla distil
lazione è pure variabile colla qualità di litantrace; in 
media da 100 chil. di litankace si ricavano da 66 a 75 
chil. di arso. Anche la densità di questo importantis
simo residuo non è sempre la stessa. 

Il coke delle storte a gas essendo preparato ad una 
temperatura meno elevata di quella dei forni ove si 
opera la calcinazione dellitantrace al solo scopo di rica
var·ne coke, è generalmente meno agglutinato, meno 
poroso e ab brucia con minor facilità; diiTerisce inoltre 
nella composizione chimica, come dimostra il seguente 
quadt•o. 

Arso Poso dell'ettolitro 
l ldros .. l 

Carbone ossigNtOI Ceneri 
c azoto 

------ --------11 

Di forno...... 84 4 12 da 40 n 45 cbil. 

da 30 a 35 » 
Di ofi'icinaa Il gas............. 58 26 16 

l 

Il 
Non è difficile il giudicare della bontà di un coke: 

esso deve essère in pezzi grossi, del volume di 8 a 15 
centimetri cubici, secco, sonoro alla percossa, opaco piut
tosto che lucente, di un'apparenza metallica; deve ab
bruciare in modo progressivo e non con colpi di fuoco 
susseguiti da periodi inattivi, dm·ante i quali la massa 
carbonosa prende l'aspetto di terra arroventata; deve 
infine lasciat•e poche ceneri e poche scorie. 

Contt·a,·iamente a quanto accade per illitantrace, l'arso 
guadagna in potere calorifico se non è impiegato subito 
dopo la sua fabbricazione; non bisogna però protrar ne 
l'impiego oltre i 6 mesi, poicbè in allora si avrebbe 
l'effetto opposto. Il coke di maggior densità convien 

meglio al riscaldamento delle storte, quello leggero agli 
usi domestici. 

§ 8. Ad ottenere una buona distillazione è necessario 
che illitantrace non sia umido; l'influenza notevolissima 
dell'acqua igroscopica è bastantemente dimostrata dai 
risultati ottenuti dal signor Penot di Mulhouse; da un 
chilogramma di carbon fossi le contenente il lO per cento 
di acqua, ottenne: 

Gas òi buona qunli t.à 
» cattiva » 

. . litri 160 
» 92 

Totale lit. 252 

col medesimo carbon fossile disseccato, ottenne : 

Gas rli buona qualità . . . litri 260 
» ca t ti va » » 92 

T otale lit. 352 

Si dovranno adunque porre al coperto le masse di 
carbon fo~sil o non appena entrano nell'officina, ed allor
quando si è costretti di mantenere i cumuli allo sco
perto, si prenderanno tutte quelle precauzioni atte a fa
cilitare lo scolo delle acque e la ventila7.iono· di tutte le 
parti della massa anche per evitarne il riscaldamento che 
può essere causa d'incendio. L'accensione spontanea può 
specialmente accadere nei Jitantraci di piccola appezza
tura, contenenti della pirit~, giacché la trasfot•mazionedel 
bisolfuro di ferro in solfato di ferro è accompagnata da 
considerevole sviluppo di calore, capace di provocare la 
produzione di sostanze volatili infiammabili. Si noti poi 
che le storte di terra refrattaria potrebbero fendersi 
nell'atto d'introdurvi un liiantrace troppo umido. 

Tutto ciò spiega perchè non vengono assoggettati i li
tantraci alla lavatura, malgrado la maggior purezza del 
gas e la miglior qualità det coke che sì otterrebbero. 

Qualora non si possa disporre che di cat·bon fossile più 
o meno umido, sarà bene stenderlo per alcun tempo, 
prima di impiegarlo, in vicinanza del forno entro cui 
trovansi le storte. 

§ 9. Dopo le considerazioni sopra esposte, si com
prende di leggi eri quanto sia necessaria ad un direttore 
di officina la conoscen1.a della qualità e quantità di gas 
e di coke che può trarre da un determinato carbone. 
Gli converrà perciò adattare ad.alcune storte (da 3 a 7) 
speciali apparecchi di pnrifìcazione, dopo dei quali il 
gas venga raccolto in un piccolo gasometro d'assaggio ; 
misurerà cosl, tenendo conto della temperatura e della 
pressione, il volume di gas ottenuto da un peso cognito 
di litantrace, ne determinerà il potere illuminante cogli 
apparecchi fotometrici e valuterà finalmente il coke 
ottenuto, in volume ed in peso, sperimentandolo poscia 
in apposito focolare. Avrà per tal modo tutti gli ele
menti necessari! alla determinazione del valore della 
materia prima impiegata, sperimentando nelle condizioni 
stesse della fabbricazione corrente. Volendo per altro 
evitare l'impianto di questa officina minuscola per gli 
assaggi, potrà fare ricorso all'apparecchio del signor 
Audouin, che noi per brevità omettiamo dì descrivere, 
col quale, in una sola ora di tempo, può venire eseguito 
l'assaggio di un carbone. 

Storte. 
§ lO. Le storte o cornute (frane. cormtes; ingl. retorts; 

ted. 1·etot·tes) sono quei recipienti entro i quali avviene 
la distillazione secca del litantrace; furono immaginate 
dal Clegg nel 1812, e d'allora in poi non subirono mo
dificazioni essenziali; vennero costrutto di ghisa fino a 
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Fig 1344. 

Fig. 1346. 

che il Grafton propose d'impiegare nella loro costru
zione la terra refrattaria. Le stor te di ghisa , mentre 
sono impermeabili al gas, migliori conduttrici del ca
lore e di più lunga durata, hanno lo svantaggio di es
sere più costose di quelle in terra e troppo attaccabili 
dal solfo dei combustibili, facili ad arrugginirsi e ad ab
bruciarsi per colpi di fiamma. Per tali motivi le storte 
di terra furono, poco per volta, adottate nella mas-. 
sima parte delle officine, quantunque soggette a fen
dersi assai più facilmente di quelle in ghisa e capaci di 
presentare attraverso alle loro pareti un passaggio al 
gas che può per tal modo portarsi nel focolare, mentre 
i gas caldi di questo entrano nella storta, diminuendo, 
come ben si comprende, il potere illuminante dei pro
dotti della distillazione. Si è per l'attitudine a resistere 
a temperature più elevate ed all' azione del solfo e 
più ancora per il loro mi n or costo che le storte di terra 
vengono preferite a quelle di ghisa. Devesi poi notare, 
a vantaggio delle storte di terra, che la permeabilità 
delle pareti va gradatamente scemando coll'uso, per la 
formazione di un deposito carbonoso sulla faccia interna 
delle pareti medesime; permettono inoltre una maggior 
produzione di gas, poiché con esse si può impunemente 
raggiungere la temperatura più con•eniente alla distil
lazione secca del litantrace , temperatura che accele
rerebbe la ossidazione delle storte di ghisa. 

Nella fabbricazione delle storte si procurerà di otte
nere una superficie interna per quanto si può levigata 
onde riesca più agevole il distaccarne la grafite o massa 
carbonosa che nelle storte di terra si forma in quantità 
maggiore che in quelle di ghisa. 

Una storta è costituita di due parti distinte: il C07'PO 

e la testa. Il corpo è la parte destinata ad essere rac
chiusa nel forno ed a ricevere uno strato di li !.antrace 
dello spessore variabile fra i l O e i 12 centimetri; la forma 
ne è tale da presentare la massima superficie all'azione 
del fuoco, occupando il minimo volume entro il forno 
e mantenendo al tempo stesso una resistenza sufficiente 
a quelle forze che tendono a deformarla. Gli è per sod
disfare a tutte queste condizioni che si vennero asse
gnando alle storte varie sezioni trasversali, quali sono 
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Fig. 1345. 

Fig. 1347. 

quelle indicate dalle figure 1344, 1345, 1346, 1347. Le se
zioni preferite sono le tl'e ultime, e si riscontrano indif
ferentemente adottate nelle officine. 

Le dimensioni si possono dire variabili da caso a caso, 
si mantengono però d'ordinario fra questi limiti: 

Larghezza . da m. O. 40 a m. O. 60 
Altezza . . . . . » O. 30 a » O. 40 
Lunghezza 
Spessore delle pareti 

» 2. 30 a » 3. 20 
» O. 05 a » O. 08 

il peso oscilla fra i 450 ed i 750 chilogr. ; il prezzo da 
70 a 120 lire. 

Ad opportuni intervalli di tempo debbonsi osservare 
i corpi delle storte e riscontrando vi delle fessure, si tu
rano mediante argilla, facendo uso di lunghi cucchiai, e 
di spatole speciali senza interrompere il lavoro, vale a 
dire, mantenendo la storta allo stato rovente. Queste ri
parazioni possono bastare a conservare per lungo tempo 
ancora la storta in buone condizioni. 

Il volume di gas che si può produrre con una storta, 
dipende evidentemente dalla quantità di Iitantrace che 
vi si può convenientemente introdurre e dalla durata 
della distillazione: con sette storte della lunghezza utile 
di 3 metri, cat•icandole ogni 4 ore, si possono facilmente 
distillare 6000 chilog. di litantrace ed ottenere, se questo 
è di buona qualità, sino a 1800 m$ di gas. 

La testa della storta è la parte che sporge dalla pa
rete anteriore del forno e serve alla chiusura. Quanti o 
la storta ò eli ghisa, il corpo e la testa sono muniti tli 
flangia o collarino, e le due fiangie vengono inchiavat'· 
date l'una sull'altra con interposizione di mastice di 
ferro. Se la storta è di terra, la testa conserva la me
desima forma, è pure formata di ghisa e si unisce al 
corpo della storta mediante chiavarde che trovansi in
fisse io un rigonfiamento che termina anteriormente il 
recipiente refrattario (vedi fig. 1348, 1349, 1350, 1351 ). 

L'apertura o bocca della testa ba le stesse dimensioni 
trasversali dell'interno del corpo e serve all'introduzione 
del litantrace ed alla estrazione dell'arso; essa viene 
chiusa mediante apposito coperchio o tappo di ghisa o 
di lamiera di ferro dello spessore di IO a 12 millimetri 
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Fig.J1318. F ig 1349. 

Fig. 1351. 

Fig 1352. 

(fig. 1351) (l). Questo coperchio vione applicato sulla 
bocca della storta mediante pressione e colla intorpo
sizione di un mastice formato di argilla e di quella calce 
che viene estratta dagli apparecchi di depurazione del 
gas ; la pressione viene esercitata mediante vite o con
trappeso (fig. 1352, 1353, 1354): il primo mezzo è prefe
ribile al secondo. 

La testa ò di una lunghezza sufficiente a permettere 
che sopra ùi essa si innesti il tubo per cui i prodotti 
della distillazione vengono condotti a quel primo appa
recchio condensatore che è detto il bat'ile. La prima 
porzione di questo tubo talvolta viene di getto colla testa 
della storta, ma, nella massima parte dei casi, vi è ri
portata ed unita saldamente mediante chiavarde e ma
stice (vedi fig. 1352, 1353). 

Fig. 1350. 

Fig. 1354. 

Fig. 1353. 

§ Il. Due operai occorrono per il servizio di una storta: 
mentre uno di essi prepara un nuovo coperchio, l'al
t1·o mette in cumulo il carbone che dovrà servire alla 
nuova carica, non appena estratto il coke. Questo viene 
tolto dalla storta mediante pale o raschia di fer ro, get
tato, di solito, entro una carretta a bilico, la di cui cassa 
è un semi-cilindro di lamiera di ferro, e trasportato in 
apposita località, ove viene spento coll'acqua. Se la di- · 
stillazione fu ben condotta, il coke esce rovente dalla 
storta senza che da esso si svolga nè fumo, nè fiamma. 
Talvolta , per ragione di comodità, trovasi innanzi al 
forno un'apertura (munita di apposito coperchio mo
bile), per la quale il coke va a cadere sopra di un pavi
mento inferiore a quello della sala dei forni, ove viene 
spento con getto d'acqua. 

Cl) Si fabbricano oggid\ oopercb1 di lamiera con imbottltnra, legglerl e dl poco prezzo. 
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Fig. 1355. 

Non appena resa libera la storta, l'operaio che ha 
accumulato il litantrace, lo getta nell'interno di essa; 
il compagno, tenendo sollevato il coperchio, lo pre
senta alla bocca della storta, la chiude, stringe la vite 
ed eseguisce la lutatura. Due operai, lavorando in tal 
modo, possono bastare per 5 o 6 grandi storte o per 
lO piccole, vale a dire per il lavoro occorrente all'ali
mentazione di circa 1000 becchi che siano mantenuti 
accesi sino alle 11 di sera; il lavoro dei due operai dura, 
bene inteso, 12 ore, e per le successive 12 ore debbono 
venire rimpiazzati, loccM porta effettivamente a quat
tro il numero di operai necessarii per l'alimentazione di 
1000 fiamme. 

La carica delle storte porta necessariamente una per
dita di calore, tanto più forte quanto più dura la carica 
stessa; si comprende adunque l'importanza della scelta 
degli utensili e del modo di maneggiarli per introdurre 
illitantrace nelle storte. Per abbreviarne la durata, la 
carica viene sovente effettuata da entrambi gli operai; 
volendo però ottenere maggiore celerità, si fa uso di 
una lunga cucchieja semi-cilindrica (fig. 1355 }, le cui 
dimensioni trasversali sono pressochè eguali a quelle 
della bocca d'ingresso nella storta. Questa cucchieja ri
ceve il carbone della carica, vienè sollevata pel dinanzi 
mediante una sbarra di ferro da due operai, ed un 
terzo, afferrandola per la maniglia posteriore, la spinge 
nella storta, le fa dare un mezzo giro e la ritira. Tale 
manovra non richiede che pochi istanti; immediata
mente dopo si ripone il tappo, lo si Iuta con argilla e 
si stringe sulla testa della storta per mezzo della vite o 
del contrappeso. 

Trattandosi di vuotare una storta esausta non si deb
bono trascurare alcune precauzioni: appena girata la 
vite del coperchio o sollevato il contrappeso devesi ac
cendere il gas che fugge per gli orli della bocca, onde 
impedire che esso, mescolandosi con l'aria, possa dar 
luogo ad un'esplosione e recare considerevoli guasti alla 
storta cd al forno. Dopo avere ritirato l'arso, come sopra 
si è detto, si farà passare apposito ferro entro il tubo 
che conduce il gas al barile, onde raschiare quel catrame 
che può esservisi depositato in quantità considerevole. 
Questa operazione va accuratamente eseguita, poichè i 
tubi adduttori hanno grandissima tendenza ad ostruirsi, 
ed una chiusura anche parziale di essi, port.'l. una dimi
nuzione notevolissima nel rendimento in gas ed aumenta 
le perdite per i giunti. 

I deterioramenti cui vanno soggette le storte hanno 
per causa precipua i repentini balzi di temperatura che 
si producono segnatamente al principio ed alla fine del 
riscaldamento; per evitarli occorre procedere in modo 
graduato nell'accensione del focolare, impedire i colpi di 
fiamma e, sopratutto, chiudere tutte le aperture che 
possono dare passaggio all'aria, allorquando trattasi di 
lasciare spegnere il focolare. In quest'ultimo caso, a 
meno che si tratti di eseguire riparazioni, è bene che le 
stvrte si trovino piene e rimangano chiuse fino al mo
mento in cui vuolsi riattivare il forno. 

Di non poco incomodo sono altresl le incrostazioni o 
depositi di grafite che si formano nell'interno delle storte 
danneggiandone le pareti e rendendole meno permea-

bili al calore. Già dicemmo che un riscaldamento non 
eccessivo ed una superficie interna levigata, scemano, se 
non tolgono affatto, questa produzione di grafite; ma 
tale superficie levigata si ottiene difficilmente e le storte 
smaltate internamente, quali si fabbricano a Lyon-Vai se 
ovvero quelle dette impermeabili, della Lorette (Loire), 
pare non soddisfino a tutti i desideri i dei pratici. 

Qui cade in acconcio avvertire che l'inliustria italiana 
fu ed è tuttora, per i materiali refrattarii, tributaria 
delle nazioni straniere e specialmente della Francia; è 
bene però che i nostri industriali sappiano esset•vi nel 
Piemonte e precisamente nel Circondario Biellese, delle 
cave di terre refrattarie, da pochi anni coltivate, colle 
quali si fabbricano materiali eccellenti di assai minor 
prezzo di quelli stranieri e che solo abbisognano di essere 
più diffusamente conosciuti; alla recente Esposizione 
Nazionale di Milano essi vennero giudicati meritevoli 
di premio. 

Pertanto, vista la impossibilità di impedire la forma
zione della grafite, è necessario ricorrere a qualche 
mezzo per toglierla dalle pareti della storta; il più 
semplice e forse il migliore si è quello di abbruciarla 
lasciando per qualche tempo aperta la storta dopo che 
se ne è tolto il coke. 

Fig. 135f>. 

.Fig. 1357. 

§ 12. Fabòrica:rione delle storte d'm·gilla. :-Nelle 
officine si utilizzano i frantumi di storte vecch1e per la 
fabbricazione economica di altre storte che prestano lo
devole servizio. Questi frantumi vengono triturati sotto 
una macina verticale che li riduce in polvere. Dopo 
avere stacciata questa polvere la si mescola con metà 
del suo volume di una pasta molle di argilla refrattaria, 
contenente circa il 60 per 100 di acqua, si rimescola e 
si pesta il miscuglio sino a ridurlo denso ed omogeneo. 
Le figure 1356, 1357 indicano la forma dello stampo 
entro cui vengono foggiate le storte; questo stampo 
è formato di 7 staffe di legno aa, òò ..... gg, il cui pro
filo interno è quello stesso che la storta deve avere 
alla superficie esterna. Le staffe vengono sovrapposte 
l'una all'altra e strettamente legate ft•a loro T)lediante 
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chiavette; quella inferiore u g è appoggiata ad un ro
busto quadretto di legno sulla cui faccia superiore, co
sparsa di cemento secco, si getta la pasta che deve for
mare il fondo della storta. Questa pasta vien distesa in 
istrato dello spessore di 12 centimetri e replicatamente 
battuta con martello di ferro (fig. 1358). La parete che 
roan mano si eleva al disopra di questo fondo si forma 
con uno spessore di 9 centimetri che si riduce poi a soli 6 
colla disseccazione e colla cottura. In corrispondenza della 
staffa superiore la pareto assume lo spessore di 10 cen
timetri per un'altezza di 25 e vi si praticano di quei 
fori cl)e debbono ricevet·e le chiavat'de del coperchio. 
Mancando i rottami di storta si può loro sostituire del
l'argilla refrattaria indurita in pasta, spezzata in grossi 
frammenti, disseccata e calcinata al rosso e poscia pol
verizzata. 

Dopo 4 o 5 giorni si levano le staffe e si abbandonano 
le storte ad una lenta essiccazione che può durare sino a 
tre mesi e ~i sottopongono poi finalmente alla cottura 
entro un forno in posizione verticale, per sette od otto 
giorni. 

Forni. 

§ 13. Nella costruzione di un forno destinato alla fab
bricazione del gas-luce devesi avere di mira il riscalda
mento uniforme delle storte, l'economia dello spazio e 
del combustibile e la facilità di accedervi per le neces
sarie riparazioni. 

Il numero delle storte da collocarsi in un forno non è 
soltanto determinato dalle migliori condizioni di como
dità, di sicurezza e di rendimento, ma altresl dall'eco
nomia dello spazio elle si impone specialmente in quei 
luoghi ove il terreno ha un valore considerevole e dalla 
facilit.1. di accedere all'interno del forno, che limita a 
soli 3 gli strati o file orizzontali di storte. Per tali motivi, 
mentre in origine i forni 'Contenevano una, poi due, indi 
tre storte, se ne riscontrano oggidl alcuni che ne conten
gono sino a 14; quelli più comunemente usati ne hanno 5 
ovvero 7, disposte in due file al disopra di un unico 
focolare, e nelle piccole officine si fa uso di forni a due 
o t re storte, quantunque siavi motivo di credere che 
meglio sarebbe aumentarne il numer·o ùiminuendone la 
capacità, cbò per tal modo verrebbe meglio utilizzato il 
calore svolto dal coke che si abbrucia nel focolare. 

Nella massima parte dei casi è necessario l'impiego 
di parecchi forn i ed in allora, qualunque sia il numero 
delle storte che essi contengono, si costruiscono l'uno 
presso l'altro in modo da formare un unico ma...<;,so di 
maggior solidità e meno soggetto alle dispersioni di 
calore. Nelle grandi officine essi vengono altresl addos
sati l'uno l'altro in modo che le bocche delle storte si 
presentano sopra due faccia opposte del masso formato 
dall'insieme di tutti i forni. 

Affine di uniformemente distribuire sulle storte l'azione 
della fiamma, esse vengono disposte in modo che si trovino 
sfalzate in linea verticale, in guisa cioè che una delle 
superiori sia sovrastante allo spazio compreso fra due 
storte della fila inferiore ; il loro numero è sempre 
dispari. 

In alcuni forni di non recente costruzione, la fiamma 
del focolare, dopo aver lambito le storte, fugge insieme 
ai gas combusti per delle aperture praticate nella vòlta. 
Oggidi sono preferiti i forni a fiamma rovesciata: in essi 
la corrente dei gas caldi, dopo essere salita sino alla volta 
che copre le storte, è costretta ridiscendere lungo le pa
reti per giungere,alle aperture che comunicano coi con
dotti di scarica. E pertanto necessario l'impiego di un 
combustibile che arda con fiamma lunga onde poter t ras-

portare innanzi entro il forno l'azione riscaldatrice; se
nonchè, il combustibile che economicamente conviene 
impiegare è l'arso proveniente dalle storte, il quale arde 
per l'appunto con fiamma debolissima. Gli è cosl che sul 
fondo del cineraio, al di sotto della graticola viene man
tenuto uno strato d'acqua il di cui vapore, attraversanùo 
la massa incandescente del combustibile, si scinde nei 
suoi elementi, siccbè dal focolare svolgesi una fiamma 
ricca di idrogeno e di ossido di carbonio che ab bruciano 
lungo la via percorsa dalla fiamma stessa. Con tale espe
diente si ottiene altresl una più lunga conservazione 
delle sbarre della graticola, non però, come erronea
neamente potrebbe credersi, un aumento nella quanti tà 
di calore prodotto, giacché, per separare l'idrogeno e 
l'ossigeno costituenti il vapore acqueo, occorre spen
dere una quantità. di calore eguale a quella che si pro
duce colla combinazione degli stessi due elementi. 

§ 14. Forno a cinque stm·te (fig. 1359, 1360, 1361, 
1362). - ' Il tipo di forno più comunemente adottato 
nelle ordinarie installazioni è quello a cinque storte 
aventi la sezione trasversale a A . Esso è rappresen
tato dalle vicine figure : la prima di queste rappresenta 
la f1·onte del forno; la seconda una sezione fatta con 
piano verticale passante per l'asse della storta di mezzo A; 
la terza è la sezione verticale K L fatta con piano paral
lelo alla fronte; la quarta finalmente una sezione oriz
zontale sul piano d'appoggio delle storte inferiori. Il 
focolare è terminato superiormente da una vOlta aa, 
nella quale sono praticate delle aper ture : quella con
centt·a la fiamma, queste la ripartiscono uniformemente 
sulle stor te. Sul fondo del cineraio C trovasi raccolta 
l'acqua di cui or ora· si è detto. Il coke destinato alla 
combustione viene introdotto per la porta E del foco
lare F. 

La estremità posteriore delle storte aderisce perfet
tamente alla parete posteriore del forno; esse sono 
sostenute in varii punti della loro lunghezza e si appog
giano sul muro di fronte con quella loro parte ingros
sata che le termina anteriormente e nella quale già 
vedemmo essere infisse le chiavarde del coperchio. 

Sette archetti BB sostengono la storta di mezzo in
sieme al rivestimento refrattario G che la protegge 
dai colpi di fiamma ; i muricciuoli continui I ed H, e 
quelli interrotti b,b, sostengono le due storte latet•ali 
inferiori eù i cunei refrattarii O ed S, in numero 1li 20, 
ne impediscono gli spostamenti laterali. Le due storte 
superiori appoggiano sulle inferiori pei cuscinetti refrat-
tari i P e Q. · 

La fiamma cbe svolgesi dal focolare lambisce dap
prima la faccia inferiore della storta A e si dirige poscia 
a destra ed a sinistra per i fori laterali D,D la ùi cui 
larghezza va aumentando colla lontananza della fron te, 
allo scopo di stabilire in tutti un'eguale chiamata alla 
corrente dei gas caldi. 

Elevandosi lateralmente alla storta A la fiamma ri
scalda pure le Caccie interne laterali delle storte A' e il 
fondo di quelle A'' ; siccome poi i muricciuoli HH, QQ 
corrono da un'estremità all'altra del forno, la fiamma non 
può lambire le pareti laterali esterne delle storte A' A', 
se non dopo avere strisciato sopra quelle A" A" ; essa 
penetra poi nei due canali laterali K K per aperture 
poste fra i muricciuoli I e la pat•ete anteriore del forno. 
Queste aperture sono munite di registri LL (fig. 1359, 
1362), coi quali viene regolato il tirante del camino che 
deve condurre all'esterno i prodotti della combustione. 

Percorrendo i condotti K la corrente riscalda la faccia 
inft~riore delle due storte A' A' e si riversa poi nel ca
mino per le aperture MM. 
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Fig. 13:19. 

Fig. 1861. 

Onde il riscaldamento sia equamente distribuito, è ne
ce..c;gario che, o ve le storte si appoggiano ai muricciuoli H 
e Q, la corrente dei gas infiammati non trovi passaggio 
alcuno; importa pure ma n tene1·e libero il percorso alla 
fiamma, nettando le superficie riscaldate a intervalli di 
tempo non troppo hmghi; per la qual cosa trovansi sulla 
fronte del forno delle aperture C, chiuse da mattonelle 
incastrate in apposita intelt\jatura eli ghisa. 

Fig. !~GO. 

Fig. l!IG~. 

Lo strato interno della muratura del forno è di mat
toni refrattarii e collegato agli strati rimanenti mediante 
nervature metalliche. 

In alcuni forni a cinque storto il tragitto della fiamma 
è contrario a quello ora descritto, vale a dire, essa sale 
lungo i fianchi del forno e ridiscendc nel mezzo. Nell'in
tento di viemaggiormente facilitare la uniforme distri
buzione del calore, il Kornhardt fece costrurre forni, nei 
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Fig. 1!lC..1.'. 

Fig. 1364. 

quali la vOlta di copertura seconda col proprio profilo 
ed alla dovuta distanza i contorni esterni del gruppo di 
storte. 

Delle armature di ghisa servono a collegare le varie 
parti del forno e sono rilegate fra loro per mezzo di 
tiranti di ferro, tanto nel senso della lunghezza quanto 
in quello della larghezza del masso di muratura. Nel 
porre a sito questi tiranti è d' uopo evitare la loro 
esposizione all'azione delle fiamme ed il loro contatto 
colle vOlte del forno. 

C<>me scorgesi dalle stesse figure, il focolare ha una 
piccola larghez7.a ed una grande profondità.; la lun
ghe7.za della graticola è variabile da 2 a 4 volte la sua 
larghezza e, per un forno con 5 storte, la superficie totale 
ne è di m2• 0.23 a m2• 0.30. Lo spessore dello strato di 

arso che abbrucia sulla graticola deve essere conside
revole, più precisamente, variabile dai 25 ai 30 centi
metri, ciò nell'intento di facilitare lo sviluppo dell'ossido 
di carbonio e dell'idrogeno che, come sopra si è detto, 
debbono dare origine alla fiamma. 

Dal fumaiuolo, allorquando si abbrucia dell'arso, non 
deve uscire quel fumo denso e nero che è indizio di im
perfetta combustione, dovuta, nella massima parte dei 
casi, ad insufficiente accesso d'aria nel focolare. Se viene 
constatata tale insufficienza d'aria. si aprono i piccoli 
sportelli FF posti laterahnente alla porta del forno, 
onde permettere che un certo volume d'aria si getti per 
essi nella camera di combustione. 

§ 15. Fomo a sette sto1·te (fig. 1363, 1364). - Questo 
forno è rappresentato dalle vicine figure in prospetto, 
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spaccato trasversale e spaccato Jongitudinale. I gas della 
combustione percorrendo i condotti B,c,d,e avvolgono 
successivamente le sette storte F F• F'' portandosi per l'ul
timo condotto e nel raccoglitore f che li conduce al ca
mino. La graticola ba generalmente una larghezza di 
40 a 45 centimetri ed una lunghezza di 80; la sua di· 
stanza all'intradosso della volta è di m. o. 60. Con un 
tale forno si possono fare 5 cariche in 24 ore, impiegando 
per ciascuna circa 600 cbilogr. di carbon fossile; per 100 
chilogr. di questo se ne ottengono 61.5 di coke (un etto· 
litro e mezzo); circa una terza parte del coke ricavato 
basta per il riscaldamento delle storte. 

I forni a lO, 12 e 14 storte si riscontrano talvolta nelle 
grandi officine e sono generalmente costrutti sul t ipo 
ideato da Croll, constano cioè di due forni semplici come 
quelli sopra descritti, sovrapposti ed a focolare comune; 
i due gruppi di storte sono racchiusi entro due volte 
distinte ed il focolare è posto al di sopra della più bassa. 
La fiamma avvolge in primo luogo le storte superiori 
per passare poi per apposit i fori, praticati nella vòlta 
inferiore, a riscaldare le storte del gruppo sottostante. 
Come già dicemmo, nelle grandi installazioni, onde otte
nere una economia di spazio e ridurre le perdite di calore 
attraverso le pareti, i forni, oltre ad essere contigui, 
posti cioè sopra una stessa fila e con un muro comune 
ad ogni coppia, sono altresl addossati, vale a dire, banno 
di comune due a due la parete posteriore. Con tal dis
posizione possono convenientemente impiegat'Si delle 
storte aventi una lunghezza che può raggiungere i 
6 metri, attraversanti una copia di forni da f1·onte a 
fronte; esse sono munite di due tubi adduttori per la 
uscita del gas e si possono riempire e scaricare per 
entrambe le estremità. Con tali storte è possibile rea
lizzare un risparmio eli circa 45 centimetri sulla profon
dità totale di una coppia di forni. 

§ 16. I prodotti della combustione, all'uscita dal forno, 
posseggono ancora una temperatura molto elevata, tale 
da fondere in breve tempo i registri di ghisa che tro
vansi alla base dei camini ; questi per effetto dell'intenso 
calore si screpolano assai facilmente e richiedono fre
quenti e costose riparazioni. In a lcune officine si utilizza 
in parte questo calore impiegandolo ad evaporare del
l'acqua, ad asciugare le storte di nuova fabbricazione e 
talvolta a disseccare mattoni cile vengono fabbricati in 
vicinanza delle officine stesse. 

Nell'intento di evitare i n'ume1'osi e gravi inconve· 
nienti causati dall'alta temperatura dei gas uscenti dal 
forno, e per ottenere una maggiore utilizzazione del ca
lore, si pensò di impiegare nei forni per le storte i com
bustibili gasosi, applicando ad essi forni un apparecchio 
gasogeno. Fu il Siemens il primo a porre in atto tale 
idea e precisamente nell'officina Vaugirard della Com
pagnie Par isienne. 

§ 17. F01·no a uas Ctln generatot·e Siemens. - Il 
gasogeno o generato1'e Siemens ba per iscopo di sosti
tuire alla combustione diretta dell'arso o dellitantrace, 
la combustione di una mas~a gasosa infiammabile. In 
esso si produce dell'o~sido di carbonio facendo atteaver
sare, con piccola velocità, all'aria, uno strato di carbone 
dello spessore di un metro e mezzo disteso, per comodi~ 
di servizio, sop1·a una graticola inclinata. L'acido carbo· 
nico che si svolge dagli strati inferiori, i soli incande
scenti, si converte in ossido di carbonio nell'attraversare 
la massa superiore di carbone, la di cui temperatura è 
meno elevata; avviene cioè una combustione incompleta 
del carbone ed i prodotti infiammabili che ne derivano 
vengono poi trasportati in uno o più forni, nei quali 
una sufficiente quantità d'ar ia riscaldata deve compie-

tare l'ossidazione, trasformare cioò, con nuova !lOmbu
stione, l'ossido di carbonio in acido carbonico. E faci le 
comprendere sin d'ora come nell'apparecchio gasogeno 
possano venire utilmente impiegati i detriti e i combu
stibili di qualità inferiore. 

Nel gazogeno Siemens i gas combusti prima di pas
sare nel camino, chiamati dal tirante, attraverSAno il 
cosl detto rigeneratm·e (tlg. 1365, 1366), formato di 
mattoni refrattarii disposti a st.rnti orizzont.'lli succes
sivi e sfalzati in linea verticale in guisa da lasciare fra 
di loro degli interstizii che danno passaggio ai prodotti 
della combustione completa, i quali, depositando gran 
parte del loro calore sulla massa refrattaria, giungono 
con minor temperatura al camino. 

La figura 1366, ossia lo spaccato trasvei'Sale del forno, 
mostra come il rigeneratore comprenda quattro scom
partimenti a, al, a', a3 muniti alla base dei registl'i 
R, R 1

, R', R3 che possono venire manovrati per mezzo 
di appositi tiranti. Quando il forno è in azione, due degli 
scompartimenti (a ed a1 in figura) ricevono, l'uno l'os
sido di carbonio, l'altro l'aria destinata alla combustione. 
Come indicano le freccie, entrambe le due correnti sal
gono verso le storte C o mescolandosi si infiammano rav
volgendo in una atmosfera ignea le storte medesime. I 
prodotti della combustione fuggono attraversando gli 
altri due scompartimenti (a2

, a 3) . 

Rovesciando ad ogni ora, col maneggio dei registri (R), 
il cammino dei gas infiammabili e dell'aria, la combu
stione viene ad aver principio ora sulla destra eri ora 
sulla sinistra del forno: si conserva in tal modo una 
temperatura unifo1•me, men~re si, evita il soprariscal
damento di alcuna delle $torte. E facile capire che il 
calore depositato dai gas di scarico sop•·a due degli scom· 
partimenti, viene assOI'bito dall'aria e dal gas combusti
bile nel periodo in cui questi scompartimenti funzionano 
da alimentatori. 

Nell'officina Vaugi1·ard un solo gasogeno serve al 
riscaldamento di 8 o IO forni; i buoni risultati sin dap
principio ottenuti, indussero la Compagnie P(wisicnne 
a stabili1·e lo stesso sistema di t·iscaldamento pe1' una 
serie di forni dell'officiua di Saint-ì\Iandts, e poichò tali 
forni erano doppii, muniti ciascuno di l 6 storte, ad 
ognuno di essi si applicò un particolare gazogeno: è ap
punto uno di tali fo1'ni cile viene rappresentato dalle 
vicine tlgure. 

Il carbone destinato ad alimentare il gazogeno cade 
da una tramoggia in un'ape•·tura O, munita di coperchio 
che può venire tolto con facilità. - Nel gazogeno deve 
regnare una legget'a pressione e nei condotti di scarica 
un'aspirazione di 4 o 5 millimetri: ciò può essere con
statato coll'intt·odurre dei manometri ad acqua per gli 
oritlziì a, ò, c, d, e, f, appositamente costrutti onde po
tere giudicare dell'andamento del fo1'no. 

11 registro p regola l'entrata del gas combustibile nel 
forno; quelli R, R 1, Rj, R 3 sono solidarii a due a due e 
servono a chiudere alternativamente i due condotti S, S. 

Gl'ingegneri Ponsa1'<.l e Leucauchez banno semplificato 
questo sistema di riscaldamento col sopprimere l'inver
sione del moviment.o del combustibile aeriforme: questo 
arl'iva dit•ettamente nel fv1'no e vi si distl'ibuisce in modo 
opportuno; l'aria necessaria alla comlmstione attraversa 
dapprima una serie di mattoni trnfo1·ati riscaldati ester
namente dai prodotti che si recano al camino, e si getta 
poscia nel forno. In tal modo questi ingegner i fi•ancesi 
banno potuto diminuire considerevolmente la spesa di 
impianto e realizzare altresì un'economia non indiffe-
rente nel consumo di combustibile, come dimostrano le 
seguenti cifre comparative. 
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Consumo di coke per ogni tonnellata di litantrace 
distillato: 

Forno Leucauchez otto!. 4. 31 
» Ponsard » 4. 45 
» Siemens » 4.60 
» ordinario . . » 5.00 

§ 18. Per le piccole officine che abbisognano di un 
impianto economico sono a preferirsi i forni con gene
ratore di combustibile gasoso delli signori Muller e 
Eicholbrenner. Tali forni, essendo privi di rigeneratore, 
hanno forma assai semplice : l'aria penetra por aper
ture praticate sulla fronte del forno o si riscalda scor
rendo in canaletti posti sotto uno strato sottile di mu
r atura che t rovasi in contatto colla massa aeriforme 
infiammata; il combustibile solido è introdotto nel forno 
pel' una tramoggia di muratura sovrastante alla gt•a
ticola ed alta quanto il forno stesso. La grande capa
cità di questa tramoggia fa sl che la mano d'opera ne
cessat•ia all'alimentazione del forno r isulta minore. 

Gli altri forn~ con rigeneratore r ichiedtmo ingenti 
spese sia per un . nuovo impianto come per l'adatta
mento a vecchie officine; è questo il motivo per cui , 
ad onta dell'economia che indiscutibilmente ottiensi col
l'impiego dei combustibili gasosi, i forni gasogeni non 
sono sl frequentemente adottati, come pur meritereb
b~ro per le loro eccellenti qualità. 

Dicemmo altra volta come l'arso proveniente dal 
forni di calcinazione ( forni a coke) sia migliore di quello 
che deriva dalla distil lazione secca del litantrace. Si 
comprende come p er· tale motivo possa in certi casi 
convenire la produzione del gas illuminante come ac
cessorio della fabbricazione del coke : ciò appunto si 
proposero i signori P auwell e Dubochet colla costru
zione dei forni a coke e à gas. In tali forni il calore 
necessario alla formazione dell'arso è fornito da una 
combustione che avviene sulla soglia del focolare senza 
che abbia ad introdursi dell'aria nel forno; il gas ed il 
catrame vengono toiLi mediante un tubo che fa capo 
ad apposito estrattore. 

11 consumo, per la combustione, non è superiore in 
tali forni a quello necessario coll'impiego delle stol'te; 
il volume del gas ottenuto è però minore di 1/ 10 all'in
circa ed il potere rischiarante più debole del 16 all7 OJ.: 
conviene perciò usarlo in mescolanza con gas di storta 
della miglior qualità. 

Tubo collettore o barile. · 
§ 19. Già vedemmo come la testa delle storte sia mu

nita alla parte superiore el i un manicotto sul quale deve 
innestarsi il tubo adduttore del gas che, per avere d'or
dinario una lunghezza assai maggior·e del suo diametro 
e l'asse verticale, viene detto colonna montante. - Gli 
assi delle colonne montanti sono situati in un piano 
parallelo alla fronte del forno; alla parte superiore di 
questo ed a qualche distanza tl'ovasi il ba1'ile o col
lett01·e, che è un tubo di lamiera di ferro (anticamente 
di ghisa) disposto orizzontalmente lungo la batteria dei 
fol'ni; ad esso fanno capo le risvolte o gomiti che super·ior
mcnte terminano le colonne montanti. Il collettore venne 
immaginato ed applicato per la prima volta dal Clegg 
e si conserva oggigiorno in tutte le officine senza che gli 
si abbiano fatte subire essenziali modificazioni. In causa 
dell'acqua che vi si contiene, il gas soffre in esso un leg
gero raffreddamento e vi deposita i principii facilmente 
condensabili, sotto forma di catran1 e di liquidi ca
tramosi. 

Come indicano le figure 1367, 1368, le risvolto delle 
colonne montanti pescano per alcuni centimetri nel-

Ann E INDUSTRIE - VoL. Ili - 12:3. 

l'acqua del barile, cosiccbè il gas è obbligato a gorgo
gliat•e in essa per raccogliersi nello spazio che rimane 
al disopra della superficie di livello: il bat•ile funziona, 
in altri termini, come una bottiglia di \Volf. Mentre 
raccoglie il gas di tutte le storte, esso serve altresl ad 
isolarle l'una dall'altra e ad impedire che l'aria esterna, 
la quale entra in esse durante la carica, possa mesco
larsi col gas già raccolto. - Qui si noti cbe, durante 
la carica di una storta, l'acqua del barile si mantiene 
ad un'altezza maggiore entro il braccio n n della risvolta, 
in causa dello squilibr·io di pressione ché si produce fra 
l' interno del barile e l' interno della storta. Ne segue 
necessal'iamente tm abbassamento di livello entro il ba· 
r ile stesso, e se tale a bbassamento fosse sl grande da 
mette•·e allo scoperto le bocche di efflusso del gas dalle 
colonne montanti , l'acqua cesserebbe il suo ufficio di 
valvola automatica. Per evitat·e tale inconveniente oc
corre che la superficie di livello dell'acqua nel collettore 
sia sunicienteroente gl'ande in conft•onto della somma 
della superficie di dette luci tli efllusso : in pratica la si 
tiene da 25 a 30 volte maggiore. 

Fig. 1307. 

E facile comprendere che il gas durante il periodo 
della distillazione deve avere entro la storta una pres
sione alquanto superiore a quella che regna nel collet
tore onde potere gorgogliare in esso. Questa pressione 
nuoce alla produzione del gas ed aumenta considet·e
volmente le perdite per le fessure e pei giunti : ecco 
il perchè l'immersione del tubo adduttore venne ridotta 
per le storte di ghisa dai 15 ai 7 centimetri e per le storte 
di terra si mantiene di 15 o tutt'al più di 20 millimetri. 
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J,e risvolte dei tubi adduttori debbono sempre sorpas
sare l'altezza del barile di 90 centimetri almeno, affin
ché, in caso di forte pressione, il catrame in questo 
contenuto non venga rifluito nella stor ta. 

Per evit.are le ostruzioni delle colonne montanti è bene 
loro assegnare un diametro non mai minore di m. 0.10. 

Il barile ha talvolta la sezione circolare, più sovente 
quella in forma di o, come indicano le vicine figure 
(tlg. 1367, 1368): il coperchio in quest'ultimo caso è piano 
e fissato mediante piccole chia\'arde alla parte cilin
dt•ica. Nelle grandi installazioni il barile stendendosi 
sopt•a tutta la fronte di una fila di forni , raggiunge lun
ghezze considerevoli, persino di 50 metr i ; esso consta 
allora di più pezzi della lun ghezza di m. 2 circa, cia
scuno tlei quali riceve le colonna montanti di uno stesso 
forno; tali pezzi vengono fra di loro collegati da altri 
della lunghezza di soli 90 centimetri. Questi ultimi pezzi 
non ricevono risvolte di colonne montanti e le loro giun
zioni con quelli di maggior lunghezza sono munite di 
mastice di ghisa. 

Un tubo innestato alla parte superiore del barile dà 
passaggio al gas, mentre le condensazioni (catrame ed 
acque ammoniacali) escono per un tubo innestato ordi
nariamente sopra una delle teste del barile stesso e più 
in basso del livello interno, colla bocca di uscita posta 
invece all'altezza di questo. Talvolta questo tubo si ri
piega a sifone, ma ne sono allora facili le ostruzioni. 

Jn qualche officina si annette a ciascun forno un pro
prio barile; i tubi di uscita mettono allora in altro unico 
e maggior bar ile : questa disposizione, evidentemente 
più costosa, ha il vantaggio di pet·mettere la pulitura 
dei barili di quei forn i che sono a riposo, bastando l'uso di 
una valvola pet• separar(} un bat•ile dal grosso collettore. 

Fig. 1869. 

Allorquando si distillano 
dci combustibili molto bitu
minosi, ovvero si opera a 
temperatura alquanto ele· 
vata, si possono facilmente 
produrre nel barile delle 
agglomerazioni di catrame, 
capaci di impedirne l'azione. 
Può allora con vantaggio 
venire impiegato un 1.11\t'ile 
di fot•ma speciale detto a ta· 
baccbiera (tlg. 1369). 

Come scorgesi dalla figura, 
il barile può essere facil
mente visitato e purgato dal 
catrame, senza che si abbia 
ad arrestare il la ' ' O t'O del 
forno : C B è il copet·chio a 
tabacchiet·a. 

Questa specie di bal'ile ha l'inconveniente di essere 
troppo voluminoso e pesante : quelli ordinarii possono 
opportunamente essere forniti di foti per mano con 
chiusure autoclavi, sulla pat·ete posteriore e in posi
zione più bassa del livello del liquido contenuto nel 
barile. 

I forn i che hanno storte di doppia lunghezza presen
tano qualche diflìcolt.'i per quanto riguarda il colloca
mento del barile: talvolta se ne dispone uno solo ad 
eguale distanza dalle due fronti del forno, talora invece 
uno sopra ciascuna fronte. Nel primo caso, dalle due 
estremità della storta parte un tubo che mette al ba
rile : occorrendo la pulitm·a o la riparazione di questo, 
si è obbligati ad at•restare completamente il lavot·o dei 
forni a cui fa servizio; pet· contrario, nell'altro caso, 
può continuarsi il lavoro sopt·a una delle fl·onti, e di 

più, essendo minore la lunghezza dei tubi adduttori, 
più facilmente avviene l'uscita del gas; può per altro 
accadere che l'immersione di tali tubi sia diversa nei 
due barili ed il gas passi di preferenza in quello ove pre
scntasi minore la resistenza. 

Purifloazione fisica del gas. 

§ 20. Il gas esce dal bat•ile ad una temperatura suf
ficientemente elevata per mantenere mescolati con esso 
i vapori di molte sostanze volatili che possono venit·e 
precipitate con un semplice raffreddamento. Occot•t•e 
sbarazzare il gas da questi vapori onde non abbiano a 
formarsi considerevoli depositi di catrame negli appa
recchi che fanno seguito al fomo e nella condotta stessa. 
Il mezzo più comunemente impiegato si è quello di 
porre il gas in contatto di corpi freddi facendogli per
cort·ere una via sinuosa onde trattenere, pe1· quanto è 
possibile, quel catrame che viene tt·asportato dalla cor
rente sotto forma di piccolissime goccioline. Il raffred· 
damento del gas deve poi avvenire ad una temperatura 
d'alquanto minore di quella che dovt'à acquistare nella 
tHbatura ed in tutti quegli apparecchi che servono ~ùla 
sua condotta ed al suo consumo. La condensazione non 
dovrà però operarsi a temperatura dÌ molto inferiore 
a quella media del suolo, onde non siano precipitati 
àlcuni carburi d'idrogeno che rendono più viva e bella 
la fiamma. 

La condensazione si ottiene con appare<'chi che pos
sono dividersi in tre categorie : l • refrigeranti o con
densatori a superficie; 2• lava tori semplici; 3" lavatori 
con ftltl'azione o lavatori a coke. 

§ 21. Condensata~·e a tubi (fl'anc. Condensem·; ingl. 
Condensar; ted. Condensa~or). - Quello più comune
mente in uso, denominato dai fl'ancesi Jeux d'Orgue, è 
rappresentato dalle figu re 1370, 1371 e 1372. La prima 
di tali figure ne è la elevazione Jongitudinale; la seconda 
la elevazione di fianco; la terza metà projezione e metà 
sezione orizzontale. Il gas giunge all'apparecchio per il 
tubo A e pet' la diramazione B, su cui trovasi inserita la 
valvola H, entra nella cassa eli ghisa C, quando però questa 
valvola sia aperta e tt·ovisi per contrario chiusa quella 
L collocata sul prolungamento del tubo A. Dal cielo della 
cassa C si dipartono i tubi refl'igeranti E, E., E2, ....... e 
dei diaframmi metallici chediscendonosin presso il fondo 
della cassa medesima e la dividono in quattro scompar
timenti, come veclesi in F, Fu F2, F3• Nella cassa trovasi 
sempre un miscuglio di acqua e caLL'ame che sorpassa 
col suo livello il lembo inferiore dei diaft·ammi, sicchè 
gli scompat·timenti non possono comunicare fra di loro 
se non pei tubi refrigeranti. Il gas, entt·ato nel primo 
scompartimento, sale per il tubo E e dall'estremità su
periore di questo, pet• il breve tubo d'unione a, passa in 
E 1 e discende nel secondo scompartimento, per poscia 
risalire per il tubo E1 e continuare cosi il suo movimento 
di alterna ascesa e discesa, finché giunto nell'ultimo scom
partimento passa per il tubo b nella seconda cas...~ D. Iu 
questa il gas è obbligato a percorrere in modo analogo 
un secondo sistema tli tubi ed a sentire l'azione reft•i
gerante della loro superficie. Per tal modo tutti i va
pori facilmente condtlnsabili si depositano all'interno dei 
tubi e si raccolgono sul fondo delle ca.s ... ~. Il gas esce 
dall'apparecchio per l'apertura della valvola K e pas...c:a 
nei tubi G ed L 

Il numero delle casse e dei tubi varia colla quantità 
di gas da put•itlcarsi nelle 24 ore, o meglio colla esten
sione della superficie refrigerante necessaria. 

Un apposito tubo c serve a scaricare il catrame che 
va man mano raccogliendosi, impedisce cioè al livello 
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Fig. 13H. 

del liquido contenuto nelle casse di sorpassare l'altezza 
normale. 

A v venendo un guasto nel condensatore o volendo per 
altro motivo qualsiasi dar passaggio al gas senza che 
esso penetri nell'apparecchio, basta chiudere le valvole 
di entrata e di uscita H e K ed aprire quella L: in tal 
modo il gas farà passaggio pei tubi A ed I al condensa
tore posto di seguito a quello di cui vuolsi interrompere 
l'azione, ovvero agli altri apparecchi purificatori di cui 
verremo in seguito parlando, se di condensatori a tubi 
ve ne ha uno soltanto. 

Per questi condensatori a superficie che irradiano il 
calore nell'atmosfera, si può ritenere che ad ogni metro 
quadrato di superficie esterna corrisponda un mett-o cubo 
di gas raffreddato per ogni ora; cosi, supponendo che 
la distillazione di una tonnellata di carbon fossile in 24 
ore produca lO mc. di gas per ogni ora, sarà necessario 
assegnare al condensatore una superficie di 10 mq. per 
ciascuna tonnellata da distillarsi in 24 ore. 

È da osservare che se nella state diminuisce la irra
diar.ione del calore dai tubi per l'aumentata temperatura 
esterna, diminuisce altresl la produr.ione del gas per la 
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minor durata della notte, sicchè la superficie refrige
rante che è sufficiente alla condensazione nell'inverno 
basta pure nella stagione estiva. 

In alcune officine, per la calcolazione della superficie 
refrigerante, si ritiene che un metro quadt'ato di essa 
possa bastare per 2 mc. di gas all'ora quando i tubi non 
abbiano diametro inferiore ai 15 centimetri. 

P er aumentaro l'azione refrigerante i tubi vengono 
talvolta mantenuti immersi in acqua; che frequente
mente si rinnova; maggiore effetto si ottiene facendo 
scorrere alla superlìcie esterna dei tubi dei filetti di 
acqua, la di cui evaporazione produce una considerevole 
sottrazione di calo l'e, di assai superiore a quella che ha 
luogo_per l' immersione, eccetto che si possa economica· 
mente stabilire un bagno a circolazione continua, nel 
qual caso è preferibile disporre i tubi orizzontalmente. 

§ 22. Re(rige1·ante Ki1·llham. - Questo condensa
tore è di aspetto analogo al precedente, ma ogni sua 
canna consta di 2 tubi concentrici aperti alle due estt'e
mità e racchiudenti uno spazio anulare nel quale deve 
muoversi il gas. Gli spazii anulari delle diverse canne 
sono in com~nicazione fra loro, alla parte superiore, per 
raccordamenti formati pure di due tubi concentrici, e 
comunicano alla parte inferiore coi vari i scompar timenti 
della cassa del catrame. L'apparecchio è raffreddato 
esternamente pel contatto coll'atmosfera ed interna
mente per una corrente d'al'ia che percorre il tubo di 
minor diametro, nell'interno del quale, ben inteso, non 
può penetrare il gas. Il piccolo spessore, che è obbligata 
ad assumere la massa del gas cbe pet'corre gli interstizii 
anulari, rende vieppiù efficace l'azione condensatrice. 

Il signor Blochmann ha sostituito al tubo interno 
dell'apparecchio ora descritto una serie di diaframmi 
inclinati che obbligano il gas a restare più lungamente 
in còntatto colle pareti fredde. 

Nell'impianto di un condensatore non debbono venire 
trascurate quelle avvertenze che possono valet'e ad im
pedire le ostruzioni per accumulazioni di catrame; acl 
ogni caso particolare convengono particolari disposi
zioni, che debbono essere suggerite dalla esatta cono
scenza delle condiilioni nelle quali l'industria deve eser
citarsi. A tale riguardo sono degni di ammirazione i 
colos..<:ali condensatot'i cbe ha la Compagnie Pat'isienne 
nelle officine della Villette, a Vaugi rard e a S t-l\Iandé. 

§ 23. Il gas entra nel refrigerante con una tempera
t ura variabile dai 60 agli so• o no esce d'ordinat·io con· 
quella dell'ambiente in c~ti è situato l'apparecchio, cioè 
colla temperatura dell'aria esterna. Sembra perciò na
turale il ritenere che i vapori catramosi abbiano da aver 
subito condensazione; tuttavia la pratica dimosh'a cbe 
una quantità notevole di catt'ame viene depositata dal 
gas oltl'e il condensatore. La ragione di questo fatto si 
è che nella massa del gas rimangono sospese delle goc
cioline microscopiche di cait•ame, che nel loro insieme 
fot•mano una nebbia giallastra cosparsa per la massa 
act'iforme. Il semplice raffreddamento non ha pt•essochè 
alcuna azione sopt'a queste sostanze t rascinate dalla 
corrente allo stato v esci colare; le colonne a coke, delle 
quali fra poco pat'leremo, non rimediano che in parte 
all'inconveniente cd agiscono con molta irregoltu•ità per 
le ostruzioni a cui vanno sogget te in causa dello stesso 
catrame, richiedono un YO!ume considerevole che ne au
menta d'assai il prezzo, ed abbisognano inlìne ùi ripara
zioni frequenti e faticose . 

§ 24. Condensatore di Pelouze e Audouin. - I si· 
gnori Pelouze e Audouin immaginarono un apparecchio 
col quale le bollicine di catt'ame trascinate dal gas ven
gono precipitate dopo aver loro fatto subil'e un rall't'ed-

rlamento più o meno completo. Questo apparecchio è 
fondato sul seguente principio, dovuto all'illustre Gol
ladon: Fa1· passa1·e il gas per una se1·ie di piccoli 
(o1·i di un millimetro e me::zo di diametro e p1·ojet
tat·lo contro un piano fisso, posto a distanza di un 
millimetm e mezzo dai (01·i medesimi. Lo schiaccia
mento delle bollicine , il loro raccog!iet'si in massa li
quida, sono le conseguenze necessarie degli ur ti successivi 
a cui vengono sottomesse ed il gas può uscit'e dall'ap
parecchio affatto incoloro, mentre sul fondo di questo si 
raccoglie il catrame precipitato. Le figure 1373 e 1374 
rappresentano l'appat'ecchio, come venne ideato dal li 
signori Pelouze e Audouin : A è una campana formata da 
due lamiere perforate, attorno a ciascuna delle quali, ed 
alla distanza di l mm . e 1/., è disposta altra lamiera 
avente larghi fori rettangolari che non corrispondono 
alle serie dei piccoli fori circolari di cui è munita la 
pt'ima (>edi la fig. 1375). Il primo sistema di lamiere 
perforate dista di 4 centimetri dal secondo ed i fori di 
quello sono situati innanzi agli intervalli chiusi di questo. 
La campana A è sospesa, mediante un'asta, ad altra 
piccola campana B, immersa nell'acqua coll'estt'emità 
inferiore onde sia impedita l'usci ta del gas. Un contrap
peso P, coll'intermediario di una corda e di una carru
cola, serve ad equilibrare il sistema. La campana A 
pesca nell'acqua di un serbatojo anulare S, nel quale si 
raccoglie il liquido cakamoso che esce poi per il basso 
dell'apparecchio. Il gas giunge per il tnbo T e solleva 
la campana ad un'altezza tanto più g l'ande quanto mag
giore è la resistenza che incontra nell' attraversare le 
pare li; si trasporta poi nella parte superiore dell'appa
recchio, da cui esce per il tubo 'l", che deve condUl·lo ai 
put•iflcatori chimici. Un manometro M iudica la perdita 
di pressione che il gas subisce nell'attraversare le pia· 
stre bucherate. 

Togliendo una parte del peso P, la campana A si ab
bassa e resta diminuita l'estensione della supet'ficie pet·· 
forata; il gas dovendo attraversarla con maggior velo
citi\ soffre una maggior perdita di pressione, in causa 
della maggior violenza degli urti che esso è costretto di 
subit'e, e le goccioline catramose vengono precipitate 
nella loro totali tà. E però necesSRrio non eccedere in 
questo restringimento delle apet' turo di passaggio del 
gas onde non si abbia a produrro una perdita di pt'es· 
siono troppo considerevole. Che so per contral'io fosse 
mantenuto al gas un passaggio troppo largo, la velo
cità all'uscita dai rorellini sarebbe tl'oppo piccola e la 
condensazione avverrebbe in modo incompleto. Si può 
ri tenere che, per il buon andamento dell'apparecchio, 
questa perdita di pt'essione non deuba scostarsi di molto 
da 3 cm. di acqua. 

Le valvole V e V' permettono di isolare l'appaeecchio 
in caso di pulitut•a o di riparazione; apresi in allora, 
in X, un nuovo passaggio al gas onde possa recarsi di
rettamente ai purificatori chimici. 

L'esperienza fatta di tale apparecchio, in officine la 
tli cui produzione varia dai 500 ai 100,000 mc. al giorno, 
dimostra che la perdita di pressione subita dal gas è 
leg-giet'a e non dà origine ad inconvenienti, quand'ancbt>. 
l'officina non sia peovvista di estrattore; le operazioni di 
lavatut'a e di purificazione chimica vengono rese molto 
più facili ed economiche e la maggior raccolta di catrame 
realizza un beneficio cbe altrimenti andrebbe perduto. 

L'impiego di questo condensatore è specialmente con· 
si glia bile a quelle officine, che, per avere aumentata ra
pidamente la loro produzione senza accrescere propor· 
zionalmente i me?.zi di condensazione , soffrono una 
deficienza di ~uperficie refrigerante. 
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§ 25. Condensatore Servie1-. -
Il signor Edoardo Servier, chiaris
simo ingegnere francese, già noto 
per l'invenzione delle guide tangen
ziali dei gasometri, costruisce da 
poco tempo un condensatore di sua 
invenzione, simile, nella disposizione 
delle parti, a quello ideato da Colla
don allorquando si propose di pro
durre mediante mezzo meccanico la 
precipitazione del catrame. Le figure 
1376 e 1377 bastano a far compren
dere la forma e il modo di agire di 
tale apparecchio: il gas entra per il 
tubo Q, attraversa il fascio delle ver
ghe metalliche ABCD ed esce per 
l'altro tubo R. La vite serve a por
tare il fascio di asticciuole, cilindri
che di forma, ad un'altezza adeguata 
al volume di gas cui vuolsi dare pas
saggio ed alla perdita di pressione 
che si desidera mantenere. Il gas, 
attt·aversando gli interstizii posti fra 
le asticciuole di una stessa fila, urta 
in quelle della fila seguente, situate 
per l'appunto di faccia a quegli inter
stizii, e per la successione degli urti 
che in tal modo è costretto a subire, 
abbandona i liquidi catramosi, che 
nella sua massa trovansi sospesi allo 
stato vescicolare. . 

Uno speciale tubo YT, ripiegato 
a sifone, esporta i prodotti della 
condensazione, allorquando, per il 
continuo loro depositarsi sul fonQo 
dell'apparecchio, hanno: sorpassato il 
livello della bocca Y. 

Le goccioline di catrame scorrono 
per il loro proprio peso sulle aste 
del fascio ABCD, senza ostruire o 
restringet·e il passaggio al gas, poi
chè vanno a situarsi dalla. p!lrte op
posta a quella da cui giunge la cor
rente. Questo pare sia il vantaggio 
che. il condensatore Servier ba sul
l'altro delli signori Pelou.ze, e Au
llouin, nel quale gli stretti forellini 
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possono chiudersi in parte se il catrame è denso e in j § 26. La precipitazione del catrame per effetto di 
quantità considerevole. urto ba sino ad ora dato risultati eccellenti, sia coll'im

L'importanza di questo vantaggio apparirà maggiore piego dell'apparecchio Collarlon, come coll'uso degli altri 
dopo quanto verremo esponendo nel seguente paragrafo. sopra descritti. Ma, a rendere esatto conto dell'impor-

Onde porre in azione l'apparecchio, basta riempirlo di tanza che viemaggiormente acquista tale sistema di 
acqua tino a che questa esca dal tubo sfioratore Y'f e si purifìcazione, è necessario tener parola di una nuova 
abbassa poi il fascio delle asticciuole fino a che la per- teoria, il di cui credito va ogni giorno crescendo fra. gli 
dita di pressione, indicata dal manometro, sia di 20 o scienziati che si occupano della produzione industriale 
25 millim., ed il gas, all'uscita, non lasci macchia di ca- del gas. 
trame sopra una carta di prova. Coi mezzi ordinari! di condensazione più sopra de-

La pulitura si eseguisce pure con somma facilità senza scritti, il gas viene spogliato del catrame mediante raf
che occorra scomporre l'apparecchio, poichè basta in- freddamente, mantenendolo per il maggior tempo pos
trodurvi dell'acqua calda. L'inventore asserisce che con sibila in contatto di pareti fredde e per conseguenza in 
soli 25 a 28 millim. di perdita nella pressione, il gas può contatto col catl'ame che deposita. Or bene, con aspe
venire totalmente purgato dal catrame e che per tal rienze recenti istituite sia in Francia che nell'Inghilterra 
fatto, anche le officine sprovvist-e di estrattore possono (Berthelot, Bowditch, Patterson, ecc.) si è constatato 
con vantaggio impiegare questo efficace mezzo di con- che la benzina e tutti quegli altri idrocarburi ai quali, 
densar.ione. in massima parte, ò dovuto il pote,·e illuminante del gas, 
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sono solubili nel catrame in proporzione tanto maggiore 
quanto più bassa è la temperatura. Segue da ciò cbe la 
condensazione a freddo, prolungando il contatto del gas 
coi liquidi catramosi, deve scemare in grado notevole la 
luminosità della fiamma, poichè lo priva dei più utili 
elementi. 

Sono adunque da ricercarsi le condizioni seguenti: 
l" Un a condensazione del catrame prossima al punto 

di ebollizione degli olii leggeri onde questi non abbiano 
a pt'ecipitare (80• circa); 

2" Evitare, per quanto è possibile, il contatto del 
gas fì'eddo col catrame condensat(l. 

Il signor ingegnere Cadei applicò questi principii ra
zionali sopra vasta scala nella officina del gas di Saint
Etienne, impiegando mezzi meccanici di condensazione: 
egli ottenne, colla l'tessa qualità di carbone, un gas, 
75 litri del quale bastarono ad alimentare quelle stesse 
fiamme che prima ne consumavano oltro a l 00 litri; di 
più constatò la soppressione completa dei depositi di 
na(tali1w. entt'O ai tubi, durante la stagione invernale. Il 
felice esperimento del signor Cadei tende adunque a 
confermare i principii ora esposti ed a stabilire un si
stema razionale di condensazione che si può cosi rias
sumet'e : 

Precipitazione a caldo dei liquidi catramosi pesanti in 
grandi tubi orizzontali posti sui fot'ni o in altra localitc\ 
prossima a questi, riparando in tal caso i tubi stessi dalle 
perdite di calot'e; 

Pt'ecipitazione per mezzo meccanico dei liquidi catra
mosi leggeri, mantenendo il gas alla temperatura di 
circa 50•; 

Passare poscia il gas ai lavatori ed ai purificatori 
chimici. 

Estrazione del ga.z. 
§ 27. Abbiamo accennato più sopra gli inconvenienti 

che derivano dall'alta pressione che il gas talvolta rag
giunge entro le storte; qui aggiungeremo che la pet'dita 
occasionata dalle dispersioni attravet'So ai giunti ed alle 
fessure può oltt'epassare il 15 %· Si è riconosciuto inol
tre che una pt'essione di troppo supet'iore all'atmosfe
rica favorisce la formazione dei depositi di grafite e 
scema la proprietà illuminante del gas , per una de
composizione che i carburi d'idrogeno soffrono entl'o la 
storta. 

Grafton, che già aveva r iconosciuto questi fatti, pensò 
a ragione che l'impiego di un appaeecchio destinato a 
diminuire la pressione manometrica nelle storte sino 
a pochi centimetri d'acqua, avrebbe ovviato in massima 
parte agli inconvenienti accennati. Egli è bensl vero 
che tali inconvenienti vengono di assai scemati collo 
stabilire l'otlicina del gas nella località più bassa del 
quartiet'e a cui deve prestare ser'vizio ; ma ciò non è 
sempre possibile ed è d'uopo in molti casi ricorret•e a 
mezzi meccanici, coi quali togliere il gas dal barile man 
ruano che vi si raccoglie, per ispingerlo ent1·o a quegli 
apparecchi che a questo fanno seguito, in guisa da faci
litare la distillazione e mantenere la pressione più con
veniente per la distribuzione. 

Ebbero cosl origine gli est1·attori od esaustm·i di cui 
sono munite oggidì tutte le officine di qualche impor
tatna: essi sono generalmente posti in seguito ai con
densatori per evitare quei danni che loro potrebbero 
arrecare le sostanze catramose che in maggior copia 
vi si depositerebbero qualora fossero messi subito dopo 
il bat'ile. 

§ 28. Estrattore Gm(ton. - L'estrattore immaginato 
da Grafton consiste essenzialmente in una specie di tam-

buro, analogo a quello del contatore del gas, messo però 
meccanicamente in movimento inverso. In cauSA della 
considerevole forza motrice necessaria a mantenerlo in 
azione, assorbita per massima parte dalla resistenza del
l'acqua in cui parzialmente è immerso il tamburo, questo 
apparecchio è oggidl quasi abbandonato. 

§ 29. Estrattm·e Pawels (fig. 1378 e 1379). - Assai 
minore è la resistenza dell'acqua nell'estrattore Pawels, 
che da una tl'entina d'anni funziona ragolarmente nella 
officina 11 gas di I Vt'Y: . esso appartiene a quella specie 
di macchine conosciute col nome di aspirato1·i a cam
pana, dovute all'inglese Hall. Consta di tre campane 
G, G, G, alternativamente elevate ed abbassate entro 
tinozze contenenti dell'acqua, costrutte, al pari delle 
campane, in lamiera di ferro. Il movimento è dato da 
una macchina a vapore che per mezzo di cinghie e di 
puleggia t mette in movimento l'albero s, il quale, me
diante due ruote q, n e due rocchetti ,., o, trasmette il 
movimento all'albero m, su cui sono calettale le mano
velle l che per mezzo di connettori j obbligano le cam
pane a salir·e e scendere nel modo sopraddetto. A, A sono 
aste verticali in fet'ro che guidano le campane stesse nel 
loro movimento, passando entro tubi infissi nelle pareti 
supet·iori di queste, terminati in alto ed in basso da 
bossoli a tenuta di gas. L è il tubo per cui il gas giunge 
dal barile; da esso si dipartono tre bt'evi tuhi V che 
fanno capo a quello H di maggio!' diamett'o, diviso in tre 
scompartimenti, uno pet' campana, per mezzo di dia
frammi e contenente acqua nella quale pescano le estre
mità infe!'iori dei tubi L'. 

A ciascuno degli scompartimenti del tubo H fa se
guito, coll'interposizione di una valvola, un tubo K che 
mette al disotto della rispettiva campana, emet'gendo 
dal livello dell'acqua contenuta nella tinozza; lo stesso 
tubo K si pt'olunga dalla parte opposta, e, ripiegandosi 
a gomito, va ad immergersi nell'acqua del tubo J, quello 
cioè per cui il gas si diparte dalla macchina pe1' conllui'Si 
agli apparecchi successivi. 

Nel sollevarsi di una campana, il gas viene per L ed 
V entro il relativo scompartimento del tubo H, supe
rando la chiusura idraulica; indi per K si introduce 
nella campana stessa : il gas che trovasi nel tubo J è 
impedito di portarsi alla campana per essere il tubo K, 
come già dicemmo, immerso nell'acqua, la quale, in 
questo, come nella maggior parte degli altri appa
recchi per il gas, funziona da valvola automatica. Di
scendendo la campana, l'acqua sale d'alquanto in L', 
sicchè viene impedito il ritorno del gas pet' il tubo L e 
lo si costringe a portarsi in quello J gorgogliando nel
l'acqua in questo tubo contenuta. 

Mentre la prima campana aspira, l'ultima comprime 
e quella di mezzo trovasi a metà della propria corsa 
quando la prima è in alto e la tert:a in basso. 

Le valvole R, R permettono di sospendere l'azione 
di una delle campane isolandola dal rimauente dell'ap
parecchio. I tubi a;, i relativi rubinetti e gli imbuti y 
servono a fornire la macchina d'acqua; v sono tubi sfi<r 
ratori destinati a mantenere un livello costante entro 
ai tubi di aspirazione e ùi compressione. 

Questo estrattore, per il modo regolare con cui fun
ziona, venne adottato in alcune officine di Londra ed in 
altre della Get·mania; in esso, come in quelli di altri 
sistemi, la massima parte del lavoro motore è impie
gata a vincer'e le resis.tenza dei mezzi. 

I signot'i Pawels e Dubocbet applicarono un regola
tora a tale macchina onde rendere vieppiù uniforme la 
pressione, la quale per solito è influenzata da quelle 
irregolarità di produzione del gas che in pratica non si 
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possono totalmente evitare. Questo regolatore 
agisce in pari tempo sulla corrente del gas e 
sulla velocità del motore che mette in azione 
le campane. Ecco in che cosa consiste: un 
tubo parte da quello che conduce il gas allo 
estrattore e mette capo ad un piccolo serba
tojo d'acqua entro la quale trovasi capovolta 
una campana, analoga ad un piccolo gazo
metro e sospesa ad una delle braccia di un 
bilanciere. Una più rapida produzione di gas 
aumenta la pt·essione sotto questa campana, 
che tende perciò a sollevarsi : il contrario 
accade se la pressione diminuisce per scarsità 
di produzione. I movimenti che nell'un caso 
o nell'altro vengono impressi al bilanciet•e, 
detet•minano la rotazione di una valvola posta 
nel tubo ehe conduce il gas all'estrattore, la 
quale modifica la sezione libera di questo 
tubo, in modo da proporzionarla alla quantità 
di gas pt•odotta. In simile modo il regolatore 
agisce sul meccanismo di distribuzione della 
macchina motrice a vapore, moditlcandone la 
velocità, pure in ragione dello sviluppo di ga~. 

§ 30. Estrattore t·otativo di Beale. - E 
questo uno dei più diffusi, per la semplicità 
della sua costt·uzione e per l'assenza totale 
dell'acqua (tlg. 1380 e 1381 ). 

Un cilindro fisso A, munito di due larghe 
aperture pet• l'entrata e l'uscita del gas, con
tiene un tamburo E, posto· eccentricamente 
ed in modo che i due assi distano fra di lot•o 
della differenza fra il raggio interno dell'involucro e 
quello esterno del tamburo. Due scatole venute di g&tto 
coi copet•chi del cilindro racchiudono i perni del tam
buro, ed una di esse è munita di un premi-stoppa attra
vel'SO al quale si prolunga l'albero del tambtu•o stesso, 
onde possa ricevere le puleggia di comando. 

Fig. 1879. 

Due piastre G attraversano il tamburo ed il suo asso 
in senso diametrale, e possono strisciare l'una sull'altra; 
esse terminano per un'asticciuola arrotondata, che, ol· 
trepassandole d'ambo le parti, va ad impegnarsi nelle 
scanalature circola!'i D, praticate sulle faccia interne dei 
coperchi del cilindro. - Le asticciuole sono metalliche 
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Fig. 1380. 

e scorrono con qualche attrito sulle pareti interne del 
cilindro, spinte contl'o di queste da apposite molle. In tal 
guisa le due piastre scorrevoli separano due camere non 
comnnicanti fra di loro entro il cilindro: in una di queste 
avviene l'aspirazione e nell'altt·a la compressione del 
gas e ciò in modo continuo, poichè, mentt•e una di dette 
piastre scopre il foro d'uscita, l'altra incomincia a com
primere. 

Allorquando questo apparecchio ~ben costrutto, si 
può ritenere il suo effetto utile variabile dal 70 all'SO 0/ 0• 

La forza motrice necessat•ia a mantenerlo in azione è 
relativamente piccola e nella massima parte dei casi non 
supera i due cavalli a vapore; inoltre richiede poche 
riparazioni ed occupa piccolo spazio. 

L'estrattore Beale è pure munito di un regolatore 
idraulico, analogo a quello già descritto, che agisce sulla 
macchina motrice, affine di scemare la velocità dello 
estrattore quando la produzione del gas diminuisce, od 
aumentarla, nel caso contrario. 

A v venendo che l'estrattore si arresti in seguito a 
guasti o pet' altra causa qualunque, un'apposita valvola 
metallica mette in comunicazione diretta il tubo d'en
trata con quello di uscita, ovviando cosl a molti incon
venienti, compreso quello della sospensione del lavoro. 

In una esperienza fatta sopra un estrattore di questo 
sistema, del diametro di m. 0.60, del volume utile di 82 
litr i, con 80 giri al minuto, si constatò che per estrarre 
540 mc. all'ora era necessario un lavoro motore di ca· 
valli-vapore 1.67. 

Di estrattori a rotazione se ne conoscono oggidl di 
forme varia tissi me; essi prestano un lodevole servizio 
consumando poca forza ed occupando piccolo spazio. 
Quello che noi abbiamo descritto incontra favore sem
pre crescente presso i direttori di officine a gas. Con
vengono in generale quelli di piccole dimensioni perchè 
la costruzione può esserne maggiormente curata; la loro 
velocità di rotazione è mantenuta d'ordinario fra i 100 
ed i 120 giri; essa può tuttavia venire accresciuta di 
molto senza pericolo d'inconvenienti. 

Questi estrattori rotativi sono tal'"olta uniti ad una 
piccola macchina a ,·apore destinata a porli in movi~ 
mento; in molti casi però ricevono il movimento da 
un albero di trasmissione qualsiasi. 

§ 31. Estrattore a stantuffo ed a vapo1·e dì Schmitz. 
- Gli estrattori a stantuiTo messi in moto da un'appo
sita macchina a vapore sono i pìù commende\oli per 
regolarità d'azione, per l'esiguità delle resistenze pas
sive e per il silenzioso loro andamento. Essi hanno un 
prezzo elevato e si riscontrano perciò nelle sole officine 
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di qualche importanza, quali sono quelle che la Società 
italiana pe1· il gas possiede in 'l'orino. 

Uno dei migliori estrattori di questo sistema si è 
quello ideato dal signor Schmitz, rappresentato dalle 
figure 1382 e 1383. 

Nella prima di tali figure ò rappresentata la eleva
zione longitudinale della macchina, con uno dei cilindri 
estrattori sezionato ùa un piano verticale passante per 
il suo asse ; la 2• figura ne è la projezione orizzontale : 
uno dei due cilindri estrattori è rappresentato senza 
il copel'chio della scatola di distribuzione Y, l'altro 
anche senza il cassetto di distribuzione \V, sicchè tro
vansi messe allo scoperto le luci p, r, q per le quali il 
gas entra ed esce dai corpi di tromba. Questi , come 
già dicemmo, sono in numero di due e disposti simme
tt•icamente rispetto all'asse del cilindro motore A. Tutti 
e tre i cilindri, insieme ai cuscinetti a dell'albero mo
tore D, sono rigidamente collegati all'intelajatura di 
ghisa E, alla sua volta resa solidale col masso di pietra 
o di muratut•a su cui posa l'intera macchina. 

Il vapore fornito da apposita caldl\ia entra nel ci
lindro motore A per il tubo ò e si scarica poi esausto 
per l'altro tubo c. 11 meccanismo di distribuzione del 
vapore è ad espansione variabile ed al suo movimento 
provvedono, l'eccentrico circohwe cl, il piccolo contr'al
bero e, messo da quello in movimento alterno , e i 
tiranti (, articolali sopra e ed al gambo della valvola 
di distl'ibuzione. Cm altri tre eccentrici k , Z, l' calettati 
pure sull'albero D, mettono in movimento la t romba 
H d'alimentazione della caldaja e i cassetti di distribu
zione del gas vV doi due corpi di tromba C e B. La 
trasmissione del moto fra gli eccentrici Z ed l' e le val
vole \V avviene pet· le aste m, m'degli eccentrici mede
simi, le manovelle j, j' , i contr'alberi orizzontali L, L', 
le contro-manovelle n, n' ed infine per i due brevi 
tiranti o ed o· che si attaccano ai gambi dei cassetti \V. 

Il gas giunge dagli apparecchi di condensazione per 
i tubi M, M e per la luce di mezzo ,. degli specchi 
della distribuzione, penetra nella cavità interna dei cas
setti; quindi per le altre luci p e q entra nell'una o 
nell'altra camera dei cilindri estrattori, per ripassare 
poscia, spinto dallo stantuffo, per le stesse aperture 
p e q per recarsi ad occupare le scatole Y clelia distri
buzione, esternamente ai cassetti \V, ed essere poscia 
esportato, colla pressione maggiore acquistata nel cilin
d•·o, dai tubi N, N. Tanto questi, quanto i tubi d'arrivo 
1\I, M, fanno capo ad un unico tubo munito di valvola; 
le aperture di queste due valvole si regolano col girare 
in un senso o nell'altro i volanti·manubrio s, t. 
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Il gambo dello stantuffo motore, mediante il connet
tore a forcella F, mette in rotazione l'al·bero D. Sopra 
di questo trovansi calettati due volanti v, v·' destinati 
a regolarizzare il movimento della macchina ed a porre 
in moto, con altri due connettori a forcella G, G', gli 
stantuffi dei corpi di tromba. I gambi u, u' di questi 
stantuffi, ollre ad essere guidati entro bossoli a stoppa 
a ciascuna delle estremità. dei corpi di tromba, scor
r ono nelle guide cilindt•iche h, h' fissate all'intelaja
tura E. Le parti po teriori degli stessi gambi sono 
racchiusi in foderi T, 1'1 a difesa di chi deve approssimarsi 
ai fondi posteriori dei cilindri estrattori. 

Il lavoro sviluppato dal vapore nel cilindro A è pro
porzionato al volume di gas che la macchina deve 
estrarre e comprimere nell'unità di tempo, per l'azione 
di un regolatore automatico a campana destinato ad 
agire, col t irante ' • colla manovella i, col ro tismo den
tato conico g, sopra il meccanismo di distribuzione rlel 
vapore, in guisa da cambiarne a seconda del bisogno il 
grado di espansione ; a; ed y sono due sifoni di spurgo 
del le condensazioni. 

La m acchina fa in media 50 giri al minuto primo; 
la pressione manometrica nel tubo eli arrivo rlel gas 
è assai prossima. allo r.ero; nel tubo soffiante è invece 
variabile dai 22 a 25 cent. d'acqua. Il consumo eli com
bustibile, corrispondente a 1000 mc. di gas inviati nei 
gasometri, è di Il chi!. di arso, essendo mediatamente 
inferiore ad 1/ 6 della corsa dello stantuffo motore il 
grado d'introduzione del vapore nel cilindro A. Due 
stantuffi, col diametro di m. 0.885 e la corsa eli m. 0.850, 
estraggono un volume teorico di gas di m. c. 2.091 per 
ogni giro dtlll'albero motore; praticamente però il vo 
lume estratto si è di m. c. 1.819, sicchè risulta per coeffi
ciente di r endimento in volume della macchina 0.87. A 
queste cift·e corrisponde un lavoro motore di cavalli
vapore 5.20. 

L'estrattore ora de critio, insieme alla caldaja, al 
regolatore automatico ed alla intubazione che gli va 
annes..."ll, costa L. 98000. 

§ 32. Est:ratto1·e Koe1·ting. -Come si riconosce dalla 
fig. 1384, questo esti•attor·e è basato sullo stesso prin
cipio dell'injettore Giffard: il getto di vapore, uscente 
dal primo tubo conico convergente, è regolato da appo
sita lancia l, manovt·ata col volante·manubt•io a. Il va
pore, passando p ei successivi tubi conici convergenti di 
luce gt•ac\uatamente maggioro, produce un'energica Mpi
razione laterale, cosicchè un getto misto eli vapore e di 
gas viene spinto nel tubo eli scarico, ossia nel tn iJo conico 
clivergente d. - Coll'impiego di 5 o 6 tubi convergenti 
messi di seguito l'uno all'Altro, si può aspirar·e e rifluir'e 
un considere,ole volume di gas, impiegando una deiJo
lissima quantità di va.pot·e. 

L'estrattore 1\:oerting dispensa dall' impiar.to di un 
motore, nece5sario per g li altr'i npparecchi più sopra 
accennati; il modo di funzionare ne è regolm•issimo e 
le ripar·azioni quasi nulle, il consumo di vapore assai 
piccolo ed infine il p t·e7.zo d'acquisto poco elevato. · 

§ 33. Sono considere,·oli i vant.•1ggi che derivano 
dall'impiego rli un estl'llttoro e possono in media valu
tarsi, p er quanto riguarda la produzione di l,!as, in un 
aumento del 5 al IO 0/ ,, senza che la quali(à ne venga 
modificata. In nna e~'J)el'ienza del J(ornhm·d, sopra 18 
tonnellate di carbone distillate con e senza est1·attore, 
si constatò, coll'uso di questo, un aumento nella produ
zione del 12 °/0 ed un aumento nella quantità di catr'ame 
raccolto, di 2 tonnellate; locchò porta al 20 °/0 il van
taggio p ecuniario finale. 

Altre esperienze istituite da 1\:reusser banno con
fermato i risultati di Kornhard. 

L' estrattore viene cl'ordinario fatto manovrare in 
guisa. da rendere quasi nulla la pressione manome
trica entro il barile, portandola clai 15 ai 25 cm. negli 
apparecchi che seguono l'estrattor e stesso. Talvolta si 
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dispongono le cose in modo che la pressione nel barile 
non abbia a sorpassare i 20 mm.; devesi però ritenere 
che in pratica riesce pressocbè impossibile mantenere 
questa pressione entro limiti costanti, poiché lo sviluppo 
di gas dalle storte varia nella durata stessa della di
stillazione di una carica ed in limiti tanto più estesi 

l Q< ~ l~ 

""' ..... 

quanto più piccolo è il diametro delle colonne montanti, 
di guisa che essa può oscillare dai 2 ai lO cm. d'acqua. 
Un'attiva sot'veglianza sugli estrattori e sui loro rego
latori può diminuire queste variazioni. Tuttavia quel 
elle più importa di evitare si è che l'estrattore con 
un'azione troppo energica possa creare dietro di sè una 
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Fig.J384.~ 

Fig. 138&. 

pressione minore dell'atmosferica, poichè in allora delle 
immissioni d'al'ia potrebbero aver luogo per i giunti dei 
tubi ed i gas caldi dei forni entt·erebbero in quantità 
considerevoli per le fenditure delle storte. Per evitare 
tali inconvenienti, che potrebbero ayere g1·avissime 
conseguenze, e per scemare nello stesso tempo le varia
zioni di pressione entro le storte, si può impiegare un 
apparecchio quale è quello indicato dalla fig. 1385. 

Il vaso chiuso V contiene dell'acqua mantenuta ad 
un'altezza costante dal getto di un rubinetto t' che 
mette in un tubo laterale di alimentazione t e da uno 
sftoratore o posto dall' alt1•a parte del vaso. L'aspira
tore comunica con l'interno del vaso per il tubo A; il 
tubo B comunica col barile e, colla estremità t•appl·e
sentata in figura, pesca per due centimetri nell'acqua 
del vaso V; l'aspiratore deve vincere adunque la pres
sione di 2 rm. perchè il gas possa uscire dal tubo B 

Flg. 1386. 

gorgogliando nell'acqua. S'immagini ora che il tubo C 
sia immerso nell'acqua per 23 cm. e comunichi con un 
piccolo gasometl'o in cui il gas sia mantenuto ad una 
pressione costante di 20 cm. Questo gas abbasserà. di 20 
cm. la colonna ~·acqua entro il tu bo C e non potrà 
passare nel vaso V al disopra del livello dell'acqua per 
i tre centimetri d'acqua rimanenti. Avvenendo però che 
l'estrattore generi nel vaso V un vuoto che giunga sino 
ai 3 ero., il gas del tubo C passerà allora nel vaso V al 
disopra dell'acqua ed alimenterà l'estrattore per tutto 
quel volume che il barile non può fornire, cosicché ri
mat•rà sempre nelle storte, per quei due centimetri di 
imruet•sione che si suppone abbiano le colonne montanti 
nel barile, una pressione manometrica di un centimetro, 
la quale non potrà venit•e in alcun modo scemata dallo 
estrattore. 

Un regolatore di pressione che la pratica ha dimo
strato eccellente, è quello del Clegg che viene pure im· 
piegato a regolare la pressione del gas nella condotta e 
che noi perciò descriveremo più innanzi. 

§ 34. Lavatori (Scrii-hber). - I lavatori semplici si 
limitano a mescolare il gas con dell'acqua onde spo
gliat•lo di una gt•an parte delle sue impurità e in parti
colare dalle sostanze catramose che ancora contiene e 
dall'ammoniaca. Ve ne hanno di variatissime forme: 
alcuni constano di un serbatojo a due scompartimenti 
ove il gas passa dall'uno all'altro per una serie di piccoli 
tubi immersi nell'acqua colla loro estremità inferiore. In 
altri il gas è obbligato ad attraversare una serie di pia· 
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stre perforate poste le une sopra le altre e sulle quali si 
fa giungere dell'acqua che circola in senso inverso al 
gas. Questi lavatori sono però oggid\ quasi fuori d'uso, 
poichè si preferisce fare impiego degli altri che ora 
passiamo a desc1·ivere, coi quali si trovano associati 
talvolta quelli semplic •. 

§ 35. Lavatm·i con filtra::ione (Colonne a coke). -
Sono recipienti cilindl'ici dell'altezza di almeno 4 metri 
e di un diametro proporzionale alla quantità di gas che 
deve attraver·sarli, riempiti di materie aventi un certo 
grado di divisione, quali il coke, i ciottoli, i frantumi 
di mattoni, ecc., sostenute talvolta da una o più gra· 
ti cole poste a diverse altezze nel recipiente. Il gas giunge 
dal basso nell'apparecchio, lo percor••e dal basso all'alto, 
mentre una corrente continua di acqua, ve•·sata alla 
parte superiore, lo dilava, spogliandolo del catrame e 
dell'ammoniaca. La colonna ò muqita di aperture, man· 
tenute chiuse da appositi tappi dL1rante la lavatura, e 
che servono alla scarica e carica del coke quando l'ap
parecchio sia saturo di catrame, cosa che accade di 
rado quando la circolazione d'acqua è ben mantenuta. 

La figura 1386 rappresenta una coppia di questi la
vatori: l'acqua vi entra per un tu bo G foggiato a croce, 
posto in lento movimento di rotazione dall'albero cavo 
di cui esso è una diramazione, il quale albero cavo riceve 
l'acqua superiormente per mezzo di un tubo IL Si può 
parimenti ottenere una distribuzione uniforme d'acqua, in 
un modo piu semplice, facendo giungere questa, con una 
pressione di 5 a 6 metri, al disopra di una piastra metal
lica circolare sulla quale dividesi in minutissimi spruzzi. 

1 a bocca del tubo che conduce il gas fuori della 
cassa è in prossimità del cielo di qu~sta, ed un piccolo 
cappello B impedisce all'acqua di entrare nel tu bo stesso. 

In R si osservano i tubi per cui il catrame e l'acqua 
ammoniacale si riversano nelle cisterne L L. 

In alcune officine è soppressa l'ammissione dell'acqua 
e in tal caso le colonne a coke fanno lo stesso ufficio dei 
condensatori. 

Allorquando il coke del lavatore è divenuto pregno 
di catrame, o lo si r innova come sopra si è detto, o lo 
si assoggetta, senza pur rimuoverlo, all'azione di una 
corrente di vapore1 diretta dall'alto in basso, per fon
dere· il catrame e spiogerlo per i tubi di scarica R 
entro le cisterne. 

Nelle grandi officine si impiegano due o tre lavatori 
posti di seguito, aventi alte(:ze che possono raggiungere 
i 10 metri. 

Volendosi raccogliere tutta l'ammoniaca, si fa uso del
l'acido solforico diluito in luogo della sola acqua e gli 
apparecchi debbono allora essere foderati di piombo. 

Il catrame e l'acqua ammoniacale si raccolgono con· 
temporaneamente nelle cisterne durante la condensa
zione, ma col riposo avviene la separazione delle due 
sostanze perchè il catrame precipita al fondo. Atnnchè 
l'officina non abbia ad essere costretta di liberarsi da 
questi residui di fabbricazione cedendoli a qualunque 
prezzo, è necessario m un i l'la di cisterne sufficientemente 
capaci per contenere le condensazioni che si producono 
nei quattro mesi d'inverno. Da 1000 chi!. eli litantrace 
si r icavano in media 60 litri d'acqua ammoniacale e 
40 cb il. di catrame; può ritenersi cioè che il peso delle 
condensazioni, compresa l'acq~a. sia la decima parte del 
peso di litantrace di tillato. E poi importantissimo peu 
il direttore dell'officina lo accertarsi della perfetta tenuta 
delle vasche o cisterne; egli deve inoltre astenersi dal 
versare , per qualsiasi motivo, del catrame nella vasca 
del gasometro, poicbò l'acqua che in essa si contiene, 
òiverrebbe ammoniacale e finirebbe per cedere al gas 

già purificato nuove sostanze imbrattanti e principal
mente del solftdrato di ammoniaca. 

Si può spogliare quasi totalmente il gas dai sali am
moniacali sottoponendolo ad una prima lavatura con 
acqua ammoniacale, indi ad una seconda con acqua pura; 
cosi si ha il vantaggio di aumentare g••adatamente la 
concentrazibne della soluzione che viene poi impiegata 
a fabbricare sali ammoniacali. 

Purificazione chimica del gaz. 

§ 36. All'uscita dei condensatori il gasò ben l ungi dal· 
l'avere quella pm·ezza che ne rende chiara e brillante la 
fiamma, esso contiene tuttora dell'ammoniaca, sfuggita 
all'azione dei lavatori e che satura in parte quen-li acidi 
i quali non poteJ•ono venire sottratti colle op~razioni 
precedentemente descritte , e cioè gli acidi carbonico, 
solfidt·ico, sol(ot·oso, sol(ocianidt·ico, cui trovansi pure 
uniti il cianogeno ed il sol(ut·o di carbonio. - Onde 
spogliare il gas di tutte queste sostanze è necessario ri
correre all'azione di reagenti chimici: i più comunemen?e 
impiegati sono : la calce, il gesso, l'acido sol(or ico ed 
i miscugli a base di ossido di (en·o. L'elemento che 
più necessita eli eliminare è lo zolfo, o meglio quei com· 
posti che nell'atto della combustione danno Ol'igine al
l'acido solforoso. In alcune città dell'Inghilterra i rego
lamenti prescrivono che la quantità di zolfo contenuta 
in un metro cubo di gas non debba superare g1'. 0.38. 

Sin dall805 il Clegg impiega,·a il latte di calce quale 
purificatore della massa gasosa e per ben IO anni ne 
venne continuato l'uso, rlnchè cioè si sostitul la calce 
idratata sotto forma polverulenta, la quale spiega un'a
zione assai più energica sul gas, costi-etto ad attraver
sarne strati dello spessore di 15 a 20 centimet1·i. 

Quest'ultimo mezzo di puriticazione fu continuato, si 
può dire, sino al 1860 ed è ancora oggidi impiegato di 
preferen~ nelle piccole officine. 

Per disaggregare la calce spenta e facilitare il pas
saggio del gas att1•averso la massa, la si mescola con 
paglia tritata, segatu1•a di legno, residui di concerie, ecc. 
Cinque strati sovrapposli, dolio spessore di 20 centim. 
ciascuno, esigono soltanto una pressione eli poco più che 
due centimetri di acqua pet• essere attraversati. 

La calce toglie al gas gli acidi cat·bonico, sol(ot·oso, 
solfidrico, sol(ocianid1"ico ed il cianogeno, mettendo al 
tempo stesso in li bertà l'ammoniaca che si trovava com
binata con essi. Si 1·iconosce il momento in cu i la calce 
non ha più azione sufficiente, presentando al gas che 
esce dagli apparecchi una carta impregnata di acetato 
di piombo, la quale, come è noto, si annerisce in presenza 
dell' idt·ogeno solforato: i!l allora si provvede a che la 
calce venga rinnovata. E buona pratica, allo scopo di 
sèemare il consumo di calce, far passare dapprima il gas 
per gli strati elle hanno già servito alla puritlcazione, 
quindi per altri di calce nuova. 

I purificatori a calce, oltre ai corpi sovra citati, trat
tengono una piccola quantità di catrame e di quegli idro
carburi leggeri che contribuiscono a rendere vivo lo 
splendore della fiamma. Ciò spiega il perché Reichmann 
abbia constatato che talvolta la puriflcazione non au
me,nta, seppure non diminuisce, il pote1·e rischiarante. 

E evidente a pt·iori che la quantità. di calce viva oc
corrente per la puritlcazione di un determinato volume 
di gas deve variare colla qualità. dellitantrace adoperato 
e coll'efficacia dei mezzi di purjtlcazione fisica; tuttavia 
si può ritenere che in media ne occorrono 100 litri per 
ogni 800 metri eu bi di gas. La calce esausta, vale a dire 
satura di quei principii che il gas in essa deposita, esala 
un odore forte e penetrante; assoggettata all' analisi 
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chimica, si riscontra formata di cat·òonato, solfato, sol
jito ed iposolfito di calce, di solfuro, cianut·o e sol(o
Cianut·o di calcio; idmto di calce non moditlcato, ac
qua e d'una notevole quantità di ammoniaca allo stato 
libero. Trattata con l'acqua cede dei sali solubili, quali 
i cianw·i di calcio e di ammonio, che possono conve
nientemente essere utilizzati per la fabbricaìione del blù 
di P russia c di sali di ammoniaca. La si può pure impie
gare nelle concier ie per la depilazione delle pelli e cosl 
pure in ag1•icoltu•·a come correttivo di alcune specie di 
terreni, ovvero come concime adattissimo per talune 
piante, quali il trifoglio, i fagiuoli, le rape, ecc. 

L' espel'ienza pe1·ò ha dimostrato che l'impiego della 
calce, qualunque sia la disposizione degli appm·ati, non 
conduce ad una puritìcazione completa del gas, poichè in 
esso rimane dell'ammoniaca e del sollldt·ato di ammo
niaca che comunicano ai prodotti della combustione delle 
1n•oprietù dannose, e specialmente del solfueo di carbonio 
che non può esse1·e assorbito. 

Noi 1835 il signot• Mallet propose la lavatura del gas 
entro soluzioni metalliche come quelle di ciOl'u t·o òi man
ganese, clOI'UI'O di ferro , o solfato di fel'l'O, tutti rcattivi 
che si possono ottener e a buon p1•ez~o quali residui di 
speciali faùbricazioui; ma anche con essi la put·iticazione 
riusciva imperfeLta, poichè l'acido solfid1·ico non essendo 
totalmente satut·ato dall'ammoniaca, richiedo la pre
senza d'una base onde essere fissato. 

§ 37. La pt·oprictà che ha i t gesso di agi l'e per doppia 
decomposizione sul carbonato d'ammoniaca fot'mando 
del solfato di ammoniaca e del carbonato di calco, ne 
suggerl l'impiego per la pul'iticazione del gas. Si usarono 
a tal fino degli strati successivi fli una mescolanza di 
gesso tl·itut·ato, calce esausta calcinata e tl'itume di car
bone inumidito. Con 100 chi!. di gesso si potevano puri
ficare 3000 m3• di gas ricavando lO chi log1'. di solfato di 
ammoniaca. Anche con tal mezzo però la pul'ificazione 
non avveniva in modo completo. 

§ 38. Nell847 il sig. R. Laming propose l'impiego di 
un miscuglio che poteva essere rivivificato colla semplice 
esposizione all'al'ia: tale miscuglio fu accolto con favore 
ed è tutto1·a p1·eferito dalla massima parte dei direttori 
di oOicina. Esso ottiensi mediante la ùecompo ·izione di 
un sale di fereo (dappt'ima cloruro di fel'l'O, indi solfato 
di protossido di ferro) per l'azione della calce; ba luogo 
cosl la formazione del perossido di fe1't'O e di sali di calce, 
formanti una massa pastosa che viene poi resa permea
bile al gas mescolandola con segatura di legno. 
Il pt•ocedimento più semplice per la sua fabbricazione 

consiste nell'estinguere la calce viva con piccola quan
tità d'acqua in guisa da ridurla in polvere che si scuote 
poi e si mescola con egual peso di segatu1'a di legno. La 
massa viene in seguito bagnata con una soluzione aè
quosa di solfato di ferro ed abbandonata all'azione del
l'aria tino a che abbia acquistato quel color bruno che è 
indizio della completa trasformazione del solfato di ferro 
in perossido di ferro, colla conseguente formazione di 
solfato di calce. 

Fra l'acido.solfidrico contenuto nel gas ed il pet'ossido 
di fcl'rO avviene una reazione chimica facile a compren
dersi, la quale dà origine a solfuro di fot•ro, acqua e zolfo 
libet'O. Esponendo all'aria la polvcl'e ritirata dalle casse 
di purificazione più innanzi descritte, ha luogo la forma
zione di solfato di protossido di ferro, che alla sua volta 
si trasfot·ma, per l'azione dell'ossigeno atmosferico, in 
solfato di pet'Ossido di fèrro. Questo sale venendo nuo
vamente in presenza del gas, fa sl che l'ammoniaca che 
in questo travasi combinata coll'acido solftdt·ico, si appro
pria l'acido solfot•ico e l'imetto in libertà il perossido di 

ferro idratato che agisce di nuovo sull'acido solfidrico 
nel modo sopeaccennato. 

Qualora poi il gas contenesse dell' acido soll:ldrico li
bero, questo sarebbe decomposto dal solfato diperossido 
di ferro con precipitazione di zolfo e formazione di sol
fato di protossido di ferro. 

La calce contenuta nel miscuglio agisce sul carbonato 
d'ammoniaca e $ull'acido carbonico, formando carbonato 
di calce, il quale, dul'ante l'esposizione all'aria, quando 
cioè il sol fu l'O di ferro viene convertito in solfato, passa, 
per l'azione dell'acido solforico, allo stato di solfato di 
calce. 

Conviene però confessare che due opinioni diverse si 
mantengono tuttod\ fm gli scienziati, circa la reazione 
chimica che ha luogo fra l'acido solfidrico e l'ldt•ato di 
perossido di fe1·ro: le seguenti due equazioni chimiche 
corrispondono alle due diverse reazioni. 

Fe~0 5 +3H2S=Fe2 :S3 +3H20 ... .. . (l•) 
Fe2 0 3 

... ::lH2 S=2FeS + 3H2 0 +S ... . (2a) 
Giudicando dalle recenti esperienze di Brescus, colla 

scor ta delle considerazioni che il W agner c~ pose ci l'Ca 
la formazione di uu deposito crescente di wll'o entro la 
massa del miscuglio, semb1·a che la p l'ima equazione l'a p
presenti la reazione che ha luogo aJlorquando si opera 
in laboratol'io, cioè coJla soppl'essione accurata della 
pl'Csenza clell'aria; la seconda invece, quanto avviene 
nelle circostanze della peatica e specialmente entro quegli 
strati di miscuglio che già subirono parecchie riviviti
cazioni. 

Non è a cl'edci·e peròcheconsucces:;iverivivitìcazioni 
possa PI'Olungarsi inùellnitaruente l'aziono della mesco
lanza Laming: i principi i catramosi che il gas in essa 
trasporta a poco per volta, la rendono viscosa, ne sce
mano l'azione, ~utati in ciò da quello zolfo che nella 
massa stessa va depositandosi come OJ'a dicemmo, e che 
può giungeee dopo un cel'to numero di operazioni a co
stituire una ft·azione notevolissima del miscuglio (fino 
a 60 °/0, Philipson). 

Per la pt'oduzione del pero~sido di ferro s'impiega in 
alcune officine, con grandissimo vantaggio, un mine1'ale 
che estraesi pt·esso Kotzenau nella Silesia o che consta 
in massima pat·te di limonite. L'impiego di tale sostanza 
permette un'economia che può raggiungere il 50 11]0 , in 
conft'onto della mi:stu1·a. Laroing, di più la sua azione si 
fa sempre più efficace a misura che si 1·ipetono le rivi
vificazioni; essa può venire mescolata alla segatura di 
legno où usata anche da sola perchò faci lmente si lascia 
attraversat'e tlal gas. - Da esperienze fatte risulta che 
100 chi l. di questo minerale si conse~·vano ancoea attivi 
dopo avere pul'ificati 7500 m3• di gas. 

§ 39. L'acido solforicovenne pure impieg&to quale pu
rificatore del gas mescolandolo coll'acqua e facendolo 
agi1·e sia nei lavatorl, sia nei purificatori, ent1·o i quali 
occupava lo scompartimento più basso.- Questo agente 
aveva pel'Ò soltanto effetto sull'ammoniaca. 

Coi processi fino ad ora indicati non si può privare to
talmente il gas dello zolfo che contiene: tanto la sola 
calce quanto la mistura di Laming sono incapaci di rite
nere il solfuro di carbonio, non avendo sopra di esso 
aziont> alcuna. - Talvolta la eliminazione di questo com
posto solfot·oso avviene nella quasi totalità entro gli 
apparecchi di lavatura, specie se si fa uso di acque am
moniacali, come comunemente accade. Una soluzione di 
ossido di piombo nell'acqna di soda, mescolata con sega
tura di legno può servi1·e ad eliminare il solfuro di car
bonio: ha luogo coslla formazione di carbonato di soda, 
di un solfu1·o doppio di ca1'bonio e di sodio colle coni
spandenti combinazioni a base di piombo. 



Dei metodi finora indicati 
per la puriflcazione del gas, 
viene di solito preferito quello 
che meglio corrisponde alle 
circostanze locali, all'impor
tanza della fabbricazione e dei 
prodotti secondarii che se ne 
ritraggono. Noi noteremo sol
tanto che i purificatori a sola 
calce lasciano passare l'am
moniaca senza assorbirla, 
mentre quelli in cui s'impiega 
la mescolanza di Laming, la
sciano fuggire, in notevole 
proporzione, l'acido carbonico; 
gli è per tali motivi che nella 
massima parte delle officine 
si dispongono nei purificatori, 
al disopra ilegli strati di me
scolanza Laming, alcuni strati 
di calce destinati all'assorbi
mento di quest'acido che avreb
beun'azionetlannosissimasullo 
splendore della fiamma. Basta 
che nel gas siavi contenuto 
l % di acido carbonico pet•chè 
ne venga scemato di molto il 
potere illuminante. 

Il miglior procedimento da 
seguirsi in una officina che 
debba produrre gas di buona 
qualità, si è quello di curare 
l'azione dei condensatori, as
sorbire quindi l' ammoniaca 
coll'azione dell'acido solforico; 
indi con una ben condotta la· 
vatura togliere quanto resta 
di ammoniaca ed una porzione 
degli acidi solfidrico, solforoso 
e carbonico; completare quin
di la purificazione coll'impiego 
della. mescolanza Laming e 
della calce. 

§ 40. Casse di pu1·ijìca::ione. 
-Le figure 1387, 1388, J:l89 
rappresentano una cassa di 
puritìcar.ione della fQl'mn più 
conveniente. JL recipiente G 
di lamiera di ferro , a v ente 
forma di parallelepipedo ret
tangolo, ò munito alla pal'tc 
superiore di una vaschetta pe
r imetrale I contenente acqua 
in cui si immergono gli orli 
del coperchio H per impedire 
ogni fuga di gas. La cassa è 
internamente dh·isa in var·ii 
scompartimenti da gralicci 
orizzontali c, d, e, (sopra dei 
quali viene distesa la sostanr.a 
depuratt•ice con uno spessore 
di 8 a IO centimetri. Il txas 
entra nella cassa per i l tu bo A 
e ne esce per il tubo B; sopra 
tali tubi sono applicate due 
val v o le a campana a, ò, desti
nate a r egolare l'ammissione 
e l'uscik'l. del gas dall'apparec-
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Fig. 138'1. 

Fig. 1388. 
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chio. C ed E sono due pozzetti ove raccolgonsi le conden
sazioni del gas, i quali si scaricano nei collettori D ed F. 

Il gas entra nella cassa dal fondo e p1·esso una delle 
pareti, a t tra versa gli strati purificatori e scorrendo sotto 
il coperchio entra nel canale p per uscire da altra a per
tu l'a situata pure nel fondo in opposizione a quella di 
arrivo. 

Parecchie casse sono collocate di seguito le une alle 
altre e messe in comunicazione per mezzo di tubi muniti 
di valvole n ed o, le quali permettono di interrompere 
la circolazione del gas per entro una qualsiasi delle casse 
medesime quando vi si debba rinnovare la sostanza pu
ritlcante od occorra sospenderne l'azione per alh·o qual
siasi motivo. 

Onde facilitare il sollevamento dei coperchi, al disopra 
della fila de' purificatori trovasi sospeso ad una t ra ve K 
un piccolo binario in ferro L, sopra del quale posano 
quattro rotelle m portanti la intelajatura di ghisa M 
che serve di sostegno ad un verricello h. Portato il 
verricello al disopra di quella cassa che vuolsi aprire, 
si pone il gancio della catena h nell'occhio posto alla 
parte superiore del sistema g g di tiranti.cat~nelle. Per 
mezzo della ruota a piuoli O e del rotismo dentato P, Q, 
si imprime al subbio un movimento di rotazione: il co
perchio, tirato dalle quattro catenelle applicate a' suoi 
vertici , si solleva lentamente mantenendosi parallelo a 
se stesso. Un condotto in muratura N N serve di soste
gno all'intiero apparecchio e dà passaggio ai tubi di ar
rivo e di uscita del gas dalle diverse casse. 

La Compagnie pat·isienne ha adottato apparecchi di 
purificazione che alquanto differiscono da quelli ora de
SCI'itti: una piastra a trafori, posta a qualche distanza 
dal fondo della cassa (fig. 1390) riceve uno strato O di 
mescolanr.a Laming di uno spessore assai più ragguar
devole di quello degli strati più sopra accennati. Il tubo 
E di arrivo del gas sbocca nella cassa immediatamente 
al disopra della sostanza purificante; il gas filtra fram
me?.zo a questa ed esce dalla parte opposta, secondo 
l'andamento delle freccie, per il tubo S, d'onde muove 
ad una cassa susseguente ovvero al gasometro. Il coper
chio C, t1·attenuto per mezzo di ganci c al disopra della 
cassa, s'immerge co' suoi orli nella doccia perimetrale 
B B piena d'acqua e formante chiusura idraulica. 

Jn alcune officine si riscontrano purificatori costrutti 
in ghisa: ossi hanno maggior ùurata perchè meno at
taccabili dai composti solforosi di quanto lo siano quelli 
di lamiera di feno. In alcuni impianti economici si fa 
pure uso di casse di legno; a queste però sono preferì
bili i recipienti costrutti in muratura e cemento, i quali, 
se costrutti con cura, funzionano in modo assai lodevole. 

Le diverse casse di purificazione vengono fatte attra
versare dal gas in modo che le ultime siano quelle con
tenenti la materia purificante di più recente prepara
zione. D'ordinario esse hanno base quadrata del lato di 
4 metri: essendosi però constatato che h avvi conve
nienza nell'assegnare ai g1•aticci un.a grande superficie, 
se ne costruiscono di quelle aventi maggiori dimensioni: 
alcune raggiungono persino gli 8 metri di lato. In pa
recchie delle ofrìcine di Londra si osservano dei purifi
catOI'i a base rettangolare avente 12 metri di lunghezza 
per 7 di la1•gbezza. 

Allorquando la sostanza purificatrice viene disposta in 
un solo strato, si assegna a questo lo spessore di l me
tro ad l. 20; si preferisce però, nella massima parte dei 
casi, fare impiego di 6 o più strati successivi di spes
sore variabile dagli 8 ai 40 centimetri a seconda del loro 
numero e della maggior o minor purezza che vuolsi ot
tenere nel gas. 

Occorrendo calcolare la estensione da assegnarsi alla 
supe1'tlcie di purificazione, si riterrà che ad ogni m. q. 
di essa corrispondano 250 m.8 della produzione gior
naliera di gas. 

Fig. 1390. 

Fig. 1391. 

Fig. 1392. 

Le casse dei puritlcatori possono essere disposte in 
modo che la loro azione sia simultanea, ovvero meto
dica: nel primo caso è utile poter fare attraversare al 
gas alcuni purificatori di riserva onde supplire quelli 
che per avventura fossero inattivabili ; nel secondo caso 
le casse sono in numero di 4 e tre di esse continuamente 
in azione; il gas passa dall'una all'altra per giungere in 
fine al tubo di fuga. La circolazione per le tre casse at
ti•e è determinata da una valvola a campana, la di cui 
invenzione è pure dovuta all'ingegnosissimo Clegg. 

Il fondo di un recipiente cilindrico riceve i rami ascen
denti di dieci tubi (fig. 1391), vale a dire, degli otto che 
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Fig· 1393. 

vanno e vengono dalle casse di epurazione, di quello di 
arrivo del gas e di quello di fuga. Le bocche di questi 
tubi sono in un piano orizzontale di poco superiore a 
quello di livello dell'acqua che si mantiene nel vaso ci
lindrico. In quest'acqua s'immergono gli orli di una cam
pana a cinque scompartimenti, in ciascuno dei quali ven 
gono racchiuse le estremità di due tubi (tlg. 1392). Se 
tale campana è collocata nella posizione segnata in fi
gura, il gas che giunge per il tubo K è costretto ad av
viarsi per il tubo F situato nello stesso scompartimento, 
e si reca cosl nella cassa L per uscirne poscia col tubo E. 
Essendo quest'ultimo in uno stesso scompartimento col
l'altro tubo D, il gas fa passaggio alla cassa N, ne attra
versa gli strati purificatori e ne esce per il tubo C. Di 
seguito il gas entra col tubo R nella cassa. O e ne esce 
per quello I che è posto in comunicazione col tubo di 
fuga A. In tal guisa la quarta cassa M è posta fuori di 
circolazione; si capisce però che sollevando la campana 
e facendole subire 1/, di giro, ponesi in circolazione que
st'ultima cassa e si isola invece quella O, se il quarto di 
giro viene dato da sinistra a destra, ovvero quella L 
se viene dato da destra a sinistra. 

La campana, che di tal modo funziona come distribu
tore, viene sollevata coll'aiuto di una piccolagr·ue o di un 
vert•icello, indi collocata a sito per guisa che il gas arrivi 
dapprima in quella delle casse che è più prossima alla 
saturazione ed esca per quella di più recente prepara
zione. Cosl la cassa posta fuori della cil·colazione è sem
pre quella cui abbisogna la rinnovazione del reagente 
chimico. 

L'acqua in cui si immerge il distributore deve es
sere rinnovata di frequente affiochè non pos..~ cedere 
al gas quelle sostanze imbrattanti, delle quali ben presto 
è resa satura. 

Misuratori della produzione di gas. 
§ 41. All'uscita dai puriticatori il gas viene condotto 

attraverso ad un apparecchio destinato a misurarne il 
volume e detto contatore della fabbricazione. Si com
prende facilmente la importanza delle indicazioni fornite 
da un tale apparecchio: con esso si determina la quan
tità di gas che ricavasi dalla distillazione di un certo 
peso di litantrace, si giudica della durata della distilla
zione stessa, del suo rallentarsi od accelerarsi, ed infine 
si ha il mezzo di controllare il lavoro dei fuochisti. 

Nei primi tempi i gasometri servirono ad indicare il 
volume di gas fabbricato, mediante una graduazione ap
plicata sovra di essi ; ma la difficoltà. di costrurli con 
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Fig. 1894. 

forma esattamente cilindrica e le variazioni di tempe
ratura, sensibilissime in quelli esposti all'azione dei raggi 
solal'i , et·ano cause di errori che potevano ascendere 
sino al 20 per 100. 

Il contatore di fabbricazione consta di una grande sca
tola cilinclt·iec'l. di ghisa, munita, sopra uno dei fondi, di 
quei fori per cui il gas deve entrare in essa ed uscirne 
dopo esset•e stato misurato. All'interno è collocalo un 
tamburo di lamiera stagnata avente diametro alquanto 
minore di quello dell'in voluc•·o e diviso in 4 scom
parLimenti da altrettanti diafr•agmi egualmente incli· 
nati sull'asse. Questo tambut·o, girevole attorno al pro
prio asse, è costrutto in modo tutt'affatto analogo a 
quello dei contatori di consumo che piit innanzi de
sct•ivel'emo, e come questo trovasi per metà immerso 
nell'acqua. La figura 1393 ne rappresenta uno spaccato 
sull'asse, e la figura l394la faccia anteriore munita dei 
meccanismi per la registrnzione. Il tubo C di arrivo 
del gas penetra nella calotta sferica D senza portat•e in
caglio alla rotazione del tamburo e presenta nell'interno 
di questa calotta il gomito E, con cui si elevn sino sopra 
il livello dell'acqua. li gas penetra successivamente nei 
quattro scompartimenti sopraccennati, mette il tamburo 
in movimento di rotazione e ne esce per le fenditure an· 
teriori onde espandersi nella capacità dell'involurro, su
periormente allivello dell'acqua, ed avviarsi finalmente 
pee il tubo di uscita l<'. L'asse del tamburo esce sulla 
faccia anteriore per una sratola di ghisa H fissata al 
fondo della nicchia J, o ve è collocata la prima parte del 
meccanismo contatore. Questo, per mezzo di appositi 
quadt•anti indica, per unità, decine, centinaja, ecc., il 
numero dei metri cubici di gas che attraversano l'ap
parecchio. 

D'ordinario sulla fronte e nel centro di essa è fissata 
una piast•·a circolare posta in comunicazione col rotismo 
contatot'o e moventesi perciò con una velocità angolare 
che è in determinato rapporto col volume di gas misu
rato nell'unità di tempo. Sopra di questa piastra viene 
collocato un disco di carta che porta segnate 24 di visioni 
eguali e le loro suddivisioni. Al disopra è collocato un 
orologio c, nel quale la sfera dei minuti sopporta un'astic
ciuola munita alia estremità inferiore di una punta di 
matila, mantenuta aderente al disco di carta per mezzo 
di una leggi era molla elastica. In questa asticciuola, verso 
la estremità inferiore, è praticata una scanalatm·a, entro 
la quale passa la testa di un bottone fisso. Per il movi
mento del disco a rimangono tracciate sopra di esso delle 
linee cut•ve, le quali incontrano la circonferenza gradata, 
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in punti segnanti il numero dei metri cubi che attraver
sarono il tamburo durante ciascun'ora. La regolarità. 
di queste curve sarà indizio di regolarità nella produ
zione, ed a quelle ore pe1' le quali si osservano curve più 
larghe o più strette corrisponderà una maggiore o mi· 
nore produzione di gas. 

È facile comprendere come si possa determinare il 
volume di gas corrispondente al passaggio di una delle 
24 divisioni del disco a. Si supponga che il rotismo sta
bilisca fra la velocità. angolare di esso disco e quella della 
ruota che segna le migliaja di metri cubici, il rapporto 
di 1 : 4: quando il contatore segnerà 4000 m.3

, la ruota 
delle migliaja anà fatto 4 gil·i ed il disco a un sol giro, 
per cui il volume di gas cor1·ispondente al passaggio di 
una divisione sarà di 4000/ 24 = 166,66 m.8• Il numero delle 
di visi o n i abbracciate Ila una di quelle curve tracciate dalla 
matita se1·ve adunque a stabilire il volume di gas che 
ha attraversato l'apparecchio nell'ora in cui quella curva 
venne segnata. 

Gasomet ri (frane. gazomètt·e; ingl. gasom.etet·, 
gas-holdet·; ted. Gasmesser ). 

§ 42. Vengono cosl. chiamati i grandi recipienti o ser
batoi di lamiera di ferro che, sotto forma di caropane 
cilindriche, servono a raccogliere ed imma!razzinare il 
gas dopo che fu purificato e misurato come sopra si 
è detto. 

Propriamente parlantlo, sono due le parti costituenti 
un gasometro, vale a dire: la vasca o cisterna (frane. 
cisterne; ingl. cistern; ted. cisterne) dell'acqua e la 
campana (frane. cloche; ingl. bell; ted. glocke)che s'im
merge nell'acqua e si solleva o discende a seconda che 
raccoglie o distribuisce del gas. 

Un'officina può avere parecchi gasometri; alcune ne 
posseggono sino a 12, ed il loro volume complessivo 
equivale all'incirca i 1

/ 10 del volume di gas giornalmente 
prodotto. Il p l'imo gasomet1·o, costrutto dal M urdoch in 
Inghilterra, non aveva che la capacità di m.s 8, 5; og
gidl la Compagnie Pat·isienne ne possiede parecchi del 
volume di 25000 m. c., ed uno dei più grandi dell'Inghil
terra, costrutto aLiverpool, ò della capacità di 87500 m.8• 

Diremo dapprima qualche cosa della vasca, la di cui 
costruzione presenta delle difficoltà non indifferenti e 
richiede sempre cure dìligenti da parte dell 'ingegnere. 

§ 43. Si è omai rinunziato alle vasche di legno, fatta 
eccezione del raro caso in cui una piccola officina non 
possa sottostare alle ingenti spese che occorrono per la 
costruzione di una vasca di muratma. Nella Gran Bre
tagna, ove la ghisa ed il fer·ro sono a buon mercato, 
trovasi tal volta vantaggioso costrLtrre questi grandi re
cipienti con ghisa o con lamiera di ferro, di spessore 
variabile a seconda dell'altezza dei recipienti medesimi. 
Nel caso in cui si impiega la ghisa, il recipiente ha 
forma di tinozza, le doghe sono munite di nervature e 
collegate f1·a loro per mezzo di chiavarde e robuste fa
sciature di ferro. Nella officina di Versailles ed in quella 
della Bastide a Bordeaux trovansi di tali vasche tw;
volte esternamente, la prima da un te1·rapieno, la se
conda da muratu1·a, allo scopo di dare lOI'O un appoggio 
e di preservare l'acqua contenutavi dall'azione del 
freddo, onde il gelo non abbia negli inverni rigidi ad 
essere causa di inte1·ruziooe nel lavoro dell'officina. 

La lamiera di ferro può convenientemente sostituirsi 
alla ghisa purcbè coperta da uno strato di vet>nice e di 
catrame e rinforzata da tiranti, nervature e dall'appoggio 
esterno di un terrapieno o di un muro. 

Nella massima parte dei casi la vasca è costrutta 
di buona muratura ed in modo che il fondo forma un 

sol masso colle pareti laterali. La impermeabilità è, 
ben si comprende, condizione indispensabile e per atte
nerla non debbonsi risparmiare nè cure, nè spese, giac
chè gli inconvenienti che potrebbero derivare da una 
imperfetta tenuta sono talmente gravi da giustificare 
qualunque sacrificio pecuniario che abbia per iscopo di 
prevenirli od evitarli. 

A seconda della natura del terreno, il fondo della va
sca viene costrutto in calcestruzzo ovvero in muratura 
ordinaria facendo impiego di calce idraulica. Avvenendo 
che nella escavazione del terreno si riscontri uno strato 
acquifero, si dovrà estrarre l'acqua con sufficiente nu
mero di pompe. Impiegando il calcestruzzo, sarà ne
cessario distenderlo per istrati e batterlo in modo che 
nessun vuoto abbia a r imanere nella sua massa. 

Lo spessore da assegnarsi al fondo varia a seconda 
dei casi ; si tiene pe1'ò sempre maggiore nel centro e, se 
costrutto in laterizi, si ricopre di uno strato di buon 
cemento ovvero con un pavimento di mattonelle. 

Tracciato sopra del fondo il perimetro interno della 
vasra, si fissano verticalmente e tutt'all'intor no delle 
tavole : gli è fra queste e la scarpa dello scavo che si 
costruisce la parete laterale, la quale, appoggiandosi 
sul fondo, forma, come già si è detto, un sol corpo con 
esso. 

La parete laterale della vasca è soggetta alla spinta 
esterna delle terre ed a quella interna dell'acqua; que
st'ultima però è la maggiore e la parete si trova ri
spetto ad essa in peggiol'i condizioni di resistenza. D'or
dinario lo spessore alla base non sorpassa il terzo della 
altezza e va gradatamente scemando verso l'alto sino 
ai 60 od 80 cm. 

La costruzione del muro circolare deve procedere di 
pari passo sopra tutto il contorno, onde non abbiano 
a verificarsi ineguali cedimenti del terreno. Nello stesso 
tempo òevesi provvedere alla costruzione di quei con
tmfforti o pilastri destinati a sopportare le colonne di 
ghisa o di muratura che servono di guide alla campana 
del gasometro. L'intervallo che rimane fra il muro e la 
scarpa dello scavo pratic8to nel terreno riempiesi di 
terra umida che si batte come prima deve esse1·si batr 
tulo quella sottostante al fondo. All'interno la parete 
viene a1•ricciata con buon cemento, disteso colla mas
sima cura, onde venga assicurata la impermeabilità. 

Alle volte, per moti v o della cattiva natura del ter
reno, la cisterna è ,in parte soltanto sotto il suolo ed 
in qualche p iù raro caso ne emerge totalmente: in 
allora le sue pareti vengono esternamente rafforzate 
da un terrapieno. 

Dovendosi costrurre sopra terreno cedevole, ovver o 
occorrendo assegna1·e alla vasca un diametro conside
revole (come nel caso dei grandi gasomet1•i) conviene 
costruirla di f01•ma anulare, attesochè la massa d'acqua 
occorrente viene cosl ridotta a quella sola contenuta in 
uno stretto spazio anulare, e la pressione sul fondo ri
mane di molto scemata. 

§ 44. Diciamo ora della campana, che è il vero re
cipiente del gas: r1spetto alla val'ia forma di essa e delle 
parti accessorie, i gasometri si distinguono in: semplici, 
a sospensione, telescopici ed a tubi a1·ticolati. 

La figura 1395 rapp1·esenta, alla scala di l :200, un 
gasometro semplice, della capacità di m.s 3000, di pro
prietà della Società Italiana pel gas di Torino ed esi
stente nell'officina di Porta Palazzo : esso è a vasca anu
lare ed ha il diametro di m. 26. Il muro perimetrale A 
è superiormente te1·minato da un parapetto di fer ro 
fuso e forma, coll'al tro muro concentrico C, la vasca 
anulare B B, Il UlUl'O C è l'ilegato per mezzo di mu· 
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Fig. 1395. 

ricciuoli radiali n all'altro D e questo alla sua volta, 
per i muricciuoli o, al pilastro centrale E. I muri ed 
il pilastro posano sopra fondazioni a pali , stante la 
natura melmosa del terreno, ed all'interno del muro C 
il fondo è consolidato dai voltini m. Allorquando la 
campana è vuota di gas, epperciò abbandonata al suo 
peso, riposa colla calotta sulla intelajatura di legname 
q, appoggiata ai muri C, D, al pilastro E e rinforzata 
dalle saette p. La figura rappresenta una sezione ver
ticale fatta con piano passante per l'asse del gasometro 
e per quelli dei due pozzetti G eJi H, ove trovansi in
stallati i recipienti I e K destinati a raccogliere le 
condensazioni del tubo di arrivo cc• e del tubo d'uscita 
dd' del gae. Questi tubi, detti anche sifoni, a motivo 
del gomito di cui sono muniti, presentano la loro bocca 
alla parte superiore del muro C. I recipienti cilindrici 
l e K sono divisi internamente in due scompartimenti 
dai diaframmi cilindrici l, h; i rami c, d orizzontali 
di detti tubi mettono negli scompartimenti centrali ed 
i rami verticali c', d' comunicano invece cogli scom
partimenti periferici. Le due cassette g ed i, ripiene 
di acqua e catrame, possono venire sollevate, per mezzo 
del gambo di cui sono munite, sino a che gli orli in
feriori dei diaframmi l ed h siano immersi in esse e 
chiudano cosl l'entrata e l'uscita del gas dal gasometro. 
Dei robusti ritti di ghisa F, saldamente fissati sul muro 
esterno, servono di guida alla campana ne' suoi movi
menti di ascesa e discesa; essi sono superiormente col
legati gli uni gli altri dalla cot•ona in ghisa L. 

Il diametro della vasca supera di un metro quello 
della campana, è cioè di m. 27; la profondità. è di m. 6. 
La campana è alta m. 6.60 sull'asse ed ba lo spessore 
di mm. 2.5 nella parete laterale e di mm. 3 nella ca
lotta; la saetta di questa è di m. 0.60. 

I ritti F sono in numero di 16 e sulle loro nerva
ture a scorrono da due parti delle coppie di rotelle ap
plicate alla campana. - I tubi di arrivo e di uscita del 
gas banno il diametro di m. 0.40; quello dei recipienti 
I e K è di un metro e la loro altezza m. 0.80. 

§ 45. I gasometri a sospensione hanno le loro cam
pane munite di catene le quali, passando entro le gole 
di puleggia poste alla sommità delle colonne di guida, 
pendono all'infuori eli queste por tando dei contrappesi; 
tali catene sono dette di compensazione perchè il loro 
peso per metro conente è tale che la pressione eser
citata dalla campana risulta costante per qualunque 
posizione di essa. Questa specie di gasometri può ri
tenersi ornai abbandonata per le officine aventi una 
produzione anche mediocre; altrettanto può dirsi dei 
gasometri semplici, chè ad essi pure male convengono 
le grandi dimensionì. Si noti poi che le variazioni ac
cidentali della pressione del gas sono meno sensibili nei 
gasometri di grande capacità., che il peso della cam
pana è, nella massima parte dei casi, appena sufficiente 
a produrre la pressione necessaria, e si comprenderà 
perchè oggidl si costruiscano di preferenza dei gaso
metri di grande volume sopprimendo le catene di so
spensione e i loro contrappesi. 

§ 46. Nelle officine che hanno poco spazio disponi
bile o che trovansi in località ove il terreno ha un 
prezzo considerevole, convengono i gasometri telesco
pici. Uno di· questi è rappresentato dalle figure 1396 
e 1397; la prima ne è una sezione verticale fatta con 
piano passante per l'asse della campana, la seconda una 
projezione orizzontale della parte del gasometro posta 
dietro il piano di sezione. La campana è formata di 
due tubi concéntrici C, D, dei quali il primo ha dia
mett•o alquanto minore del secondo. Il lembo inferiore 
del tubo C e quello superiore del tubo D sono cosl ri 
piegati che, emergendo totalmente dall'acqua della ci
sterna A il primo di essi, tt·ovasi agganciato col se
condo, e formasi una chiusura idraulica d. La ripie
gatura del tubo superiore non è altro che una doccia 
ripiena d'acqua entro la quale si immerge il lembo del 
tubo inferior e che è rivoltato ~n senso contr ario. Sulla 
parete laterale A della vasca si elevano 8 colonne vuote 
in lamiera di ferro E, collegate fra di loro alla sommità 
ed a metà circa dell'altezza dalle corone ottogonali F 



GAS-LUCE 

ed F': è a queste colonne che trovansi assicurate le 
guide I delle due parti della campana. Al centro della 
vasca è eretto un castello di legnameG, sul quale riposa 
la calotta della campana allorquando, per essere vuota 
di gas, trovasi nella posizione più bassa. Al castello G 
trovansi assicurati i tubi di arrivo a e di uscita b 
del gas. Allorquando la campana C ò al basso della 
sua corsa è per intero situata entro la seconda, sic
ché, ben si comprende, il volume d'acqua necessar·io 
entro la vasca è ridotto a metà di quello che occor
rerebbe impiegando un gasometro di altra specie e di 
un egual volume totale. Nel centt'o della caloLta avvi 
un'apertura g munita di coperchio autoclave, detta 
buco d'uomo, perchè dà passaggio all'intet'no dal gaso
metro quando occorre pulirlo o ripararlo. B è il pozzo 
dei sifoni. 

Il gasomett'O ora descritto esiste in Parigi nella of
ficina del gas ùi San Dionigi e le sue principali di
mensioni sono le seguenti: diametro della parte supe
riore C della campana m. 19.14; sua al·tezza m. 7.650; 
diametro della parte inferiore m. 19.91, sua altezza 
m. 7.05; raggio di curvatura della calotta m. 60,00; 
spessore della lamiera da 4 a 5 mm.; peso complessivo 
della campana, comprese le chiodature, le armature 
interne e le rotelle di guida, chi l. 75.000; diametro della 
vasca m. 20.70, sua altezza m. 8.05; sopraelevazione 
del fondo nel centro m. 1,30; capacità massima del ga
sometro m.8 4000. 

§ 47. I tubi costituenti la campana e capaci di sol
levarsi l'un l'altro come sopra si è detto, possono es
sere in numero anche maggiore di due; allo stato di 
riposo essi sono allogati uno entro l'altro a guisa dei 
tubi di un cannocchiale, ed è per tale motivo che ai 
gasometri in tal modo costrutti venne dato il nome di 
telescopici. Il superiore dei tubi porta la calotta, mu
nita, all'occorrenza, di armature in ferro, costituite da 
centine a traliccio, disposte secondo i raggi di uno stesso 
circolo. Alcuni costruttori, allo scopo di evitare l'im
piego di queste armature, assegnano uno spessore al
quanto maggiore alla lamiera della calotta e ciò perchè, 
in causa di mal calcolate tensioni tlei pezzi del tralic
cio, quelle armature sono soggette a rompersi durante 
il sollevamento della campana, ed inoltre per lasciare 
alla calotta la possibilità di assumere quella curvatura 
che meglio corrisponde alla pressione cui è soggetta. 

§ 48. Mel'itano speciale menzione il modo di foggiare 
le gole costituenti le chiusure idt·auliche ed i mezzi im
piegati per guidare le parti cilindriche nei loro mo
vimenti. La figura 1398 indica la precisa struttura di 
due gole formanti chiusura e il mezzo più comunemente 
impiegato per mantenere due tubi di gazometro telesco
pico a distanza costante fra loro: a a è la gola del tubo 
superiore ossia la doccia contenente acqua; b b la gola 
rovesciata del tubo inferiore, rinforzata come la prima 
da listelli e da ferri d'angolo ed immersa nell'acqua 
col lembo interno. La rotella c serve di guida al tubo di 
minor diametro e l'altra d, fissata all'orlo della vasca, 
serve invece di guida al tubo maggiore. Alla parte in
feriore di a a avvi poi altra rotellina, colla quale il primo 
dei tubi si appoggia alla parete interna del secondo. in 
guisa ùa assicurare la loro equidistanza su tutto il 
contorno. 

I gasornetl'i telescopici, se non sono muniti di con
trappesi, cagionano cambiamenti repentini di pressione 
tutte le volte che si stabilisce o si interrompe l'aggancia
mento di due tubi, tutte le volte cioè che al peso della 
pat'ie già sollevata ...-iene ad aggiungersi od a togliersi 
il peso di altro tubo e dell'acqua contenuta in una gola. 

Siccome però tutte le officine a gas sono munite di re
golatore della pressione, i cangiamenti accennati non 
hanno sensibile influenza sulla illuminazione. 

c 
6~ 

--------------------~---ffi __ ------------------
Fig. 13 7. 

Fìg. 1308. 

§ 49. I gasometri a tubi articolati, dovuti al genio 
inventivo del signor Pauwels, sono i preferiti per gl'im
pianti di qualche importanza. Uno di tali gasometri, esi
stente nell'officina del gas di Bergamo, è rappresentato 
dalle figure 1399, 1400, 1401. La campana A è interna
mente rinforzata da nervature circolari i, lì, k e da men
sole a, ed è guidata ne' suoi movimenti di ascesa e di 
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discesa da sei regoli verticali, ai qunli si appoggia con 
altrettante coppie di rotelle(, f'. I regoli sono solidali 
alla parete cilindrica della vasca ed a colonno di ghisa C 
che si elevano dalla sommità. della vasca stessa e si 
collegano fra . loro superiormente pet' i tiranti D; tali 
colonne sono rappresentate soltanto in projezione oriz
zontale. 

Il gas giunge alJa campana dalla parte superiore e 
per il tubo snodato E, K, L munito delle tt·e ginoc
chiere c, d, e; ne esce poi per analogo tubo L', K', E' 
pure munito di t1·e ginocchiere c'd' e'. Una di queste è 
disegnata in iscala maggiore nella tlgura 1401 o ve E e K 
rappresentano i tubi da congiungersi a snodo. Al primo 
di tali tubi va unito il breve tronco I che ha la forma 
di un T ed all'altro K una doppia diramazione. H H fog
giata a forcella i di cui due rebbi sono resi solidali a 
due gomiti di risvolto , entro i quali si impegnano le 
estremità. del tubo I ; queste sono munite di bossoli a 
stoppa, allo scopo di impedire le fughe di gas. I tappi a 
vite g, g si tolgono allorquando vuolsi purgare l'artico
lazione di quelle condensazioni che il gas forma nell'in· 
terno di essa. La vasca di muraturaBècostrutta sopra di 
un letto di calcestruzzo ed ha il fondo rigontlo nel centro. 
Le intlltrazioni sono impedite da un rivestime·nto di mat
toni e buon cemento. Sul fondo e in vicinanza della pa-

Fig. 1401. 

rete avvi, disposta tutto all' ingiro, una banchina F che 
serve di appoggio alla campana quando è abbandonata 
totalmente al proprio peso, perché vuota di gas. 

Il peso dei bracci articolati dei tubi di entrata e di 
uscita del gas si trasmette in parte tanto maggiore 
alla campana quanto più questa è affondata nell'acqua 
della cisterna, no compensa in tal modo la perdita di 
peso prodotta dall'immersione e contribuisce a man
tenere pressoché costante la pressione del gas. 

E facile comprendere che la costruzione di un gaso
metro a tubi ar•ticolati deve richiedere la perfetta ese
cuzione dei lavori e segnatamente una esatta struttura 
nei diversi pezzi costituenti le articolazioni, onde siano 
evitate resistenze che potrebbero cagionare val'iazioni 
sensibili nella pressione. 

§ 50. Lo spessore delle lamiere che si impiegano nella 
costruzione dei gasometri, varia a seconda del posto che 
esse occupano nella campana: quelle della calotta che sono 
situate presso il centro sono più robuste di quelle poste 
verso la parte cilindrica; in questa sono pure di mag
gior· spessore quelle del primo e dell'ultimo giro. In 
ogni caso però lo spessore delle lamiere non dovrebbe 
esse1·e minore di mm. 2.5 e la loro altezza non mai su
periore ad l ID. La larghezza. che puossi assegnaré alle 
lamiere, dipende dal diametro del gasometro e, quando 
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questo è compreso fra i 15 ed i 20 metri, non deve sor
passare il metro, affinché la campana risulti per quanto 
si può cilindrica. Una nervatura a forma di ferro d'an
golo è collocata nell'unione del corpo cilindrico alla 
calotta; altra viene collocata a mezza altezza quando 
questa è considerevole e talvolta si aggiunge un ferro 
a 'l' sull'orlo inferiot•e, afflncbè serva di appoggio alla 
campana quando scende al fondo della cistet'Da. 

Onde prevenire l'ossidazione, le lamiere debbono es
sere verniciate immediatamente dopo la lot·o fabbrica
zione; si riuniscono quando la vernice sia asciutta, me
diante chiodatura a caldo, coll'avvertenza che le lamiere 
super iori abbiano a coprire quelle inferiori e cut·ando 
che le giunzioni r iescano ermetiche per quanto è pos
sibile. A tale scopo si pongono talvolta, fra i lembi delle 
lamiere, delle liste sottili di caoutchouc. Le giunzioni 
vengono poi ritoccate con mastice di minio e, più tardi, 
si distende sopra l'intera supertlcie della campana uno 
strato di catrame che concorre ad a..<:Sicurare la chiu
sura di quelle fughe che potrebbero tuttora aver luogo 
nelle giunzioni. 

La nervatura posta alla parte superiore del corpo 
cilindric·o per collegarlo colla calotta deve avere i suoi 
due lati disposti ad angolo più o meno ottuso, a se
conda del rapporto fra la saetta assegnata alla calotta, 
e il diametro della campana , rapporto che di solito 
eguaglia 1/w 

Le colonne di ghisa sono quasi sempre in numero 
dispari ed eguale press'a poco ad 1/ 8 del diametro espresso 
in metri: così, pet• una campana di 27 metri di diametro, 
si pongono 9 colonne. Alcuni ingegneri ritengono troppo 
grande il numero di colonne che in tal modo ottiensi e 
prendono invece la quarta parte del diametro. 

Le colonne possono essere di muratura (pietra o late
rizi) ovvero di ghisa o di ferro; l'altezza loro è mag
giot·e di quella che raggiunge la campana quando è 
ripiena di gas. Se sono costrutte in pietra da taglio è 
necessario porre nel loro intet·no e per la totale altezza 
una sbarra di ferro che serve a più saldamente colle
gare i varii stt•ati di pietre; questa sbarra di ferro viene 
fissata in basso al muro perimetrale della vasca. 

Le colonne di ghisa possono essere vuote o piene; in 
entrambi i casi sono munite a diverse altezze di grappe 
che servono ad assicurare le guide rettilinee della cam
pana. Queste non sono altro che sbarre di ferro sal
damente collegate alla parete della vasca e fissate a 
diverse altezze, mediante piombature o chiavarde, ai pie
dritti o colonne; la loro sezione trasversale è circolare 
ovvero poligonale; soventi però sono vecchie rolaje di 
fert•ovia. 

Sopra le guide rotolano colle loro gole delle puleggia 
i cui perni sono rigidamente collegati alla campana 
per mezzo di piastre di ghisa o di ferro, variabili di 
forma a seconda che debbono essere situate alla parte 
superiore del corpo cilindrico (nel qual caso debbono 
afferrare anche in parte l'orlo della calotta) ovvero 
in altra parte qualsiasi di esso. Per meglio guarantire 
la conservazione della lamiera, è bene porre all'interno 
delle contro-piastre sulle quali vadano ad appoggiarsi 
le capocchie interne dei chiodi di collegamento. Le pu
leggia scorrono d'ordinario in piani perpendicolari alla 
supel'lìcie della campana quando questa si solleva o si 
abbassa : questo mezzo di assicul'are al recipiente me
tallico un movimento progressivo parallelo al suo pro
prio asse è conosciuto in pratica col nome di guida nor
male. Vengono oggidì frequentemente impiegate, e con 
vantaggio, anche le guide tangenziali, immaginate, 
come altra volta dicemmo, dall'ingegnere Servier; esse 

hanno tal nome perchè le puleggia vengono disposte 
parallelamente a piani tangenti la superficie della cam
pana. Queste guide non esercitano alcuna trazione che 
tenda a deformare la lamiera. Le puleggie o rotelle sono 
disposte per coppie e in modo da trovarsi collocate una 
per parte della guida la quale ha d'ordinario la forma 
di ferro a T. 

Nella massima pat·te dei casi vengono applicate ambe 
le specie di guide ed in allora rimane assicurata la per
fe tta regolari tà nel movimento della campana. 

All'interno della vasca debbono essere situate tante 
guide, quante se ne trovano all'esterno, poste in linea 
verticale con quelle esterne, o meglio sulle metà degl'in
tervalli comprese fra le diverse colonne. 

§ 51. L'altezza della campana di un gasometro, pei 
casi ordinari i, poco difl'erisce dal raggio; però nello sta
bilire tale altezza è necessario aver riguardo alle di
mensioni che si dovranno assegnare alla vas~: cosi, 
tt·att.andosi di un terreno ove trovasi acqua abbondante 
a piccola profondità, si incontrerebbero forti spese vo
lendo scavare una vasca profonda e conviene assegnare 
piccola altezza alla campana , ovvero adottare un ga
sometro telescopico. Il contrario accadrebbe se il ter
reno fosse cedevole e lo strato resistente per la fonda
zione si trovasse a considerevole profondità. 

Per quanto riguarda il volume da assegnarsi a un 
gasometro, ovvero al complesso di quelli che occorrono 
ad un'officina, si avvertirà che se questa è a produzione 
continua e consuma un massimo numero di metri cubi G 
di gas in t ore nelle più lunghe giornate d'inverno, la 
capacità totale potrà venire calcolata colla formala: 

V =G (1 - _:_)· 24 l 

si assegnerà cioè alla campana (od alle campane) un 
volume totale sufficiente per contenere H gas che si 
produce nelle ore di minima consumazione. P er le 
grandi officine si può ritenere che detto volume debba 
essere compreso fra 0. 5 G e 0.75 G. Le piccole officine 
che possono disporre di un numero tale di storte da 
non rendere necessaria la produzione continua, il gaso· 
metro dovrà poter contenere l'occorrente volume di gas, 
cioè bastare da solo all'intero consumo. 

§ 52. Il peso delle catene dei gasometri sospesi deve 
essere opportunamente calcolato, onde la pressione del 
gas possa mantenersi la stessa per qualunque posizione 
della campana. Indicando con P il peso di questa, con D 
ed A il suo diametro e la sua altezza; con s lo spessore 
delle lamiere costituenti il corpo cilindrico e con n il 
numero delle catene di sospensione, si può esprimere il 
peso p del metro corrente di tali catene colla seguente 
forrnola: 

l000r. D ( 4s 1.3d" ) 
( 1) ..• p= 8r~ D+ 1000 ' 

nella quale r. indica rapporto fra la circonferenza e il 
diametro D e d" la densità tubulare del gas illuminante 
(cioè pet• rappor to all'aria : in media, può ritenersi 
eguale a O. 4. Costrutte le catene in modo che il peso 
della loro unità di lunghezza (metro) sia quello ri
cavato colla formala (l), la pressione M del gas, sotto 
la campana, espressa in colonna d'acqua ed in metri, si 
otterrà colla seguente seconda formo la: 

(2)· ... M = 
0
4 

( p D - sA) . 
1000~ 
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Tale formo la può parimenti servire a calcolare la pres
sione del gas in un gasometro semplice, cioè senza ca
tene di sospensione, quando sia di considerevole dia
mett·o; in caso contt·ario la perdita di peso che la campana 
subisce immergendosi nell'acqua ha una influenza sul va
lore della pressione, la quale più esattamente potrà cal
colarsi colla formola: 

4 ( p ) (4 s l.3 ~ ) 
M=n IOOOr.D -sA +a D+ 1000 ' 

o ve a indica I' altezza pet' cui la campana emerge dal
l'acqua. 

La pressione manometrica nel gasometro è di solito 
variabtle fra gli 80 ed i 150 m m. d'acqua. Conoscendo 
le dimensioni della campana e volendo calcolare la pres
sione colle formole indicate, si dovrà determinare con 
esattezza il peso del m2• di lamiera, peso che è ordinaria
mentQ variabile dai 15 ai 20 chilogt'. Pet' calcoli di prima 
approssimazione si potrà usare la formola : 

785. 4 D2
• M = P ; 

essa fornisce valori non affatto esatti, ma servibili per 
le calcolazioni inerenti ad un progetto di massima. 

§53. Termineremo questi ragguagli sopra i gasometri 
riferendo, in breve, quanto i signori Mounier eThibaudet 
esposero alla Soci~t~ technique de l'industrie du gaz, 
circa la costruzione di un gasometro telescopico per la 
officina di Marsiglia, lavoro per il quale essi ottennero 
il premio dalla medesima Società. 

Considerazioni economiche, aventi riguardo tanto alla 
costruzione della vasca quanto a quella della campana, 
indussero quei signori· ingegneri ad adottat·e il tipo di 
gasometro telescopico, che l'esperienza dimost1·a essere 
per nulla infel'iore agli altri tipi sia per la sicurezza, sia 
per la regolarità del servizio. 

Esaminati attentamente i tre modi di costt•uzione 
della vasca, cioè in mattoni e cemento, in calcestruzzo 
ed in metallo, conclusero per il secondo, siccome quello 
che meglio conveniva alle drco:stanze locali. 

Alla campana assegnarono il diametro di m. 39.20 nel· 
maggior cilindro e di m. 38.40 nell'altro; le altezze ri
spettive di questi cilindri vennero fissate in m. 8 e 7. 95. 
La calotta venne foggiata a superficie sferica del raggio 
di metri 91 .91 e sostenuta con 18 centine a traliccio for
manti una incastellatm·a completamente indipendente 
dalla calotta, onde lasciare a questa la facoltà di assu
mere, per la pressione del gas, quella cur vatura che me
g lio le conviene, e che non è possibile di assegnare a 
priori per quanto accurata sia la costt·uzione. 

La capacità totale del gasometro è di m3• 18332. I tubi 
di entl'ata e di uscita sono del sistema articolato: è que
sta, pare, la prima volta che tale sistema viene appli
cato ad un gasometro telescopico. Diciotto colonne, 
rilegate fra loro alla sommità da apposita corona e in· 
castrate alla base entro zoccoli di ghisa solidamente 
infissi alla parete della vasca, portano le guide della 
campana, parte. tangenziali e parte normali. Le guide 
tangenziali sono costituite da 54 paja di pulegge aventi 
il diametro di m. O. 50, poste in tre piani differenti, e 
cioè: alla parte superiore del cilindro interno, al la parte 
superiore dell'altro cilindro di maggior diametro ed alla 
base di questo. Le guide normali sono costituite invece 
da 18 puleggia, pure del diametro di m. O. 50. Ciascuna delle 
colonne è costituita di 13 anelli incastrantisi gli uni negli 
alt t'i e dei quali, il maggiore, ha il diametro di l metro. 
Le lamiere costituent i la calotta hanno lo spessore di 4 
rom., quelle della parte cilindrica di minor diamett•o 
hanno talune lo spessore di IO mro., altre di 5 ed altre 

di 3; finalmente quelle del cilindro maggiore hanno lo 
spessore costante di 5 mm. Questi due cilindri sono rin
forzati da doppie net•vature aventi sezioni a doppio T, 
disposte secondo le generatrici; la chiusura idraulica è 
praticata entro un ferro ad U, incurvato ed inchiodato 
contro la parete della campana da una parte e dall'altra 
contro un orlo di lamiera dello spessore di 8 rom., rin
forzato allo spigolo superiore da un ferro mezzo tondo. 

La vasca venne costrutta nel 1877 e nell'anno succes
sivo furono messe a sito le colonne e la campana, sic<'hè 
nell'agosto 1878 il gasometro era completamente ter
minato; esso funziona dal mese di novembre dello stesso 
anno e mantiene una pt•essione di 186 milliro. d'acqua 
quando funziona il solo primo cilindro, di 234 millim. 
quando sul gas ei esercita l'azione di entrambi i cilindri. 

Il peso totale della parte metallica è di chilog. 296.824 
e le spese furono le seguenti : 

Per la vasca . . . . . 
» le colonne ed annessi 
» la campana 

L. 195,61S. 60 
» 92,715.02 
» 187,213. 53 

Totale » 475,547. 15 

vale a dire L. 24.66 per ogni m3
• di capacità totale della 

campana e L. 2~. 95 per ogni m s. di capacità utilizzabile. 
§54. I tubi di arrivo e di uscita del gas dalle caro

pane dei gasometri, essendo in gran pal'te immersi nel
l'acqua, ovvero esposti all'azione refrigerante dell'aria, 
come nei gasometri a tubi articolati, vanno soggetti ad 
ostruzioni in causa rlei depositi di naftalina e di altN ~o
stanze che il gas abbandona. Nel descrivere il gasometro 
semplice (§ 44, fig. 1395), si fece cenno dei recipienti l 
e l{, destinati a raccogliere quelle conden~azioni e con
gegnati in modo da potere, all'occorl'enza, ìnterrompere 
la comunicazione dei tubi col gasometro. Di tali t'eci· 
pienti vanno muniti tutti i gasometri; la loro forma 
vat'ia d'alquanto a seconda dei casi; talvolta sono sem
plici sifoni, tal altra semplici casse i h ghisa; quelli che 
noi abbiamo descritti sono dei migliori e dei più fre
quentemente impiegati. 

PAilTE SECONDA 
DISTRIBUZIONE DEI. GAS ILLUMINANTE. 

§55. Dobbiamo ora esaminare tutti quegli apparecchi 
situati ft•a il gasometro e il becco a fiamma, che servono 
a regolare la pl'essione, a distribuire il gas, a misurare 
il consumo degli utenti, a sorvegliare e roantener·e il re
golare andamento di tutto quell'insieme che dicesi di
sh·ibuzione del gas. 

Avvertiremo anzitutto che la misura del volume di 
gas pt•odotto è bene sia fatta per due volte nell'officina : 
la prima volta si ha la cosl detta misu1·a di produzione, 
eiTettuata mediante il contatore a indicazioni grafiche 
(§ 41 ), per mezzo del quale il direttore dell'officina può 
conoscere, istante per istante, l'andamento della fabbri
cazione e la quantità del gas che entra nel gasometro; 
la seconda misura, detta misu1·a del consumo, si fa a 
valle dei gasometri e mediante un contatore di grandi 
dimensioni tutt' atratto analogo a quello che trovasi 
presso ciascun utente. 

Per comodità. di servizio è bene I' iunire in uno stesso 
ambiente tutti quei meccanismi che provvedono alla co
municazione f1·a i tubi di fabbricazione ed i tubi di en
trata nei diversi gasometri, come pure quelli collocati 
allo stesso fine sui tubi che debbono condurre il gas dai 
gasometri ai tubi di uscita dall'officina. Molte volte il 
tubo di fabbricazione mette capo ad una cassa di ghisa, 
dalla quale si dipartono quelli che conducono _il gas ai 

' 
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gasometri: ciascuno di tali tubi è munito di valvola, onde 
potere intercettare la comunicazione di uno qualunque 
di essi coi grandi _serbatoi. Altra cassa di ghisa riceve i 
tubi di fuga dei gasometri e da essa, coll'interposizione 
di valvole, si diramano quelli che comunicano colle di
verse parti della condotta. 

Dopo queste valvole di uscita sono generalmente col
locati i 1·egolatori di emissione, apparecchi destinati a 
mantenere, per quanto è possibile, una pressione uni
forme entro la condotta, in guisa che le fiamme non va
dano soggette a trepidazioni sgradevoli, soprattutto allo 
aprirsi ed al chiudersi di molti rubinetti di consumo, ov
vero al variare improvviso che fa talvolta la pressione 
entro il gasometro. L'ufficio di tali apparecchi è della 
massima importanza, giacchè una regolare pressione 
entro la condotta ovvia non solo agli inconvenienti ora 
citati, ma trattiene altresì, al disotto di un giusto limite, 
la perdita di gas che ha luogo per quelle fessure che im-. 
mancabilmente presenta la condotta. I pratici ben sanno 
che è impossibile stabilire un'intubazione immune da 
perdite, specialmente se alquanto estesa, e che tali per
dite sono tanto maggiori quanto più grande è la pres
sione del gas. 

Detta q la quantità di gas che si perùe mantenendo 
una pressione p, e Q la perdita che corrisponde ad altra 

pressione P, si può ritenere che: Q= q V!• vale adire 

che le p~rdite siano proporzionali alle radici quadrate 
delle pressioni, di guisa che, se per una fuga si perdono 
100 litri di gas all'ot•a sotto una pressione di IO millim., 
se ne perderanno 200 sotto una pressione quadrupla, 
cioè di 40 mHJ. 

Ciò che dicesi di una fuga è pure applicabile a ciascun 
becco <.li fiamma, per cui se nella condotta fossero sen
titi gli aumenti di pressione che soventi hanno luogo nel 
gasomett·o, aumenterebbe il consumo di gas senza alcun 
vantaggio, anzi con danno dell'illuminazione. Senza l'a· 
zione dei regolatori potrebbe avvenire lo spe~nimento 
improvviso di buon numero· di fiamme, causato da re
pentino movimento retrogrado del gas nell'intubazione; 
le fiamme andre!Jbero soggette a continui allungamenti 
ed accorciamenti producendo quel traballlo di luce, tanto 
molesto all'occhio e che dà origine a produzione di fumo 
rendendo imperfetta la combustione del gas. 

§ 56. Regolatm·e di Clegg. -Sin dal 1817 il Clegg 
applicava in Inghilterra un regolatore basato sopra un 
principio che servì di norma nella costt•uzione di tutti i 
regolatori che vénnero di poi, quello cioè di aumentare 
o diminuire la luce che permette l'ingresso del gas nella 
intubazione, al diminuire od aumentare della pressione. 

Il gas, all'uscita dal gasometro, entl'a per nn tubo D 
(fig. 1402} in una tinozza A di ghisa, ripiena d'acqua sin 
quasi all'altezza della bocca superiot•e del tubo. Questo, 
insieme all'altro E, per cui fl gas deve recarsi nella 
condotta, è ricoperto di una campana, o piccolo gaso
metro B, che stabilisce comunicazione fra i due tubi im
mergendo il proprio orlo inferiore nell'acqua della ti
nozza. La bocca superiore del tubo D è munita di una 
piastt·a portante un· foro circolare che ha l'orlo tornito 
a superficie conica. 

Dalla campana pende, entro il tubo D, un otturatore 
conico C, il di cui asse coincide coll'asse dal tubo. Si com
prende di leggieri che sotto la campana B vi si dovrà 
mantenere una pressione, se non uguale, assai prossima 
a quella della condotta, per cui avvenendo che in questa 
scemi,la campana si _immergerà maggiormente nella ti
nozza e l'otturatore conico aprirà un maggior passaggio 

al gas che giunge dal gasometro: la pressione verrà cosl 
riportata al giusto valore nell'in tubazione. Il contrario 
accade se la pressione in questa aumenta oltre il limite 
voluto. 

F 

Fig. 1402. 

Il contrappeso F serve ad equilibrare la campana; 
aumentando o diminuendo tale contrappeso, si diminuisce 
od aumenta evidentemente la pressione che vuolsi man
tenere di regime nella condotta. 

Perchè un tale regolatore funzioni a dovere è neces
sario che il movimento dell'otturatore, e quindi quello 
della campana, sia esattamente verticale: si usa perciò 
apporre a questa alcune rotelline di guida, ovvero una 
o due aste cilindriche scorrevoli in apposite guide; si 
introducono però in tal modo delle resistenze di attrito 
che scemano la sensibilità dell'apparecchio. A mante
nere poi questa sensibilità entro giusti limiti, occorre 
che il cono abbia una grande lunghezza e la campana 
una capacità considerevole, condizioni queste che assai 
difficilmente si possono soddisfare per ragioni di spesa e 
di spazio. A v vi di più: quando la pressione che vuolsi 
mantenere nella condotta è debole ed il cono non ha 
grande lunghezza, un piccolo sollevamento di questo 
basta a produrre la totale chiusura 1lella luce anulare 
per cui il gas effiuisce dal tubo D. A produJ•re questo 
piccolo sollevamento basta la pressione che la corrente 
gasosa esercita sulla base del cono: tale chiusura dura 
per breve istante, ma ripetendosi a corti intervalli co· 
munica alle tìarnme quel tremollo che impedisce la re
golat•e combustione del gas. 

Egli è per ovviare a tali inconvenienti che i signori 
Brund e C.o costrussero un regolatore in cui il gas ha 
accesso alla campana per due aperture opposte situate 
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l'una sopra l'a'ltra, i di cui otturatori penrlono, Jluno sotto 
l'altro, dal cielo della campana ed hanno eguali dimen
sioni: per tal modo l'azione prodotta sulla base del cono 
superiore dall'urto delle molecole gasose risulta equi
librata dall'azione che la corrente dell'altra apertura 
esercita sulla superficie laterale dei cono inferiòre. 

,. _________ _ 
... -----·--· ·-~ --· ... . 

B 
B 

A A 

T' 

Fig. 1403. 

§ 57. Regolatore Siry e Liza1'S. - I signori Sit•y
Lizars di Par·igi apportarono pure al regolatore Clegg 
delle modiftcazioni atte ad eliminare l'inconveniente ge
nerato dall'urto della vena fluida sull'otturatore : la 
figura 1403 rappresenta un regolatore d'officina del loro 
sistema; T, tubo d'arrivo del gas all'apparecchio; T', 
tubo di uscita. Per il pl'imo di questi tubi il gas giunge 
in una scatola N sulla cui parete infel'iore è scolpita la 
luce di eft1usso (, munita di otturatore C e per la quale 
il gas passa nella cassa maggiore M, cui fa seguito il 
tubo T'. La pressione che la corr·ente gasosa esercita 
sull'otturatore, si trasmette per mezzo dell'asta a alla 
campana B, che soffre in tal mollo una trazione dall'alto 
al basso; però la pressione che il gas ba nella scatola N, 
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' cioè quella con . cui giunge dal gasometro, si trasmette 
per il tubo t sulla porzione di calotta che chiude supe
riormente il tubo t', capovolto e..~ pure, al pari della 
campana, nell'acqua della tinozza A. Il diametro di 
questo tubo è tale che l'eccesso di spinta per esso sof: 

l 
ferto dalla campana, possa equilibrare quella trazione 
dall'alto al basso. 

Giunto in 1\1 il gas, colla pressione ridotta dal suo pas
saggio per la luce f, può penetrare nella condotta per il 
tubo T'; in parte però si reca pei tubi m ad occupare la 
capacità della campana che può sollevare dall'acqua. Lo 
spazio anulat•e chiuso s s è ripieno d'aria ed equilibr•a il 
peso proprio della campana ; g g sono le guide che obbli
gano questa ad un movimento esattamente verticale. 

§58. Tutti questi regolatori non vanno però esenti 
dalle irregolat•ità di cui sono causa gli attriti e le varia
zioni di peso delle parti galleggianti per la varia loro 
immeesione; l'esperienza dimostra inoltre che l'azione 
regolati-ice non si trasmette con sufficiente rapidità alle 
parti più lontane della condotta, nelle quali le variazioni 
di pressione sono ancor più sensibili se il diametro dei 
tubi è appena sufficiente al passaggio della indispensa
bile quantità di gas. 

Il signor Giroud di Parigi, valente costruttore di ap
parecchi pel gas, ovviò per massima parte a tali incon
venienti nella cosh'uzione del suo 1·egolato1·e di emis
sione con tubo di 1·itomo. Un apposito tubo riconduce 
il gas da una pal'te sufficientemente lontana della tuba
tura e lo porta al disotto della campana del regolatore, 
resa in tal modo sensibile alle variazioni di pressione 
che hanno luogo a qualche lontananza dall'officina. Gli 
attriti sulle parti mobili sono insensibili, e mediante la 
ingegnosa applicazione di contrappesi a sifone, il signor 
Giroud seppe pure eliminare le variazioni di peso pro· 
dotte dal diverso grado di immersione della campana. 

Per tali requisiti la sensibilità dell'apparecchio è 
estrema, e se, dopo averlo messo in azione, si constatano 
i t'regolarità nell'illuminazione, si può es ere certi che vi 
hanno ostruzioni nei tubi, o che questi sono insufficienti. 

Altri regolatori di pressione vengono costrutti con 
for·me e modo d'agire diversi; siccome però essi prestano 
miglior ufficio quando banno piccole dimensioni, vengono 
eli preferenza impiegati quali regolatori di pressione sul 
luogo del consumo, e di essi pet•ciò diremo più in~anzi. 

§ 59. lnd.icat01·e g1·ajico della pressione. - E questo 
un apparecchio utilissimo al direttore di officina, che 
vuole conoscere se, duranto lo ventiquatteo ore di lavoro 
giornaliero, la pressione del gas all'uscita dai regolatori 
ha variato ed in quale misut·a: esso appat·ecchio è a tal 
fine disposto in guisa da registrare in modo continuo il 
valore deila pressione . . Venne immaginato dal signor 
Croley nel 1824; in seguito subl parecchie modificazioni: 
noi lo descl'iveremo quale viene costrutto dai signori 
Siry-Lizars. Le fig. 1404, 1405 rappresentano, in eleva
zione principale, in seziono ' 'erticale, passante per gli 
assi della campana e del cilindro a indicazioni, l'appa
r ecchio costrutto dalli eletti signori Sil•y-Lizars, e che 
vien anche chiamato manomet1"0{l1"afo. 

Lo zoccolo B, formato di un anello metallico e di un 
disco di legno, sostiene una cassa cilindrica A di fert·o 
bianco verniciato, disposta coll'asse verticale e conte
nente acqua ~no ad un livello determinato da apposito 
foro che si mantiene chiuso per mezzo di un tappo a 
vito. L'acqua si versa nella cassa per un piccolo imbuto b 
che si mantiene d'ordinario osso pure chiuso con tappo 
a vite. Nell'acqua è capovolta una campana C cui è an
nesso il galleggiante vuoto D, destinato a spostare un 
volume d'acqua che, insieme a quello spostato dalla pa· 
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rete laterale della campana, possa equilibrare il peso di 
questa, per guisa che il gas giungendo in essa col t ubo a, 
possa sollevarla propol"tionalmente alla sua pressione. 

l!'lg. 140t . Fig. 1405. 

La campana è guidatn. nel movimento verticale, per 
mezzo di rotelline che si appoggiano alla parete in
terna della cassa A e , col gambo cl, imprime uguali 
movimenti di ascesa o di discesa verticale ad un porta
matita e. Lo scompartimento superiore F contiene un 
meccanismo d'o•·ologcria G, il quale pone in movimento 
le sfer~ di un quadr'ante rivolto all'esterno e, mediante 
una coppia di ruote coniche g, il tamburo-orario I posto 
nell'interno della cassa E, ecl il cui asse l è trattenuto 
inferiormente dalla piccola ralla f. Attorno di questo 
tamburo è avvolto un foglio di cart.'l, sop1-a del quale la 
matita deYe scrivere automaticamente le diverse pres
sioni che il gas va assumendo nelle ventiquattro succes
sive ore che esso tamburo impiega a compiere una 
rotazione attorno al proprio asse. Il foglio di carta è 
diviso verticalmente in 24 pa1'ti eguali corrispondenti 
alle 24 ore ed ol'izzontalmente in 20 o 25 striscia uguali, 
corrispondenti ciascuna alla quantità di .cui si eleva la 
<;ampana per ogni centimetro d'aumento nella pre..~ione. 
E manifesto che il sollev11mento della campana sat'à di 
un centimetro per ogni aumento di un centimetro d'acqua 
nella pressione, se essa campana ed il suo galleggiante 
perdono tutto il loro peso nell'acqua. La linea tracciata 
sul foglio dalla matita ò orizzontale tlnchè la pressione 

rimane costante, si solleva invece o si abbassa allor· 
quando questa aumenta o diminuisce, per cui la sola 
ispezione del foglio indica a quale ora del giorno o della 
notte la pressione ha sorpassato quella regolamentare o 
ne è discesa al disotto. 

11 foglio viene cangiato ogni 24 ore, e nel porlo a~ sito 
è necessario aver cura di mettere la matita sulla di
visione oraria corrispondente all'ora indicata dall'ora. 
logio G. 

È facile comprendere come col manometrografo si 
possa altresl regolare la pressione nelle diverse ore, a 
seconda del maggiore o minor consumo : basta infatti 
segnare sul foglio che deve collocarsi sul tamburo-orario 
le pressioni volute e curare l'azione dei regolatori in 
modo che la matita segua l'andamento voluto, cioè quella 
linea che si sarà precedentemente segnata in distinto 
colore sopra detto foglio. 

Condotte del gaz-luce. 

§ 60. Il gaz v iene condotto dall'officina ai luoghi ove 
se ne effettua il consumo, per mezzo di una serie di tubi 
che presentano talvolta uno sviluppo considerevole e 
rappresentano una parte notevolissima delle spese d'im
pianto. <~uesti tubi o condotti sono ordinariamente di 
ghisa; il loro diametro varia da m. O. 05 a m. O. 70,la 
101'0 lunghezza dai due ai tre metl'i; il lOI'O spessore da 
m. 0.008a0. 018. 

I tubi di maggior diametro pArcorrono le vie principali, 
le ·piazze della città e costituiscono quelle che diconsi 
le condotte maestt·e o di 1° ordine. Da queste si diramano 
tubi di diametro minol'e, i quali, al pari dei primi, ali
mentano i becchi che trovansi in prossimità della via da 
essi percorsa e costituiscono le condotte di 2° ot·dine; 
queste alimentano quelle di terzo ot·dine che da esse si 
diramano, e cosi di seguito. A seconda dell'importanza 
del seryizio che l'officina deve prestare, val'ia il numero 
e la estensione di queste condotte di ordine successivo. 
Quelle aventi origine dalla principale, prendono il nome 
di seconda1'ie ovvei'O di dit·amazioni. I tubi minori che 
po1•tano il gas nelle abitazioni presso i varii utenti ven
gono generalmente indicati col nome di diramazioni 
interne. 

Nell'acquisto, nella posa e nella giunzione dei tubi che 
debbono costituire una condotta, debbonsi osservare 
delle norme determinate, onde ottenere che il gas cir
coli per tutta la canalizzazione con una pressione per 
quanto si può uniforme, e che le perdite provenienti 
dalla porosità. dei tubi e dalla imperfezione delle unioni 
siano le minime possibili. P er raggiungere questi scopi 
è necessario anzitutto assegnare ai varii condotti oppor
tune dimensioni, in relazione col volume di gas cui essi 
debbono dat•e passaggio ed alla loro altitudine relativa. 

La relazione che e ·iste fra la pt•essione motrice del 
gasometro e la quantità di gas emessa per tubi di diffe
renti sezioni, polrebbesi facilmente e rigorosamente 
esprimere in base ai principii della termodinamica, se 
le resistenze d'attl'ito del gas contro le pareti e le per
dite di pressione che avvengono per urto nelle brusche 
risvolte, potesset'O in modo generale e rigoroso essere 
valutate, le formule che si ottengono in base ai detti 
principii, debbono necessariamente contenere coefficienti 
numerici che possono venir forniti soltanto dall'espe
rienza. Qui presso noi indicheremo le formule più razio
nali e più comunemente in uso per la calcolazione dei 
diametri delle condotte di gas-luce. 

Detti: D il diametro, L la lunghezza della condotta; 
h la differenza di livello de' suoi due punti estremi; 
P e p le pressioni del gas all'origine ed all'estremo; V il 
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volume di gas che deve attraversare la condotta per 
ogni minuto secondo; v il volume di gas che essa deve 
distribuire per via, l'equazione che collega fra loro questi 
elementi e che meglio trovasi in accordo coi principii 
teorici sopra citati, è la seguente: 

L ~ v! l 
P - p=M D31 V(V -v)+ a~± Nh, 

nella quale M ed N sono due coefficienti costanti ai quali 
l'esperienza ha mediamente assegnati i seguenti valori: 

M = O. 000001295; N = O. 00065. 
In questa equazione si adotterà, pel secondo termine 

del secondo membro, il segno positivo quando la con
dotta è discendente, il segno negativo nel caso contrario; 
ò poi evidente che questo secondo termine si annulla 
quando la condotta è orizzontale. Pel caso in cui la 
condotta della quale vuolsi calcolare il diametro non 
debba distribuire gas lungo il suo percorso, ma bensl 
emetterlo tutto alla estremità, basterà nella formola 
precedente fare v= O; se invece la condotta deve di
stribuire tutto il gas per via, si porrà invece V -v= O. 

Si noti che nella formola indicata le pressioni sono 
misurate in metri di acqua, i volumi in metri cubi: la 
lunghezza, il diametro ed il dislivello h in metri lineari. 

Anche le formole seguenti, di uso più comodo, perchè 
pib semplici, vengono di frequente impiegate per la 
calcolazione dei diametri delle condotte d i gas: 

LV2 

la p- p = 0. 00000135 na ; 

2a V= 124326 Jl q D5• 

Nella prima di queste equar.loni le stesse lettere cspri· 
mono le medesime quanti tà che nell'altra equazione più 
sopra citata, nella seconda il volume è ancora espresso 
in metri cubi ed il diametro in metri e la lettera q in
dica la perdita di pressione per metro corrente di tubo, 
espressa in millimetri d'acqua. 

§ 61. L'ingegnere che si accinge a compi!at·o un pro
getto di condotta e distribuzione di gas in una citta, deve 
anzitutto procurarsi i dati relativi al consumo efTettivo 
e prevedibile, alla posizione dell'officina rispetto alle 
diverse parti della città, sia per la planimetria quanto 
per l'altimetria della località. Il calcolo del numero delle 
fiamme pubbliche e private che si 'dovranno alimentare, 
della durata dell'illuminazione, e della conseguente quan
tità. di gas consumato per ogni ora, è di difficile effettua
zione e la maggiore o minore esattezza dei risultati di
pende dal senno e dalla cura dell'ingegnere. Più difficile 
ancora si è il calcolo del consumo prevedibile, pel quale 
occorre far ricorso a criter·ii pratici, a conft·onti, tenendo 
conto del numero degli abitaoti, dell'indole delle loro 
occupazioni, della ricchezza e della civiltà, dello sviluppo 
industriale peosente e probabile della città per cui si 
studia il progetto d'illuminazione. 

Stabilito il numero delle fiamme, si potrà in media 
ritenere che ciascuna di quelle destinate al servizio pu b
blico consumi 140 litri all'ora; per i privati il consumo 
si ritel'l'à all'incirca la metà. In quanto alla dut•ata della 
illuminazione si avrà presente che essa può var·iare da 
1000 a 1500 ore annue per piccole città, da 1500 a 2500 
per città di media grandezza, da 2000 a 4000 per• città 
grandi, secondo che la illuminazione si fa soltanto di 
sera, dal crepuscolo a mezzanotte, ovvero per l'intera 
notte. I becchi privati stanno accesi in media dal tra
monto del sole alle 9 di sera, cosicohè il 21 dicembre, 
che ha la notte di maggior durata, stanno accesi per 

5 ore e 9', e quelli pubblici per 16 ore e 15', se mante
nuti in azione per tutta la notte. 

L'ingegnere dovrà. altresl, con accurnt.e indagini, ac
certarsi se vi sarà consumo di gaz per produzione di 
calore, ovvero per produzione di forza motrice, e se le 
condizioni dell'industria promettono per l'avvenire un 
impiego considerevole di gas per altro uso che non sia 
quello dell'illuminazione. Egli riuscirà cosl ad avere il 
volume di massimo consumo, cui dovrà aggiungere al
meno 1/ 6 per compensare le perdite per fughe ed avere 
un margine per l'aumento immediato di consumazione 
che potesse verificarsi. In ogni caso avvertirà essere 
miglior cosa lo stabilire con dimensioni alquanto esa
gerate l'impianto dell'officina e della condotta, di quello 
che trovarsi poscia costretti ad ampliare, rinnovare, o 
sostituire l'officina o la condotta o parti di questa, per
chè non adeguate alla richiesta quantità di gas. 

Dovendo stabilire la località in cui erigere l'officina, 
ricorderà che la posizione più eonveniente si è quella. in 
vicinanza di un canale navigabile o di una ferrovia, onde 
facilitare i trasporti eli carbon fossile: quando sia possi
bile dovrà, allo stesso scopo, st11bilire un binario di ser
vizio pel deposito del carbone. E poi conveniente stabi
lire l'officina nel punto più basso della condotta., perché 
in tal modo si diminuisce la pressione cbe inizialmente 
devesi assegnare al gas. Non è d'uopo dire che circo
stanze locali d i prezzo e di convenienza possono però 
rendere preferibile una posizione quand'anche non sod
disfi alle condizioni ora accennate. 

§ 62. Onde studiare diligentemente la disposizione delle 
condotte, l'ingegnere deve provvedersi di un piano della 
località, nel quale siano distintamente segnati i punti di 
maggior consumo e le quote altimetriche di essi e degli 
a ltri punti importanti; dovranno pure esservi indicati 
i cavi, le fogne e i canali, od altro che possa imbarazzare 
il collocamento delle condotte o rendere necessario spe
ciali costruzioni. La condotta di l 0 ordine percorre d'or
dinar·io la via più centrale della città; le sue diramazioni, 
vale a. dir·e le condotte di 2° ordine, percorrono invece le 
vie pr·incipali dei diversi quartieri e cosl da queste si di
ramano le altre condotte di minor diametro che debbono 
provvedere al consuruo d·i gas nello strade di minore 
importanza; in una parola, la in tubazione, partendo dal
l'oUìcina, va estendendosi con regolari, ben proporzionate 
e successive ramificazioni, in modo da poter bastare alla 
totale illuminazione. L'ingegnere traccerà sul suo piano 
gli .assi delle successive condotte, avvertendo che è con
veniente assegnare ai tubi una pendenza che può variare 
dai 3 ai IO millimetri per metro, disponendoli, qualora 
il piano sia orizzontale, in serie di pendenze e contro
pendenze, onde collocare nei punti pitì bassi i sifoni di 
spurgo che fra poco descriveremo. 

Qualora le circostanze lo permettano, i tubi debbono 
essere collocati nel suolo ad una profondità abbastanza 
grande, perché il gelo ed il passaggio dei veicoli sopra 
la via non a bbiano a danneggiarli in alcuna maniera, 
altrimenti potrebbe accadere che, negli inverni rigidi, 
il vapot•e acqueo, che il gas seco trasporta, si deposi
tasse sulle pareti in forma di ghiaccio, producendo degli 
strozzamenti od anche la ostruzione completa di qualche 
tubo. Nei luoghi ove la condotta deve di necessità rima
nere sopra suolo, è indispensabile proteggerla con un 
involucro che si riempie di segatura di legno, di paglia 
o di altra materia poco conduttrice del calore. I tubi 
debbono poi essere collocati sopra fondo stabile in modo 
da assicurar loro una posizione invariabile. 

Per segnare le quote nei punti più importanti del 
tracciato indicante gli assi delle successive condotte, 
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conviene assumere per piano di paragone quello che 
passa poi centro della luce d'imbocco nella condotta prin
cipale all'officina, aHertendo di fare positive le quote 
su questo piano e negative le altre sotto il piano steso. 
Basterà però segnare quelle corrispondenti ad incro
cicchi t'li vie, risvolte della condotta, punti di diramazione, 
ritenendo poi che da un punto quotato al successivo pure 
quotato, la pendenza della condotta sia uniforme, il che 
si procurerà che avvenga durante il collocament0 dei 
tubi. Si dovranno però quotat'e quei pi.111t i del la con
dotta ove avvengono notevoli variazion i rli pendenza. 
La lunghez7.a esatta del tronco posto fra due successivi 
punti quotati verrà pure distintamente segnata sul di
segno. P et' tal modo la condotta rimane divisa in tanti 
tronchi di lunghezza e pendenza cono,ciuta, pei quali 
resterà soltanto a calcolare il diameko, il che potrà. 
farsi con esattezza sufficiente nel modo qui appresso 
indicato. 

§ 63. Pei calcoli preventivamente fatti onde deter
minare la totalità del consumo, l'ingegnet'e conosce 
non solo la portata della condotta di primo ordine, 
ma, con certa approssimazione, anche quella delle 
condotte secondarie. Fissata la pressione manome· 
trica che vuolsi all'origine della condotta e che, nei casi 
ordinal'ii , non eccede i m. 0.14, e la pressione all'estremo 
di questa (la quale, in vista di ultet·iori prolungamenti, 
può ritenersi di m. 0.05, mentre basterebbe di m. 0.02}, 
si ammetterà che la peràita di pressione avvenga in 
modo uniforme e si calcolerà quella rc~ativa al metro 
corrente di condotta principale, dividendo la differenza 
delle pressioni estt'eme per la totale lunghezza della 
condotta medesima. Ricorrendo poscia ad una delle 
equazioni citate, si ricaverà facilmente il diametro da 
a.<>segnarsi ai tubi. Si noti però che questo diametro 
rimane cosl calcolato come se la portata della condotta 
principale fosse la stessa in ogni sua sezione, il che non 
è, in causa delle diramazioni. Ciò si fa però ordinaria
mente in pt·atica, perchè è uso assegnat•e alla condotta 
maestra un diametro uniforme. Volentlo pt'oporzionare 
il diametro alla portata nelle diverse sezioni, conver
rebbe adottare il seguente metodo : calcolata la portata 
in tutte le sezioni della condotta principale che seguono 
immediatamente l'imbocco di una condotta di secondo 

ordine, si determina il diametro dei diversi tronchi in 
funzione della rispettiva pot·tata, supposta costante per 
tutto il tronco. In pratica però si fa tutt'al più un re· 
stt·ingimento di sezione nella condotta principale quando 
essa ha già distt'ibuito un considerevole volume di gas. 

Per il calcolo rlelle condotte di seconclo ordine si avrà 
la pression'e del gas alla loro sezione d'ol'igine, poichè è 
nota la pressione per metro corrente nella condotta. di 
primo orci i ne ; si fisserà poi la pressione nella sezione 
estrema, tenendo calcolo, se vuolsi, anche per essa, di 
un probabi le futuro prolungamento della condotta. In 
seguito si procederà come si è detto pet• la condotta 
maestt·a. 

In modo analogo si continuerà poi per le successive 
diramazioni, avvertendo che in pratica non si calco
lano i diametri dei tronchi che, per la loro bt'evità., 
danno luogo a perdite piccolissime di pressione e di quei 
tubi che devono alimentare un limitato numero di 
fiamme, poi quali è ben noto il diametro, giacchè tro
vansi classillcati in commercio col numero stesso dei 
becchi alla cui a limentazione convenientemente si pre
stano. 

§ 64. Crediamo opportuno chiarire con un esempio il 
processo di ca! colazione che ora abbiamo indicato. Sup· 
poniamo a tal Jìne che, dietro gli opportuni rilievi, siasi 
stabilita la disposizione indicata dalla tìg. 1406 per 
gli assi rlelle successive condotte che debbono por
tare il gas ai varii quartieri della città. Il disegno è alla 
scala di l : 20000 e contiene le quote altimetriche e le 
lunghezze dei va t'ii tronchi, a norma di quanto piò sopra 

·si è detto. A v vi una condotta di primo ordine, tre di se-
condo e cinquo di terzo; la prima è della totale lun
ghezza di m. 1850 e ha quota O al centro della sua luce 
d'imbocco, il che significa che per tale centro passa il 
piano orizzontale di paragone per l'altimetria. Per bre
vità indicheremo con A la condotta maestra; con B, C, E 
le tre condotte di second'ordine, e con ò', ò''; c', c"; e' le 
loro diramazioni, cioè le condotte di terz'ordine. 

Si comincierà dallo stabilire il numero di fiamme pub
bliche e private che debbono venire alimentate dalle 
condotte minori, vale a dire da quelle di terz'ordine, 
dopo di che sarà ovvio determinare la portata che a 
queste conviene assegnare, tenendo calcolo delle perdite 
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per fughe e dei maggiori bisogni di un non lontano avve
nire. Si farà. poscia il calcolo analogo per le condotte di 
second'ordine, ritenendo che debbono alimentare tutte 
quelle di terz'ordine che da esse diramano, più tutte 
quelle fiamme alle quali direttamente debbono fornire il 
gas; tenendo ancor calcolo delle fughe e degli ulteriori 
prolungamenti possibili, si giungerà facilmente a stabilire 
il volume di gas cui ciascuno dei condotti dovrà dare 
passaggio in ogni minuto secondo. Tn modo analogo si 
ricavet•à la portata da assegnarsi al condotto maestro, 
avvertendo di calcolare per questo, come si sarà fatto 
per gli altri, il consumo di gas, nell'ipotesi del maggior 
numero di ore d'illuminazione. Pet•tanto supporremo, 
per l'esempio di cui trattasi, avere ottenute le seguenti 
portate: 

CondoLLo e' E c• c" o Il b" ~~11 - - - -
Portata in litri 20 44 22 19 69 19 13 24111 

L'officina dovrebbe cosl fornire per ciascun giorno, ri
tenuto massimo il consumo, m.8 di gas 20822.40. Con 
tale dato si può passare immediatamente alla calcola
zione del gasometro (vedi§ 51). 

Occorre stabilire anzitutto la perdita di pressione per 
metro corrente nel condotto principale. In base a quanto 
più sopra si è detto, si tlssa la pressione all'imbocco di 
m. 0.12; in vista poi dell'aumento futuro nella consu
mazione si stabilisce la pressione al termine di questo 
condotto in m. 0.05, onde potere permettere dei prolun
gamenti. Nella ipotesi che la perdita di pressione av
venga in modo uniforme lungo il tubo, quella relativa 
ad un metro di lunghezza sarà: 

0.12 - 0.05 

1850 
= m. O. 000038. 

Dopo ciò si passa a determinare la pressione esistente 
all'ot•igine di ciascuna delle condotte secondarie che, 
dietro l'ultima ipotesi, è quella che regna nella condotta 
maestra nei varii punti da cui quelle si dipartono. Così: 
la condotta secondaria B s'innesta sulla principale ad 
unà distanza dall'origine di questa, di m. 670, misurati 
lungo l'asse; la 'perdita di pressiolle lungo tale tratto 
della maggiore condotta è evidentemente di : 

670 x 0.900038 = m· 0.02546, 
sicché la pressione iniziale per la condotta n risulta di: 

0.12-o. 02546 = o. 09454. 

Se si ammette poi che il gas al termine di questo con
dotto di second'ordine debba conservare ancora la pres
sione di m. 0.04, la perdita di pressione (qui pure rite
JlUta proporzionale alla lunghezza) riferita al metro 
corrente risulta di: 

o. 09454 - o. 04 
668 = 0.000083. 

In maniera affatto analoga si istituiranno le calcola
zioni onde detet•minare la pet•dita di carico per metro 
lineare nelle altre condotte secondat•ie. 
· Coi numeri ottenuti sarà facile ricavare la pressione 
alle sezioni d'origine dei condotti terziarii: cosl per la 
condotta ò' di terzo ot•dine, la di cui origine dista di 
m. 252.00 dall'origine della condotta B, si dovrà togliere 
dalla pressione iniziale di quest'ultimo tubo (m. 0.09454) 
la perdita subita lungo quelli 25Z met.ri, vale a dire il 
prodotto 252 x 0.000083=0.020916, e si avrà per tal 

modo la pressione, in metri d'acqua, all'ot·igine del con
dotto b' : 

0.09454-0.020916 = 0.07364. 
Si proseguirà calcolando la pressione all'origine per cia
scuna condotta di terz'ordine, indi la perdita di carico 
per. metro cort•ente in ciascuna di esse, per la qual cosa 
occorre stabilire le pressioni alle loro estremità. Se tali 
condotte dovessero alimentare tubi di servizio interno o 
becchi di fanali, basterebbe venisse conservato alle pres
sioni il valore di m. O. 02; volendo prevenire il bisogno 
di nuove derivl.lzioni o prolungamenti della condotta, 
sarà bene tenerne alquanto più elevato il valore : per 
esempio di 0.03. 

Rese cognite le pet•dite di pressione che avvengono 
nei varii rami della intubazione, si potrà calcolare facil
mente il diametro di ciascuno di essi con una delle for
mole citate al§ 60. Volendo adottare la prima di esse, il 
diametro della condotta maestra, per l'esempio trattato, 
si calcolerà risolvendo l'equazione rispetto a D e sosti
tuendo in luogo delle altre lettere i valori cogniti delle 
quantità che esse rappresentano. Poiché nella equazione 
il diametro figura coll'esponente 5, sarà utile fare im
piego dei logari tmi, qualora. non si voglia (o non si creda 
sufficientemente esatto) usare una. tavola delle quinte 
potenze. Se le condotte secondarie sono numerose, poste 
fra di 1oro a distanze considerevoli e di portata pure 
considerevole, converrà distinguere i varii tratti della 
condotta maestra, che sono sepat·ati dagli imbocchi di 
quelle, e calcolare per ciascuno di essi il diametro in 
base alla portata rispettiva, la quale ò minore pei tratti 
piò lontani dall'officina. 

Volendo procedere speditamente, ovvero trattandosi 
di tubi aventi secondaria importanza, si potrà determi
nare il diametro per mezzo della tabella a pag. seguente, 
che è calcolata colla tetwta formola del§ 60. Cognita la 
portata del tubo e la pressione all'origine di esso, si fis
serà la perdita totale che tale pressione deve subire lungo 
tutto il tubo onde all'estremo rimanga quella voluta dalle 
Circostanze locali; divisa questa perdita per la lunghezza 
del tubo, si otterrà la diminuzione corrispondente a 
ciascun metro lineare; di poi si cercherà _nella prima 
linea orizzontale della tabella il numero che più si avvi
cina a quello cosl detel'minato e, nella rispettiva co· 
lonna, la pot·tata più prossima a quella del tubo in que
stione; in linea orizzontale col nuroet'O cosi segnato, nella 
prima colonna a sinistra, si leggerà il diamett·o da asse
gnarsi al tubo. Le pot·tate sono in metri cubi e per ora. 

§ 65. Già dicemmo cho i tubi impiegati nelle condotte 
di gas illuminante sono ordinat•iamente di ghisa e ven
gono interrati nel suolo ad una profondità che può rag
giungere m. 1.20. In causa del carico di terra che sopra 
di essi può gravitar·e, per le scosse che possono ricevere 
durante il transito ui veicoli e pet· gli urti ai quali pos
sono andare soggetti durante il trasporto o la posa, è 
necessario assegnare alla loro parete quello spessore 
che basta ad assicurarne la. resistenza. Questo spessore 
è variabile col diametro e può calcolarsi colla formola 
pratica: s=0.007D+0.008, 
nella quale il diametro D e lo spessore s sono espressi 
in metri. 

In commercio trovansi tubi con svat'iatissime dimen
sioni, sicchè riesce facile trovare queiJi delle dimensioni 
volute o che poco se ne discostano. E importante però 
accertarsi che siano costituiti di ghisa buona, abbastanza 
dolce da poter venire bucata senza che abbiano a pro
dursi fenditure, che la parete sia resistente ed uniforme, 
che siano pt•ivi di fori o di bolle d'aria nascoste nello 
spessore della parete stessa. 
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PERDITA DI PRESSIONE PER OGNI METRO DI TUBO, ESPRESSA IN MILLIMETRI DI ACQUA 
Diametri del tubi 

In metri Omm.06 l omm.o8 l omm. lo l omm.20 l O•nm.30 .l Omm.40 l omm.50 

Portata In metri enbicl per ogni ora 
m. 

0.005 0. 054 l 0. 062 0.069 
o. 010 0. 304 0. 351 0.393 
0.015 0. 839 0.969 1. 080 
O.ù20 l. 720 1. 990 2.220 
(l.025 ::3. 010 :t 470 3.880 
0.030 4. 750 5.480 6. 130 
0. 035 6.980 8.060 9. 010 
0.040 9. 750 11. 200 12.600 
0.045 13. 100 15. 100 16.900 
0.050 17. 000 19.600 22.000 
0. 055 21. 600 24. 900 27.900 
0.068 :;6. 700 42.400 47.400 
0. 081 56.900 65. 700 73.400 
o. 108 117. 000 135. 000 151.000 
o. 135 204.000 2::!5.000 263.000 
o. 162 322.000 371.000 415. 000 
o. 216 660.000 762.000 l 852. 000 

Il miglior modo di provare i tubi consiste nel sotto
metterli all'aziono dell'aria compressa, entro un hagno 
di acqua dopo averli chiusi alle due estremità. Se vi 
hanno fenditure o fori nella parete, si veggono bolle 
d'aria sollevarsi sin sopra la superficie libera dell'acqua. 
Nelle fonderie si usa invece provare i tubi injettando al 
loro interno dell'acqua compres n. sino a 6 o 7 atmosfer·e 
ed osservando se trasudano. Questo secondo metodo è 
assai efficace per provare la solidi t.:\, ma il primo è assai 
più adatto per pronwe la impermeabilità dei tubi; si 
noti poi che se l'acqua injettata è più fredda dell'aria 
ambiente, l'umidità atmosferica, condensandosi sulle pa
reti dei tubi, potrebbe trarre in errore. Un buon operajo 
riconosce facilmente se un tubo è o no difettoso, dal 
suono che manda allorchè lo percuote leggermente col 
martello; per cui si assoggettano alla prova sola
mente quelli nei quali il suono discordante fa sospettare 
un difetto. Queste prove non debbono poi essere fatte 
alla fonderia, giacchè il trasporto dei tubi può cagionare 
o rendere palesi dci difetti dapprima inavvertiti. 

Onde facilitare la posa e la giunzione dei tubi e man
tenerli purgati da quei depositi che lentamente in essi 
vanno formandosi, oltre ai tubi diritti è necessario fare 
impiego di altri tubi e pezzi di raccot•damento in ghisa, 
di tubi a T, a croce, di tubi conici, ùi manicotti d'unione, 
di sifoni e di valvole. 

I. I pezzi di raccordamento o risvolto, sono porzioni 
di t ubi ricurvi, la di cui curvatura è più o meno sentita 
a seconda dell'angolo che formano fra di loro i due con
dotti che si debbono raccordare. Allorquando l'angolo 
oltrepassa i 150° si può fare a meno del tubo di risvolta, 
scegliendo fra quegli ordinarii, alcuno che non sia per
fettamente diritto, ovvero incurvando leggermente un 
tubo diritto col riscaldarlo a forte calore, !asciandolo 
appoggiato alle sole estremità: il peso proprio del tubo 
basta a produrre l'incUI·vamento desiderato. 

In pratica si impiegano soltanto tre sorta di risvolte: 
la prima per l'angolo di 150° (llg. 1407); la seconda per 
l'angolo di 135° (Il g. 1408); la terza per l'angolo di 90° 
(fig. 1409). 

II. I tubi a T sono costrutti come quelli ordinari i di
ritti, senonchè hanno la lunghezza variabile da m. 0.60 
a O. 90 e portano una tubulatura latera lo entro <'Ui s'in
nesta il primo tubo di una diramazione ad angolo retto 
(tìg. 1410). 

l 

0.098 
l 

o. 120 

l 
o. 139 o. 155 

0.556 0. 681 o. 786• 0.879 
l. 530 l. 870 2. 170 2.420 
3. 140 3. 850 4.450 4.970 
5.490 6.730 7.770 8. 690 
8.670 10. 600 12.200 13.700 

12.700 15.600 18. 000 20. 100 
17.800 21. 800 25.200 28. 100 
23. 900 29. 200 33. 800 37.800 
31. 100 l 38. 100 43.900 49. 100 
39. 400 48. :{00 55.800 62.400 
67.000 l 82. 100 94.800 106.000 

104.000 127.000 147.000 164.000 
213. 000 261. 000 301. 000 337. 000 
372.000 456.000 526.000 589.000 
587. 000 719. 000 831.000 929. 000 

1200. 000 1480. 000 1700.000 1910.000 

Fig. 1407. Fig. 1408. Fig. 140~. 

III. I tubi a croco differiscono dai precedenti sol
tanto per a vere, invece di una, due tubulature laterali, 
opposte fra loro: vengono usati allorquando un condotto 
deve diramarsi in due laterali destinati a percorrere 
una via trasversale a quella in cui è sepolto il primo 
condotto. 

IV. I tubi conici (fig. 1411) servono a far passare la 
condotta da un diametro all'altro. 

V. I manicotti sono brevi tubi della lunghezza di 
circa m. 0.30, aventi all'interno un di~metro uguale a 
quello esterno dei tubi: essi vengono impiegati' per riu
nire due tubi cilindrici; le unioni si rendono impermea
bili mediante intonaco di bitume o di cemento o di minio. 

V L I sifoni o collettot·i delle condensazioni ven
gono collocati, come già si ò detto, nei punti più bassi 
della condotta, cioè in quei punti ove s'incontrano una 
pendenza ed una contropendenza. La fig. 1412 rappre
senta uno di questi ,·asi: essi hanno forma cilindrica ed • 
un diametro all'incirca doppio di quello dei tubi che in 
essi immettono. Il recipiente A ò di ferro fuso, munito 
di un coperchio a ad orlo rilevato; fra quest'orlo e la 
parete del vaso A, acconciamente foggiata ad imbuto, 
rimane un interstizio annulare, entro del quale si Yer&'l 
del piombo fuso, allo scopo d'impedire le fughe di gas: 
Nelle tubulature B, C vengono ad innestarsi i due tubt 
che fanno capo al sifone. Il tubo D serve ad estrarre le 
condensazioni; esso pesca coll'estremo inferiore onde 
siano impedite le fugho di gas. Questo tubo può essere 
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unito a briglia al coperchio del sifone, come indica la 
fig. 1412, od essere fissato ad una tubulatura venuta di 
getto col coperchio stesso (fig. 1413) : in ogni caso esso 
si prolunga sino al suolo stradale e termina con un breve 
tronco di tubo filettato, sul quale si avvita un coperchio 
(fig. 1414). Questo tronco filettato riceve pure l'estre
mità del tubo di aspirazione della tromba, che serve ad 
estrarre le condensazioni. Tutto l'apparecchio è custo
dito entro un pozzetto in muratura, terminante al suolo 
stradale e coperto da una piastra di ghisa. 

VII. Per varii motivi può occorrere di isolare una 
parte della condotta. Cosl, ad esempio, compiuta una 
nuova diramazione, converrà, prima di coprirla, isolal'la 
dalla condotta vecchia, farvi il vuoto o comprimervi 
dell'aria, onde provare se abbia o no delle fughe; cosi 
pure, occorrendo qualche riparazione in una pat·te della 
condotta, conviene isolarla dalle parti rimanenti. Var·ii 
sono i mezzi impiegati per chiudere un condotto: il più · 
semplice è quello del signor Lowe. All'estremo della 
condotta che si vuoi provare, ovvero a valle ed a monte 
di quel tronco in cui avvennero guasti, si pratica un 
foro del diametro di m. 0.04 e vi si introduce un pallon
cino di caoutchouc od anche una vescica che si gonfia 
con aria sino a chiudere ermeticamente il tubo. Fatte le 
prove e le riparazioni, si toglie il palloncino e si chiude 
il foro con un tappo a vite. 

In miglior modo servono, per isolare le condotte, le 
così dette valvole idrauliche, le quali possono al tempo 
stesso servire da sifoni. La forma di una di tali valvole 
si è già desct·itta parlando dei recipienti di spurgo ap
plicati al gasometro semplice, descritto al § 44; altra è 
rappresentata dalla fig. 1415. CC è una cassa di ghisa 
contenente acqua, sin presso la bocca del tubo di arrivo 
del gas A. Il gas giunto nella cassa e nella pat·le supe
riore al li vello del liquido, prende a muoversi per il 
tubo D. Volendo impedire l'afflusso del gas, per mezzo 
del volante-manubrio G e dell'asta E si fa discendere la 
campana B sino a che coll'orlo inferiore peschi nel 
liquido, di tanto, da pt•odurre una chiusura idraulica insu
perabile alla pressione del gas. li movimento di ascesa 
o di discesa di questa campana è guidato come indica la 
fig. 1416 e ad essa serve di sostegno la colonna vuota di 

Fig. 1412. 

Fig. 1415. 

l<'lg. IJ 14. Fig. lil6. 

ghisa H H. L'asta E passa per un bossolo a stoppa ·F, 
situato al centro del coperchio, che impedisce le fughe di 
gas; l'asta stes a è filettata alla parte superiore pet· una 
lunghezza sufficiente ad innalzare la campana al di-
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sopra del tubo A e farla discendere sino a toccare il 
fonrlo del vaso C. 

Parecchie val·ìOle id!'aulicbe trovansi applicate ai 
tubi pei quali il gas cit·cola nell'interno dell'officina, 

Flg 1417 Fig. 1418. 

nonchè agli apparecchi che esso deve attraversare onde 
venire purgato e misurato; così ne vedemmo necessario 
l'impiego negli estrattori, nei condensatori, negli appa
recchi di· purificazione, ecc. Molte volte si preferisce 

Fig. 1419. Fig. 14~0. 

per ragioni di economia o di servizio, fare impiego 
delle val role a secco : le vicine figure bastano a dare 
esatta idea della forma di tre divet•si tipi di queste 
ral vole, dette anche a dia(1·amma; noteremo soltanto 
che nella valvola rappresentata dalle due figure 1419 
e 1420 il diaframma circolare è mantenuto a sesto ed 
aderente alla sua sede pet• mezzo di una molla di acciajo 
invitata sul centt•o del disco e rattenuta nelle estremità. 
entro del vano prismatico lungo il quale scorre lo stesso 
diaframma. 

Altra valvola idraulica pure molto impiegata per le 
condotte ùi gas luce è quella ideata dal signor Leroux! 

la fig. 1421 ne rappresenta la projezione sopra di un 
piano perpendicolare alla condotta e la fig. 1422 una se
zione pa...~nte per gli assi dello stantuffo e della cassetta 
contenente il diaframma. A è il tubo cui è applicata la 
valvola; B una cassettina di ferro fuso, avente forma 
parallelepipeda rettangola e disposta colla larghezza 
normalmente alla condot ta. Questa cassetta è divisa in 
due scompart imenti dal diaframma verticale a, che non 
discende sino al fondo di e sa. Il cilindro verticale C 

F l,;. !Hl. Fig. 14'12. 

contiene dell'acqua, comunica colla cassetta per il pic
colo tubo b ed è chiuso superiormente dallo stantuiTo D 
munito di gambo c. Affincbè la valvola si chiuda, fa me
stieri spingere in basso lo stantuffo tanto che l'acqua 
sottoposta penetri nella cassetta B e superi l'orlo infe
riore del diaframma. 

§ 66. I mezzi impiegati per unire i tubi e rendere 
impermeabili le giunzioni sono assai numerosi ; quelli 
però più comunemente in uso si possono classificare come 
qui presso: 

Fig. 1HS. 

Fig. 14 ~4. 

1° Incastt·o con cm·da intonacata di bitume e con 
piombo fuso.- L'innesto dei tubi è fatto come indicano 
le fig ure 1423 o 1424, a seconda della val'ia forma delle 
estremità. Fra il fondo della tubulatura e la luce ante· 
riore di questa rimane uno spazio annulare, lungo dai IO 
ai 12 centimetri, che si guernisce.con stoppa di canape o 
per mezzo di corda avente lo spessore del dito e impre· 
gnata di catrame. Lutata con argilla la bocca della tu
bulatura, si cola entro di questa del piombo fuso che si 
ha cura di versare molto caldo e che si ribatte, dopo il 
raiTreddamento, con uno scalpello a punta smussata, in 
modo da ottenere la perfetta impermeabilità. Invece del 
piombo fuso, molti ingegneri adoperano un cemento for
mato di dieci parti in peso di li matura di ferro, quattro di 
calce spenta, cinque di terra refrattaria e cinque di pol
vere di mattoni, il tutto rimescolato con olio di lino sì da 
fot·mare una matel'ia plastica. Di questa pasta si r iempie 
la tubulatura, dopo avervi in trodotta la corda , sino a 
qualche centimetro dalla bocca, e nello spazio libe1'0 ri
manente si versa il piombo. In tal modo la giunzione che 
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Fig. 142.5. Fig. 1426. 

Fig. 1427. 

Fig. 1428. 

si ottiene è meno rigida, permette cioè più facilmente al 
tubo piccoli movimenti di assettamento senza dar luogo 
a fughe; ha di pi~ il vantaggio di r ealizzare un'economia 
considerevole nel consumo di piombo. In cnLI·ambi i casi 
però la posa richiede non poco tempo: i piccoli tubi pos
sono venire riuniti due a due prima di essere collocati 
nel fondo del canale, ma quelli di diametro alquanto con
siderevole debbono essere posati e innestati uno per volta 
sul fondo dallo scavo. 

2• Innesto conico con mastice di minio. - I tubi 
uniti nel modo precedentemente indicato presentano 
grandissima difficoltà ad essere disgiunti, non essendo 
prudente ricorrere all'azione del fuoco onde liquefare il 
piombo, sicchè per separarli occorre romperli in pezzi. 
11 signor I<ing propose perciò di riunire i tubi nel modo 

·indicato dalla fig. 1425: le estremità sono tornite a su
perficie conica e possono penetrare una nell'altra a per
fetto combacio; esse vengono spalmate di mastice al 
minio prima di effettuare l'incastro. Questo sistema è 
tuttavia il meno impiegato, perchè costoso esso pm·e in 
causa della lavorazione maggiore che occorre portare 
sui tubi, e soggetto a perdite di gas, bastando gli sposta
menti prodotti dai cedimenti del suolo o dalle variazioni 
di temperatura, ad aprire fughe considerevoli. 

s•Innesto con anelli di caoutchouc.-Le fig. 1426 e 
1427 rappresentano questo sistema d'unione, che è di una 
esecuzione rapida, di un costo assai inferiore a quello dei 
dei due precedenti (circa 1

/, di meno). La chiusura della 
tubulatura è prodotta mediante anelli di gomma i· quali 
permettono leggiet•i movimenti senza pericolo di fughe. 

na qualche anno si fa gt•ande impiego di questo mezzo 
d'unione ; esso può dare origine a due inconvenienti: il 
caoutchouc, esposto all'aria, si indurisce e diviene fragile; 
il gas ed i pr incipii contenutivi possono avere sopra 
di esso un'azione dannosa. Dei pezzetti di caoutchouc, man
tenuti per qualche tempo in una corrent.e di gas, subirono 

.Att 'rt E lNous·rnm - Vol. III - 127. 

Fig. 1429. 

un aumento di peso dell'Sal 12 %, e divennero al tempo 
stesso di facile rottura (Bloclnnann). A Crcfeld e ad 
Ilanau si stabilirono a tc'lle oggetto esperienze numeroso e 
si constatò che il caoutchouc, esposto aJI'azionedelgasnon 
ancora purificato, giungeva persino a triplicare di peso. 
Conviene adunque ammettere che avvi per parte del 
caoutchouc un assor bimento di pr incipi i catramosi i quali 
lo distruggono e possono anche discioglierlo completa
mente, come appunto accade esponendolo all' azione del 
gas uscente dal barile. 'l'uttavia il caoutchouc, ent1·o le 
tubulature, non trovasi direttamente esposto all'azione 
della cot•rente gasosa, sicchè puossi fare assegnamento 
sopra una durata sufficiente ; occorre per altro attendet•e 
esperienze fatte su ' 'asta scala prima di pronunciarsi in 
modo assoluto sulla bontà di questo sistema. 

Ciascuno dei modi di unione sopra indicati presenta 
vantaggi e difetti; gl'ingegneri hanno però sinora ac
cordata la preferenza al primo ed al terzo; essi servono 
))Cl' le unioni di punta e non valgono per il caso in eu i 
occorra da un tubo far parti re una diramazione non pre
vista ùut•ante la posa "di esso, vale a dit•e, senza che sul · 
tubo si trovi, venuto di getto, breve ti'atto di tubo se
condario portante l'imboccatura della diramazione, chè 
in allora si sarebbe ricondotti al primo caso dell'unione 
per le estremità. Nell'assenza di quest'appendice si fa 
ordinariamente uso dell'innesto a sella, rappresentato in 
sezione ed elevazione dalle fig. 1428 e 1429. Il tubo A ò 
quello su cui va fatto l'innesto, a un foro praticato 
mediante trapano a mano e di diametro uguale a quello 
della diramazione; vedesi poi in B la sella dell'innesto, 
colla quale viene fuso il bossolo che deve ricevere la di
ramazione stessa; C è la contro-sella che stringesi, in
sieme alla sella, attorno al tubo A mediante due chia
varde a v ite. La chiusura dell'innesto viene assicurata 
ponendo all'ingiro del foro a un anello di cartone o di 
caoutchouc intriso di mastice di mini o. 
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§ 67. Determinate le dimensioni dei tubi, stabilita la 
ripartizione dei sifoni sulla pianta della località, calcolato 
il numero dei pezzi di raccordamento necessarii, prese 
le più esatte cognizioni sulla ubicazione dei condotti di 
acqua, delle fogne e degli altri ostacoli che si potrebbero 
incontrare nelle strade, sperimentati i tubi colla pompa 
ad aria e fattili intonacare col catrame, ed inilne, fatti 
portare sopra il cantiere gli strumenti e il materiale ne
cessario, si può procedere alla posa dei tubi. 

D'ordinario la escavazione dei fossi e il loro successivo 
riempimento vengono affidati ad un impresario con ap
posito capitolato d'appalto. 

Per tubi di diametro non superiore ai dieci centimetri 
basta uri fosso largo m. 0.60 alfondo, per i tubi maggiori 
la larghezza occorrente è di m. O. 75. Le pareti del fosso 
si fanno a leggiera pendenza o si tengono verticali, so
stenendo la terra con appositi sbadacchi. La profondità 
varia da m. 0.60 a m. 1.20. Calati i tubi nel fondo siri
puliscono all'interno con una spazzola cilindrica di dia
metro alquanto maggiore di quello dei tubi, indi si pra
ticano le giunzioni. 

La pendenza uniforme che si deve assegnare ai tubi si 
verifica con un livello a pendolo posato colla sua base sui 
tubi meqesimi; la terra che si riversa nel fos~o, viene 
compressa e sopra di essa si ripristina il selciato della 
strada. 

La dit•ezione che i tubi debbono seguire lungo le vie 
è per solito determinata dalle cit•costanze locali; ordi
nariamente si tiene la condotta sopra uno dei lati; ed 
incontrando qualche fogna o canale, si ripiega in alto od 
in basso la condotta pet• mezzo di tubi di risvolto: in 
ne...c;sun caso devesi attraversare l'ostacolo. Nel pa...c;saggio 
sui ponti, se non avvi altezza sufficiente sotto il suolo, si 
fanno passare i tubi este1•namente al parapetto, soste
nendoli con mensole di ghisa e riparandoli dal contatto 
dell'aria mediante fasciatura di paglia o m~glio con cas..«e 
di legno riempite di sostanze coibenti. E importantis
simo l'evitare il contatto dell'acqua; dovendo di neces
sità attraversare un canale, sarà bene far discendere e 
risalire la condotta entro apposita tomba in muratura, 
costrutta sotto il corso d'acqua a guisa di sifone. 

§ 68. Messa in opera la condol ta, occorre constatare 
se sia impet•meabile ovvero se abbia perdite ingenti per 
auasti nelle connessure. Si clovrà a tale effetto disporre 
~Ìi un contatore di officina o di consumo, ovvero di una 
pompa ad aria con manometro ad acqua. 

Per una condotta interamente nuova si comincia dal 
porre l'acqua necessaria nei sifoni di spUI•go e si chiudono 
tutte le aperture di consumo; indi si apre il passaggio del 
gas dal gasometro al contatore ora accennato ed in se-

. guito il passaggio da questo alla condotta, osservando se 
il meccanismo contatore ponesi in movimento. fn gene
rale si constata una perdita di gas più o meno ragguarde
vole e ritiensi compatibile se non supera i 18 litri all'ora 
per ogni 100 metri lineari di condotta. Facendo uso della 
pompa si comprimerà invece dell'aria entro i tubi, osser· 
vando se la pressione, indicata dal manometro, rimane 
di poi costante; se diminuisce si giudicherà dell'impor
tanza delle fughe dalla rapidità con cui l'acqua discende 
nel tubo manometrico. 

Se le fughe constatate sono ingenti, il direttore del
l'officina dovrà sorvegliare perchè venga posta ogni cura 
nel rintracciarle , o ciò non solamente in questa prima 
prova della condotta, ma tutte le volte che gli apparecchi 
misuratori dell'officina accusano un consumo anormale. 
L'odore caratteristico del gas svela d'ordinario la località 
in cui hanno luogo le perdite; talvolta però possono ser· 
vire di guida altri inclhr.i, quali ad esempio : la morte o il 

deperimento di una pianta in vicinanza della quale passa 
nn tubo del gas od il corrompersi dell'acqua di un pozzo, 
che acquista, per i principii contenuti nel gas, un odore 
ed un sapore ributtanti ed assume alla supertìcie un 
aspetto iridescente. 

Una volta certi che non vi sono fughe esagerate nella 
condotta, si può procedere all'espulsione dell'aria da essa: 
a tale scopo si dispone stùl'ultimo tubo di ciascuna estre
mità della refe una canna verticale di ferro del·diametro 
di 20 millimetri circa, che s'innalzi fino ad un metro 
sopra il suolo e sia munita di rubinetto. Presso ciascuna 
di queste canne si pone un uomo di servizio il quale deYe 
aprirne il rubinetto una volta che sia lasciato libero il 
passaggio del gas dal gasometro alla condotta. Dalle canne 
uscirà dapprima dell'aria, indi del gas, e l'uomo se ne ac
corgerà all'odore; lo accenderà all'estremità della canna 
e lo lascierà abbruciare finchè la fiamma abbia perduto 
quel colore azzurro che indica esservi tuttora dell'aria 
entro la condotta. La stessa operazione si pratica, senza 
aggiunta di alcun tubo, a ciascun becco d'illuminazione: 
quando le fiamme abbiano ncquistato il loro colore giallo 
splendente e più' non soffrano interruzioni o scoppiettìi 
prodotti da bolle d'al'ia, si chiudono i rubinetti e la con
dotta rimane purgata dall'aeia. 

§ 69. Mel'itano menzione, oltre ai tubi di ghisa che 
sono i più comunemente impiegati, quelli di lamiera di 
ferro incatramata, detti tubi Chameroy. I fogli di lamiera, 
tagliati per mezzo dell'acqua acidulata e resi inossidabili 
coll'intonaco, sono incurvati ed inchiodati colla interposi
zione, sui lembi, di una lega a base eli piombo. I tubi cosl 
preparati e muniti alle loro estremità di manicotti in 
piombo, sono provati a 5 atmosfere, avviluppati da una 
striscia di tela leggera, t'avvolta acl elica ed immersa in 
un bagno di bitume liquido. Dipoi vengono rotolati sopra 
di un pavimento liscio e cospat'$ocli arena grossolana; in· 
fine alloro intet•no viene disteso uno strato di bitume fine, 
allo scépo di togliere le asperità del metallo. I tubi che 
così si ottengono sono molto leggeri e di una posa assai 
facile; essi però non vogliono essere impiegati in tet•t•eni 
umidi, perchè l'ossidazione li deterioret•ebbe t•apidamente. 
Eccettuato questo inconveniente i tubi Chameroy pre
sentano dei vantaggi incontestabili sopra quelli di ghisv, 
che in terreni di cel'ta natut•a, quali sono i selenitosi, 
soffrono notevoli alterazioni; la posa ne è assai più ra· 
pida, si rompono assai più tlifficilmente ed hanno prezzo 
molto minore, soprattutto per i gt'ossi diametri. La Com
pagnie Parisienne impiega soltanto tubi Chameroy per 
i diametri superiol'i ai 25 centimetri, e ciò per evitare i 
gravi inconvenienti che potrebbero provenire dalla rot
tura di un grosso tubo in ghisa . 

Per le piccole diramazioni vengono impiegati tubi tli 
ghisa, di ferro fucinato e di piombo; i primi si preferi
scono per i condotti sepolti ; quelli di fe1-ro irruginiscono 
con grande rapidità e quelli di p i oro bo possono facilmente 
schiacciarsi. I tubi eli ghisa però non vengono impiegati 
per troppo piccoli diametri perchè facilmente si spezzano: 
il limite minimo si è di L1•e centimetri di diametro interno. 
L'unione dei tubi di piombo al condotto maggiore si fa 
press'a poco nel modo stesso indicato dalle fig. l428e l-129, 
colla sola dHferenza che il disco che avvolge il tubo di di
ramazione e viene stretto contl·o il condotto dal collare 
di feno, è di piombo ed è saldato al tubo stesso; inoltl·e 
la sella non è unita al tubo di diramazione, ma è un me1.zo 
anello portante un foro per cui passa il piccolo tubo di· 
ramatore. 

Circa ai diametri che si debbono assegnare ai tubi di
ramatori, ecco quanto la pratica ha dimostrato essere 
conveniente: 
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sino a 5 becchi un tubo di om.Ol8 di diametro 
» 15 » 0"'. 025 » 
» 25 » 0"'.031 » 
» 40 » 0"'.037 )} 

. » 100 » om.050 » 
» 150 » om.062 » 
» 200 » om.075 » 

P erò se la diramazione ha una lunghezza considere,'ole 
occol'l'erà aumentare d'alquanto il diametro del tubo. 

Ciascuna diramazione porta per lo meno un rubinetto 
principale vicino al contatore, onde potere in caso oppor· 
tu no interrompere la comunicazione fr·a il tubo della via 
ed il contatore; d'ordinario avvi anche un rubinetto ac
cessibile dalla via, che si può chiudere in caso d'incendio 
ed impedire ogni scoppio di gas, senza che occorra en
trare nelle case. 

§ 70. Nell'interno delle abitazioni, per l'alimentazione 
delle fiamme, s'impiegano esclusivamente tubi di piombo 
ecl in alcuni rari casi quelli di ferro. L'unione dei tubi si fa 
colla sola saldatpra, per mezzo dello stagno e della lam
pada a spirito. E necessario anche in tal caso assegnar e 
ai tubi un diametro conveniente a seconda della loro lun
ghezza e del numero delle fiamme che debbono alimen
tare. Tenendo conto dei restt•ingimenti cul possono dare 
origine i depositi, potrà servire a tale scopo la seguente 
tabella: 

LUNGHEZZA DEl 'l'Ulll I N JllETRl 
Diametro 
Interno 
del tubi 

!\ l G l 9 j 12 j 1a j 1s l 21 l 24 J 21 J ao 

Numero dei becchi 

6 millim. l 
-3

1

-21-1 - - - -
_,_ 

9 » 4 - - - - -
12 » 10 7 5 4 3 2 l - - -
18 » 25 14 10 8 6 5 4 3 3 2 
25 » 60 38 26 19 15 12 10 8 7 6 
31 » 100 641 42 32 25 20 16 13 10 8 
37 » 150 951 65 48 37 30 25 20 16 13 
50 » 200 228 156 114190 70 160 50 40 25 

l 

Nel collocamento di questi ultimi tubi debbonsi osser· 
vare alcune norme pratiche, allo scopo eli ottenere una 
regolat·e ed efficace illuminazione. Si dovranno dirigere 
i tubi in modo che abbiano sempre la loro pendenza volta 
verso il contatore; quando ciò non si possa fare, è indi, 
spcnsabile porre dei sifoni nei punti più bassi, munire 
cioè i tubi di una appendice verticale rivolta in basso e 
chiusa da apposito rubinetto. Si eviteranno le rotture di 
muri facendo correre i tubi sulle cornici e negli angoli 
formati dall'incontro delle pal'eti; dovendo di necessità 
att-raversare un muro è conveniente protegger~ il tubo 
con un r ivestimento rigido. In nessun caso poi si dovrà 
attraversare od accostarsi di troppo ad un camino. Per 
la diramazione all'interno di una casa si eseguisce pure 
la prova dell'impermeabilità ed è prudenza ripeterla di 
quando in quando onde prevenire le fughe di gas e gli 
scoppii funesti che.ne potrebbero derivare. 

P iù resistenti e dr maggior dul'ata sono i tu bi di stagno; 
essi però sono raramente impiegati io causa dell'elevato 
prezzo. Per questo motivo anche i tubi di rame sono ado
perati con parsimonia e nella sola vicinanza dei becchi 
a fiamma; tali tubi però debbono esser•e proscritti per 
:tlf••o grwre motivo: in contatto del gas, sopr·attutto del 
ga~ malamente purgato e perciò cariro di n.mmoniaca, 

11 rame dà origine ad un composto di un color bruno in
tenso che si deposita sotto forma di lamelle brillanti a 
frattura di color rosso e che può esplodere ad una tem
peratura superiore ai 2006

, ovvero per urto, per semplice 
frizione o per altra leggera causa qualsiasi (Crova). 

§ 71. Piccoli t·egolato1"i di pt·essione pet· il consumo. 
- Per circostanze peculiari o per l'importanza del con
sumo, può convenire ad un utente l'applicazione di un 
apparecchio atto ad assicurare una giusta e moderata 
pressione al gas che entra nell'edificio od in alcuni am· 
bienti soltanto. Ciò è soventi necessario nei grandi sta
bilimenti illuminati con gas proveniente da estesa con
dotta, indispensabile poi per quelli illuminati con gas 
pot•tatile. In questi ultimi il regolatore viene generai· 
mente collocato fra il serbatojo che raccoglie il gas 
compresso e il contatore. 

A 

Fig.! 130. Fig Wll. 

Le fig. 1430 , 1431 rappresentano di spaccato c di 
prospetto un piccolo regolatore a campana essenzial
mente formato da una cassetta metallica parallelepi· 
p eda A, chiusa da un coperchio amovibile a, conte
nente acqua sino presso alla bocca di un grosso tubo 
centrale, il quale comunica col tubo b esterno alla cas
setta ed innestato sopra una delle pareti. La campana C, 
caricata di un peso proporzionato alla pressione che 
vuolsi conservare al gas, pesca co' suoi orli inferiot•i nel· 
l'acqua circuente il tubo centrale e comunica i suoi 
movimenti ad un piccolo otturatore conico posto allo 
imbocco del tubo b, per mezzo delle aste articolate e, f. 
Il gas, giunto sotto la piccola campana per altro tubo 
rappresentato soltanto in c sulla seconda figura, la sol
leva di quel tanto che è per·messo dai pesi postivi di 
zavorra e, col maggior o minor sollevamento, produce 
una maggiore o minore apertura della luce d'imbocco 
al tubo b per il conseguente spostamento del piccolo 
otturatore conico. Per conservare una maggiore pres
sione al gas occorre cos\ alleggerire la campana. 

Il coperchio a togli esi allorquando si vuole aggiungere 
acqua nel vaso A onde mantenervi il giusto livello. 

Qualora però si tema qualche dimenticanza a tale pro
posito, ovvero l'impiego dell'acqua non sia ammissibile 
per altri motivi, come ad esempio nella illuminazione 
delle carrozze ferrov iarie, si può fare uso delregolatore 
a secco rappresentato dalla fig. 1432. Consta di una 
vaschetta in ghisa A del diametr·o di 250 millimetri e 
dell'altezza di 160 rom., chiusa superiormente da una 
membrana B impermeabile al gas, al centro della quale 
è fissata un'asta C girevole attorno ad un perno. Questa 
asta è rilegata, pure a snodo, alla sua estremità infe
riore, con un braccio di leva D, per mezzo del quale 
viene regolata l'introduzione del gas. Una molla E, che 
agisce in senso contrario della membrana, mantiene sol
levato il braccio D e lo rende assai meno sensibile alle 
scosse cui va soggetta la vettura, sulla quale è collocato 
il regolatore, evitando così la molesta vacillazione delle 
fiamme ed il frequente loro ~pegnersi . 

Il braccio D agisce sulla valvola di ammissione del 
gas nella cassetta; l'oritlcio F è calcolato in guisa da 
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Fig. 1432. 

non lasciar passare che una quantità di gas corrispon
dente alla pressione di 16 mm. Quando tale pressione è 
sorpassata dal gas all'interno della vaschetta A, la mem
brana si solleva e deLta valvola si chiude; diminuendo 
poi la pressione per efi'etto del consumo, la molla E 
riconduce la leva nella primitiva posizione, la valvola 
si apre, permettendo una nuova introduzione di gas. 
L'equilibrio della pressione è cosi mantenuto da una 
serie di piccole e successive oscillazioni della membrana. 

Questo regolatore è posto, al riparo dagli urti, sotto 
la cassa della vettura. Esso venne adottato dall' Ammi
nistrazione della S. lo'. A. I. pel' la illuminazione delle 
carrozze di prima classe del convoglio diretto interna
zionale da Torino a Modane ed a Bl'indisi e dall'Ammi
nistrazione della S. F. del Gottardo per la illuminazione 
dei convogli fra Luino e Lucerna. 

§ 72. Contatm·i per il consumo.- Il gas illuminante 
vendesi generalmente a misura e, in qualche raro caso, 
per abbonamento; fu perciò sentito, sin dai primordii 
dell'industria, il bisogno di un apparecchio misuratore, 
automatico, capace di misuL'are con sufficiente esattezza 
H consumo di gas presso un utente, senza che occorresse 
per esso una speciale sorveglianza. L'importantissimo 
problema venne ingegnosamente risolto dall'inesauribile 
Clegg, sin dal 1816, coll'invonziono di un contatore a 
rotazione, le di cui parti essenziali si riscontrano tut
tora nella JOI'O primitiva forma nei contatori di recen
tissima costruzione. Il Crosley introdusse importanti 
modificazioni nella struttura dell'apparecchio; altre di 
minor rilievo vennero aggiunte di poi, sicchè oggidl i 
misuratori del consumo di gas si possono considerare 
apparecchi perfetti, avuto riguardo all'uso cui sono desti
nati ed al principio sul quale fondasi la loro costruzione. 

Le fig. 1433, 1434, 1435 e 1436 rappresentano la strut
tura del contatore più comunemente impiegato. 

AIJ'interno di una cassa metallica AA gira, col minor 
attrito possibile ed attorno ad un albero z, il tamburo B' 
coskutto con lamierino, chiuso sopr·a uno dei fianchi da 
una parete piana e sulJ'altro da una calotta sferica B. 
AIJ'interno dell'involucl'O cilindrico costituente il tam
buro sono disposti quattro diafr•ammi, i quali, a rigore, 
dovr·ebbero affettare la forma ricurva elicoidale della 
' ' i tedi Archimede, ma, per semplicità di costruzione, sono 
piani e disposti obliquamente all'asse ~- Ciascun dia
framma si prolunga lateralmente, sopra i fianchi del 
tamburo ed i prolungamenti hanno forma di settori cir
colari. Sopra ciascun ila n co vi hanno cos1 quattro settori 
i quali si riuniscono soltanto verso il centro, ed alla pe
rifet•ia, lasciando sulla rimanente lunghezza una fessul'a. 
Per tal modo il taml>m'o l'isulta internamente diviso in 

quattro scompartimenti che hanno comunicazione, pet· 
quattro fenditure radiali, coll'intorno df)lla calotta B e 
per altre quattro colla capacità tlella cas~a AA. Il gas 
penetra in ciascun scompartimento per la relativa fen
dittrra racchiusa nella calotta B' e ne esce per quella 
situata sulla faccia piana del tamburo. La cassa AA, al 
pari della scatola anteriore E, contiene acqua sino ati 
un'altezza costante \V\V, per la quale soltanto il con
tatore è regolato e può fornire esatte indicazioni. li 
tambm•o è immerso nell'acqua sino a qualche centimetro 
sopra l'asse z; le due fessure relative ad uno stesso 
scompartimento sono all' incirca diametralmente op
poste : quando una di esse sorge dal livello del liquido, 
l'altra vi si trova già immersa. 

Il gas giunge nell'apparecchio per il tubo l, muoven
dosi dall'alto in basso, entra nella camera E attraYer
sando un'apertura I praticata nel diaframma k; questa 
apertura presenta libero passaggio al gas, a condizione 
che il livello dell'acqua sia sufficientemente elevato, 
giacchè la valvola i, raccomandata al galleggiante h, 
ne produce la chiusura e sospende l'azione dell'appa
recchio s.e l'altezza del liquido è di tr•oppo infet:iore a 
quella normale. Giunto nello scompartimento inferiore 
della scatola E, il gas penetra nel tubo n, il di cui ori
ficio è posto all'altezza del pelo d'acqua, e si dirige in un 
gomito X che lo accompagna nella calotta B costituente 
una delle faccie del tamburo e al di sopra del liquido; il 
gas può cos1 penetmt·e negli scompartimenti del tam
buro, mettere questo in moto eli roti::.z ione ed uscire per 
}e fenditure poste sulla faccia piana del tamburo me· 
desimo. Diremo come,'si produca questo movimento di 
rotazione dopo avere descritto le parti accessorie del
l'apparecchio. 

L'asse::: portaalla estL'emitàanteriore, cioè nell'interno. 
della scatola E, una vite perpetua a, la quale comanda, 
per mezzo di apposita ruota «, un albero verticale e: 
questo a sua volta pone in movimento un rotismo situato 
entro la scatoletta F sovrincombente alla E. 11 rotismo 
è calcolato in modo che una delle ruote registra le unità, 
una seconda le decine, una terza le centinaia, ecc. di 
metri .cubi di gas che attraversano l'apparecchio. Le 
ruote comandano degli indici visibili all'esterno e scor
revoli sopra appositi quadranti gL•aduati. All'estremità 
superiore dell'asse e avvi di pitt un piccolo disco a lembo 
graduato, mobile innanzi ad un indice fisso, che permette 
di leggere il numero dei decimetri cubici e di completare 
la lettura fatta sui quadranti aggiungendo al numero 
dei metl'i cubi il numet'O dci litri di gas trascorsi per 
l'apparecchio. 

Il gas che esce dal tamburo si raccoglie nella capa-
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cità~della cassa AA, superiormente allivello dell'acqua 
e prende pescia a muoversi pe1' il tubo q, dal quale si 
diramano in seguito tutti gli altri che del>bono condurre 
il gas ai becchi di consumo; questo tubo è sempre mu
nito di chiave, e di frequente anche quello di arrivo 
del gas Z. 

Già dicemmo che è indispensabile mantener U li-çello 
del liquido nell'apparechio acl un-altezza costante onde 
le indicazioni siano esatte; si comprende infatti che il 
volume degli scompari i menti del tamburo aumenta col- l 
l'abba-.,~rsi del pelo liquido, mentre rimane invece co- 1 
stante la velocità. di rotazione e perciò il volume indi
cato dai quadranti, supposta invariata la pressione. Un 
abbassamento di livello porta adunque danno a chi 
vende il gas. 11 galleggiante l impedisce che l'abbas
samento possa oltt•epassaa·e un limite determinato; le 
condensazioni che il gas deposita in seno al liquido ten- . 
dono a diminuire il Jen(o abbassarsi del livello in causa 
ùella evaporazione; per di più l'officina esercita una sor-

}~ g. ) l :ll. 

l~ig. , ,13ù. 

veglianza attiva e provvede a cho il livello dell'acqua 
nei contatori di consumo non sia lasciato di troppo avvi
cinare al limite inferiore. 

Si noti che il t11bo a gomito X, pel quale il gas fa pas
saggio dalla scatola E all'intet·no della calotta B, attra
versa questa per un foro contrnle pel quale passa pm·e 
l'estremità dell'asse ;;. Questo foro deve di continuo 
trovarsi immerso nell'acqua e di tanto da non potersi 
scoprire per un possibile abbas,amento di livello, giacché 
altrimenti il gas pot.rebbe peL' tale apertura passare 
direttamente nella cassa AA senza attraversare il t.'\m
buro misuratore. 

L'introduzione dell'acqua si effettua per un'apertura 
apposita, chiusa da tappo a vite V. Poicbè l'acqua abbia 
raggiunto la bocca superiore del tubo n, quella che può 
-çeuire versata in eccedenza scende per il prolunga
mento t dello stesso tulJo in un recipiente s, posto alla 
pat·te inferiore dell'apparecchio e che contiene sempre 
acqua sino all'altezza dell'apertura di spurgo u. Un tlia-
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framma y che discende sino presso il fondo della sca- l 
tola E , impedisce al gas di uscire per l' apertm·a V 
mentre si introduce l'acqua, ed impedisce le ft•odi che 1 

potrebbero operarsi col mezzo di tale apertura se essa 
comunicasse direttamente col gas. 

Per meglio far comprendere in qual modo siano sepa
rati i quattro scompartimenti e come il gas vi circoli 
ponendo in movimento di rotazione il tamburo, im
magineremo di sezionare questo col piano di livello 
dell'acqua e di sviluppat·e su questo piano la superficie 
laterale del tambut'o medesimo, colle traccie dei dia
frammi, cioè colle linee d'incontt'O di questi colla supet'
tlcie stessa. 

a: 

L'' 
r t1t.~~~·-- ·· - ~~~. -··-··-··-r·-··-··-· 

fl,. ~ 
1\· !:....._ ___ _ 

l ·-è,,·l 
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Fig. H 37. 

Le retle L L', L" L'" rappt•esentano, sullo sviluppo, 
le linee d'immersione, cioè le generatrici secondo le 
quali la superficie cilindrica rimane intersecata dal piano 
di livello; l'intervallo compreso fra di esse è la por
zione emersa della superficie del taro buro. Le tre su
perficie piane costituite dai diaframmi e lot'O prolun
gamenti intersecano la superficie cilindrica nelle linee 
ab, be, cd; a'b', b'c', c'd' ; ecc., delle quali sono segnate 
in linea piena quelle comprese fra L L' ed L" L' '' per
cbè poste al difuori dell'acqua (fig. 1437). 

Consideriamo uno dei diaframmi, quello be; e."So è di
retto obliquamente all'asse, termina alla ::;uperficie di un 
piccolo cilindro che ba di comune col tamburo l'asse di 
figura e rimane costantemente immerso, di più è limitato 
dalla superficie laterale del tamburo, secondo la linea be, 
e si prolunga poi lateralmente coi piani ba e cd che 
hanno forma di settori circolari. Il gas penetrando in 
uno scompartimento, per es. in quello compreso fra 
li diaframmi abcd, a'b'c'cl', dei quali il secondo è tuttora 
immerso, esercita sul primo una pressione che, non es
sendo equilibrata, pone in movimento il tambut'O da b' 
verso b. F rattanto il settore ba immerge il suo lembo 
nell'acqua e l'entrata del gas rimane impedita nello 
scompartimento precedente, il quale, immergendosi nuo
vamente nell'acqua, si vuota del gas poichè questo trova 
una libera uscita sull'altra faccia del tambm•o, cioè 
presso il lembo dell'alh·o settore che emerge appunto 
nello stesso mentt•e dal liquido. La stessa cosa accadrà 

per lo scompartimonto b c c' b' quando, pel movimento 
rota torio, il lembo a' sia giunto sulla linea d'immersione 
L L' e nello stesso mentre il lembo d abbia raggiunto 
quella di emersione L" L"'· 

Vedesi chiaramente che il movimento del contatore 
è assicurato per tutta la durata dell'efflusso del gas, sino 
a quando cioè avvi un consumo e quindi una differenza 
di· pressione tra l'entrata e l'uscita dall'apparecchio. 

Onde ottenere buone indicazioni dal misuratore, oc· 
corre collocarlo ad esatto livello ed in luoghi non troppo 
esposti all'azione del freddo a fine di evitare gli incon
venienti del gelo, per la qual cosa è bene mescolare col
l'acqua della cassa A A un po' di alcool o di glicerina. 

Noteremo ancora che, ad impedire il movimento re
trogrado degli indici (e quindi del tamburo) ed evitare 
la possibile frode per altet•ate indicazioni dei quadranti, 
uno degli assi del rotismo, soventi quello stesso del tam
buro, porta un nottolino cbe ne permette la rotazione 
in un solo verso. 

§ 73. Tipi speciali di contatori. - Al contatore o1·a 
descritto vennero portate parecchie modificazioni nello 
intento di eliminare o rendere meno sensibili gli errori 
di misurazione, prodotti dallo spostarsi del livello del 
liquido entt·o l'apparecchio; si aggiunsero perciò degli 
appositi galleggianti, dei serbatoi di riserva e si tentò 
persino la costruzione di contatori a secco, senza ot
tenere però soddisfacenti risultati. La soluzione del 
problema interessava soprattutto i fabbricanti di gas, 
giacché è constatato che nei piccoli contatori (per cinque 
fiamme) un abbassamento di 12 rom. nel livello del
l'acqua può far perdere alla officina sino al 7 °/0 del gas 
fornito; tale perdita può poi raggiungere il 12% nei 
contatori di maggiori dimensioni. Egli è bensl vero che 
i direttori delle officine cercano di ristabilire quanto più 
sovente è possibile l'altezza normale del livello; ma il 
consumatore, dal canto suo, può togliere quando che sia 
dall'apparecchio, levando il tappo dell'apertura di spurgo 
e somando per esempio in uno dei becchi a tlamma, 
tant'acqua da condurre la valvola del galleggiante sin 
presso alla posizione di chiusura. I costruttori di ap
parecchi pel gas non ristettero perciò dal ripetere ten
tativi ed oggidl i signori Siry-Lizars di Parigi costrui
scono un contatore modificato che essi denominarono a 
misura invariabile. Questo contatore è affatto analogo 
a quello già descritto per la disposizione delle parti, 
se non che all'interno del tamburo vennero collocati 
quattro canali o cucch iai (fig. 1438) , due sul dinanzi, 
M, l\1.', e due sul didietro N, N', i quali agiscono di ma
niera da permettere in ogni giro l'ingresso nel tamburo 
ad un determinato e costante volume di gas, qualunque 
sia l'al tezza dell'acqua. 

In ciascuna delle figure 1439 e 1440 è rappresentato 
un solo cucchiajo, quello che è in azione; i diaframmi 
che sepat'ano i varii compartimenti del tamburo sono 
rappresentati da semplici linee. Nella figura 1439 è 
rappresentato il cucchiaJo nel momento in cui la sua 
estremità e incontra il livello dell'acqua m n: in questo 
stesso momento il compartimento misuratore B si chiude 
all'entrata del gas. 

Il cucchiajo in questa posizione ritiene un volume di 
gas nella capacità rappresentata in figura dalla parte 
tratteggiata; questo volume di gas è preso dallo scom
partimento A ove il gas fu già misurato e che comu
nica colla condotta del consumatore. 

La figura 1440 rappresenta lo stesso cucchiaJo portato 
dal movimento di rotazione nella posizione in cui l'altra 
sua estremità S ~a per uscire dall'acqua: il gas con· 
tenuto nel cucchiajo comincia allora a mescolarsi con 
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f"ig. 1438. Fig. 1439. 

Fig. 14<11. 

quello dello scompactimento C ello non è mi~ut·ato e 
comunica ancora colla condotta della stt•ada. 

Supponiamo ora che il livello dell'acqua discenda e 
passi da mn in m'n' (fig. 1441). L'estl'emità e del cuc
chiajo verrà ad incontrare il liquido in posizione più bas...o::a 
e potrà essere contenuto in quello un maggior volume di 
gas. Questo aumento di volume è evidentemente eguale 
alla supel'ficie e f g, moltiplicata per la lal'gbezza del 
cucchiajo (fig. 1442). Vedesi adunque che se pet• l'abbas
samento del pelo liquido nel compartimento .B è conte
nuto un maggior volume di gas, in compenso il cucchiajo 
toglie un maggior volume dal compartimento prece
dente A per riportarlo in quel compartimento C che 
ancora comunica coll'interno della calotta del tamburo, 
vale a dire col tubo di arrivo del gas dall'officina. Se si 
dispongono le cose in modo che questi due volumi siano 
eguali, dovrà evidentemente uscire dal tamburo, per 
ogni giro, lo stesso >olume di gas che ne usciva prima 
che ~>i effettuasse l'abbassamento di livello. 

Dal sin qui detto si desume facilmente che la compen
sazione dei volumi ha luogo, una volta fissato la fot•ma 
1lei cucchiai, soltanto per quel determinato abbasl!a
mento di livello che preventivamento si è supposto; 
però gli Gl'l'Ori derivanti da abbassamenti diversi sono 
affatto trascurabili. Per un contatore da 5 becchi, cal
colati i cucchiai per un abbassamento di mm. 8.2, si 
constatò un massimo errore possibile del 0.038 •; •. 

::>i noti che l' abbas..o::amento supposto di m m. 8. 2 è 
quello cui corrisponde una compensazione più perfetta 
ft•a i volumi contenuti in più nei compartimenti mi
suratot·i e l volumi di gas estratti in più dai cucchiai. 
Per altri dislivelli le differenze fra i due volumi sono 
variabili, talora positive, talora negative, sempre però 
piccolissime; accade cosi che se l'officina subisce una 

}'ìg. 14~0. 

Fig. 1442. 

piccola perdita per un determinato livello, ne viene ri
compensata se il livello continua ad abbassarsi. In ogni 
caso però la perdita è si tenue che sarebbe praticamente 
impossile tenerne conto. 

Poichè i cucchiai prismatici prendono del gas in un 
compartimento alla pressione di uscita dal contatore 
per perlo in contatto con altro gas che ha la pt•essione 
di entrata, potevano prodursi . nell'apparecchio delle 
oscillazioni perturbatrici. Per evitat·e tale inconveniente 
i cucchiai vennero disposti in modo che il gas entro di 
essi viene compresso prima di far passaggio dal com
partimento d'uscita a quello di ent1·ata. 

§ 74. Verificazione dei contato1·i.- La legge pre
scrive che i contatori, prima di entrare in commercio 
per essere venduti ai consumatori di gas, debbano es
sere verificati in apposito laboratorio, da un operatore 
debitamente riconosciuto ed autorizzato; vuole di più, 
che la stessa operazione si abbia ad eseguire ogniqual
volta un contatore debba essere rimesso allo ::e1·o, 
quando cioè lo stl•umento venga trasferito da un luogo 
ad un altro ovvero da uno ad altro proprietario. 

L'operatore incaricato di questa verificazione deve 
essere abilo ed attivo e gli strumenti di controllo della 
massima possibile precisione. Occorre inoltre che tali 
strumenti siano collocati in una camera appositamente 
disposta, detta Came1·a dei saggi. 

La fìgut•a 1443 indica quali sono gli apparecchi pt•in
cipali di cui questa camera va munita e la loro relativa 
posizione. Avvi un gasometro per saggi G colla vasca 
di ghisa e la campana di lamiera stagnata; quest'ultima 
è guidata nel suo movimento verticale da quattro cop
pie di pulegge, due collocate all'orlo inferiore e due sulla 
calotta, scorrevoli contro apposite guide poste all'interno 
della vasca e contt·o le colonne di sostegno C C. Le due 
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colonne sopportano una traversa sulla quale è collocata 
una ruota :1 gola R, cui é accavallata una funicella che 
sostiene la campana da una parte e dall'altra un con
trappeso P, per mezzo del quale può venit'e regolata la 
pressione del gas. La ste:;sa r uota R è munita di un con
trappeso p atto ad equilibrare le differenze di peso della 
campana quando questa si solleva o si abbassa. 

I tubi di entt-ata e di uscita del gas t e t' sono muniti 
òi rubinetto; la vasca porta scolpita un'apertura di tra
bocco alla parte supet·iore della sua pare le, allo scopo 
ù: impcdit·e il solle,·amento del pelo d'acqua che ver
t·ebbe pt·odolto dall'immergersi della campana. 

Un manomett-o i.\'I 11 due tubi di vetl'o, dei quali uno 
ò aper-to supet·iormente e l'alteo in comunicazione per 
l'osLromi tA superiore col tubo t', se1·ve a valutare la pres· 
siono tlel gas nolla campana. Fra questi due tubi scorre, 
seguendo i movimenti della campana, un regolo gra
du/;\to S, sopra del quale sono segnati i litri di capacità 
della campana medesima; apposito indico collocato al
l'altezzadelli ' 'ello dell'acqua nella vasca, segna i l volume 
del gas t·accolto nel gasometro, al principio ed alla fine 
di una opel'azione. La valutazione del volume della 
campana c la cor·rispondente graduazione del regolo S 
debbono essere fatte dal costt·uttorc dell'apparecchio 
colla più scrupolosa esattezza. 

li gasometro viene collocato, col suo asse esattamente 
verticale, sopra un zoccolo di ghisa o di muratuea. Pros
sima ad esso avvi una lunga tavola 'l' 'l' di ghisa piallata 
o di mamw levigato, perfettamente or·izzontale e mu
nita eli una doccia per lo scolo dell'acqua. Sopra di que
sta tavola vengono collocati i contatori c· che si vogliono 
verificat·c, in numet•o non superiore a quattro. La circo
lazione del gas per questi contatori si fil col mezzo di 
tante cru seLLe idrauliche I collocate superiormente alla 
tavola e sopra apposita mensola; esse permettono alla 
occorrenza di togliere dalla cit·colazione quelli dei con
tatori che i vogliono isolare. A tale scopo vengono co
strutte come indicano le fig. di dettaglio 14<14, 1445, la 
prima llellc quali mostra come si dispone una cassetta 

quando si vuole isolare il rispettivo contatore. Sopra cia
scuna cassetta avvi un manometro. 

Viene in seguito un esattissimo contatore di con
trollo li, costrutto colla massima semplicità, onde sieno 
evitato lo t'esistenze passive, cause di perttwbazioni. Sono 
così iu esso !$Oppressi i rotismi, e l'indice ò portato dallo 
stesso asse del tamburo misuratore, la di cui portata 
è di 100 litri per ogni giro. Sul quadrante, che è di 
grande diametro, sono segnate 100 divisioni, ciascuna 
corrispondente ad un litt·o. - Questo contatore è altresì 
munito di tubi di tt•abocco che servono a porre l'acqua 
io e~so al dovuto livello; il tubo di arri,•o del gas è 
collegato con quello di uscita da una ultima cassetta 
idraulica l ' ; quello di uscita con un filare di becchi a gas, 
tutti muniti di rubinetti e ~ollocati a sufTicientc distanza 
da tutti gli appaeecchi sud descritti, perchò il calore Jella 
combustione nou si trasmetta al gas cho attraver·sa i 
contatori. La carnet-a deve inoltt·e avere una stufa ed 
opportuni mezzi di ventilazione perchè si possa manto
nervi una temperatura costante per tutta la durata 
delle opet·azioni. Vi sarà pul'e un serbatojo pel' l'acqua 
che deve riempire i contatori e talvolta il gasometro; 
e bene poi che gli apparecchi da verificarsi siano riem
piti nel giOI'IlO aolet·iore a quello in cui si vogliono fare 
gli sperimenti. 

Ecco ora in quale modo deve pt·ocedet·o L'operatore : 
egli si assicurerà anzitutto che l'acqua sia al dovuto li
vello nel gasometro e nel contatore di controllo, collo
cher·i in seguito sul tavolo 'l'T i contatori da vcr·ificarsi 
riempiendoli d'acqua sino al giusto livello, li t'accorderà 
colle rispettive cassette idrauliche per mezzo di tubi di 
gomma, collegando pure la prima cassetta col gasometro 
e l'ultima col contatore di controllo. 

Riempirà poscia di gas la campana del gasometro, 
regolando la pressione a mezzo del contrappeso P, e si 
assicurerà che non vi siano fughe fl'a il gasometro ed il 
filare dei becchi. A tal fine aprirà il rubinetto del tubo t, 
lascierà ellluire una piccola quantità di gas in modo da 
eguagliare la pt•essione in tutto il percorso, indi chiu-
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derà lo stesso rubinetto. Se la prelìsione si mantiene 
costante ai manometri delle scatole idrauliche, sarà in· 
dizio che non vi hanno fughe; in caso contl'ario dovr-à 
cercare ove sia il guasto e non cominciare le opera
zioni che dopo avervi riparato. 

L'operatore regolerà l'efflusso del gas, col rubinetto t ', 
a seconda della capacità dei contatori da sperimentare 
e perciò farà passare il gas, per qualche minuto, nel 
contatore di controllo, assicm'andosi , con un orologio 
a second i, che l'efflusso avvenga in ragione di 150 litri 
per becco e per ora. Prenderà quindi nota della cifra 
segnata da ciascun contatoee, por1'à a livello il gazo
metro e l'indice della graduazione S ed infine conduerà 
sopra lo zel'O l'indice del contatore di controllo. Apl'irà 
il rubinetto di uscita del gas del gasometro, quello che 
mette al filare dei becchi, e l'esperimento avrà principio. 

Durante l'operazione si dovranno tenere in vista i 
manometri delle cassette idrauliche e saeà bene arre· 
stare l'operazione stessa a metà durata onde accer tarsi 
che nessun guasto sia sopravvenuto. 

Effluito quel volume di gas che pr·evcnti v amen te si è 
stabilito, l'operatore chiude il rubinetto del gasometro 
ed osserva se l'indicazione del contatore eli controllo è 
in perfetto accordo con quella del gasometro; >:e tale 
accordo non sussiste l'operazione è male riuscita e fa 
d'uopo ricominciarla; se avvi invece corrispondenza fra 
le due indicazioni, l'operatore esaminerà in se~uito le 
indicazioni dei contatori in esperimento, dichiarando 
inservibili quelli affetti da errore superiore all'l 0

/ 0 • 

PARTE TI!I\ZA 
ILLUMINAZIONE A GAS. 

§ 75. La luce artiltciale, qualunque ne sia l'origine, 
fiamma di idrocarburi gasosi, gas impiegato a riscaldare 
una sostanza irr·adiante, candele, ar'co voltaico, lampade 
elettl'iche ad incandescenza, è sempre dovuta al riscal
damento sino alla temperatura di emissione dei raggi 
luminosi, di piccole particelle o di una intera massa so
lida. L'intensità luminosa è perciò tanto maggiore , 
quanto più atta è la temperatura che si può raggiun
gere. Nella fiamma del gas illuminante le particelle so
lide provenienti dalla decomposizione dei carburi sono 
sospese nella stessa corrente gasosa e si distruggono 
colla combustione portandosi dapprima alla incande
scenza; nell'arco voltaico avvi pure carbone che si con
suma e nelle lampade elettriche ad incandescenza il car
bone brilla nel vuoto portato ad elevata tempe1'atura 
dalla corrente elettrica che lo attrav(;rsa. 

Sul pote1'e luminoso della fiamma di un gas essenzial
mente idrocarburato, qual è quello di cui noi ci occu
piamo, oltre alla temperatura di combustione, influiscono 
altre circostanze la di cui conoscenza è del massimo in
teresse. Cosl, il rapporto f1'a la quantità di gas che ab
bt·ucia e il volume d'aria che ne alimenta la combustione 
ha una capitale influenza sull'effetto luminoso della 
fiamma; di più, assegnato un conveniente valore a que
sto rappol'to, l'effetto può ancora variare a seconda del 
modo con cui l'al'ia giunge e si mescola a lla corrente 
gasosa e colla forma della fiamma, la quale dipende dalla 
struttura r!el beccuccio o lucignolo per cui eflluisce il 
gas. - Anche la sostanza impiegata nella cost1'uzione 
del lucignolo può avere influenza sul potere luminoso. 

§ 76. Un gas effiuisce da un'apertura con tanta mag
gior facilità, quanto minore ne è la dcnsiu\, e può rite
nersi che, a parità di circostanze, la portata di una stessa 
luce di efflusso è inversamente proporzionale alla rà· 
dice quadrata della densità del gas. Vedesi adunque che 
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i lucignoli destinati alla combustione di gas pesanti, 
quali sono quelli dellitantrace e segnatamente dei Can
nel-coal e dei Boghead, debbono presentare un' aper
tura più grande · di quella dei lucignoli per' gas leggeri. 
Siccome poi in ciascuna località la densità del gas pro
dotto è sensibilmente costante, riesce facile determi
nare la fol'roa più conveniente del lucignolo che devesi 
adottare. 

La combustione del gas non incomincia immediata
mente dopo l'apertura di uscita, ma bensl a qualche 
distanza da essa, siccbè la fiamma sembra mantenersi 
sospesa al disopra del lucignolo senza toccarlo. Questo 
fatto, facile ad osservar'si, prova che il gas, oltre la 
luce di etllusso, percorre uno spazio senza abbruciare e 
mescolandosi all'aria. Le proporzioni di questo miscu· 
glio sono variabili colla velocità di uscita, e se questa 
si fa t1'oppo forte il potere luminoso rimane scemato, 
la fiamma prende una tinta azzunognola mentre au
menta considerevolmente la sua temperatut•a. Se l' ef
flusso diviene ancora più rapido e il rafl'reddamento, 
prodotto dall'aria, troppo intenso, cessa di aver luogo 
la combustione. Per contrario se la quantità di aria 
che acceqe alla fiamma è insufficiente, questa diviene 
fuliginosa e smot'ta, produce cattiva illuminazione ac· 
compagnata da sviluppo qi fumo. 

Tutto ciò manifesta quanta azione eserciti sulla lumi
nosità della tlamrna la quantità di aria mescolata, la 
tempe1·atura di questa e la >elocità di uscita del gas 
dal beccuccio. Siccome poi per un determinato ori
fizio e per una assegnata qualità di gas, l' efi1usso è 
in relazione intima col valore della pressione, facile è 
comprendere come sia di somma importanza il man
tenere questa entro limiti convenienti eliminando le in
fluenze pertut'batt'ici. Trattandosi di gas-luce estratto 
dal litantrace, si an;mette che la pl'essione nel tubo di 
di1'ama:~.iono che conduce il gas all'utente debba essere 
di 15 ruillim. d'acqua all'incirca, dei quali 4 vengono 
consumati nel contatore, altri otto dalla tubatura, locchè 
riduce a 3 rom. la pressione all'eftlusso. 

Fig. 1446. Fig. 1447. 

Già vedemmo che il consumatore può attenuare gli 
inconvenienti arrecati dalle variazioni di pressione col 
pone un piccolo regolatore presso il contatore. L'azione 
di questo regolatore è tuttavia insuftlciente in alcuni 
speciali casi, quando cioè si hanno a temere repentini 
e frequenti turbamenti nella pressione. Si possono im
piegare allora dei piccoli apparecchi detti reometri o 
1·egolat01-i di volume, i quali funzionano come modera· 
tori dell'efllusso presso ciascun lucignolo. Il sig. Giroud 
di Parigi costruisce quelli rappresentati in grandezza 
naturale dalle figure 1446 e 1447. Il primo consta di una 
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piccola scatola cilindrica e verticale, di rame A A, al di 
cui coperchio B B viene fissato H lucignolo per mezzo 
della vite v. Sul fondo inferiore trovasi un largo ori
fizio ad orlo rientt·ante, mediante il quale la scatoletta 
può venire fissata sul tubo che conduce il gas. Questo 
giunge all'interno della scatola, sotto una piccola cam
pana C C che ba gli orli immersi in un bagno di gl i
cerina pura e porta un foro :B' calcolato in modo che 
per esso abbia passaggio, sotto la pl'essione normale, 
quel volume di gas che deve alimentm·e il becco. Un 
piccolo otturatore conico o posto alla sommità della 
campanella r egola il grado di apertura della luce per 
cui il gas si reca dall'interno della scatola al !>Orta-lu
cignolo. Il modo di agire è, come Yedesi, affatto ana
logo a quello dei regola tori di officina; i risultati otte
nuti con questo piccolo apparecchio sono lodevoli. 

Il secondo reometro è a secco, di minori dimensioni 
ed in esso la campanella è sostituita da un dischetto 
metallico D D a cui l'otturatore conico fa da contl'ap
peso. Mediante una vite V può aprirsi al gas, nella mi
sura conveniente, un passaggio laterale li L e regolare 
cosl a volontà la velocità dell'etnusso, cioè la pel'dita 
di pressione entro il piccolo apparecchio. 

§ 77. Becchipe1· il gas.- Lo studio delle forme e dis
posizioni più opportune da assegnarsi ai lucignoli sopra 
dei quali il getto di gas deve infiammarsi e produn·e 
luce, ha esercitato a lungo ed occupa tuLtot·a abili operai 
e distinti scienziati che ben compreset•o quanto sia utile 
a loro ed alla società l'occuparsi anche di q nei problemi 
industriali che il profano giudica di minima o di nes
suna importanza e la di cui soluzione reca tuttavia non 
indi tTerente vantaggio al benessere genet•ale. Si potrebbe 
certamente compilare un trattato sulle varie forme (:lei 
becchi per il gas: il lOI'o numet•o ò J)I'Odig ioso e va, 
può dirsi, giornalmente aumentando pei continui per
fezionamenti cui ha dato motivo ed impulso la lotta 
feconda che questo ~;istema di illuminazione ha impe
gnato coll'altro nuovo e potente ottenuto coll' elettt·i
cità. - Ct•ediamo sia compito nostro il dover· descl'ivere 
quelli più comunemente usati e gli altri di recente in
venzione che segnano un Yero progt·esso nell'industria 
dell'illuminazione a gas. 

Fig. 1«!1. 

§ 78. Becco a ventaqlio (fig. 1448, 1449). - Consta di 
un cilindretto vuoto terminato da capocchia sferica di 
un diametro talvolta maggiore di quello del tubo o 
corpo del becco. La capocchia è tagliata in due parti da 

una fessura della larghezza media di 6/ 10 di millimetro. 
La fiamma prende una fot·ma schiacciata e larga, sicchè 
presenta una superficie considerevole. Que to becco è 
specialmente impiegato pet• l'illuminazione delle vie e 
degli edifici pubblici, ha il vantaggio di presentare una 
fiamma di forma poco variabile col diminuire della 
pressione e di un potet·e rischiarante superiot•e a quello 
degli altri comuni lucignoli. Quando la tlamma è larga 
67 mm. ed alta 32 , si consumano 140 litri di gas per 
ogni ora, con una intensità luminosa di l.L Cat•ceJ. 

§ 79. Becco di Manchester (fig. 1450).- Questo becco 
dà una fiamma che per la sua forma spe-
ciale è detta a coda di pesce; ba la forma 
di un cono tronco munito alla estremii<ì. 
supet•iore di due fori i ed i', le cui dire
zioni s' incontt•ano sotto un determinato 
angolo. Per l'urto dei due zampilli la fiam
ma risulta di forma schiaeciata e disposta 
in un piano perpendicolare a quello for·
mato dagli assi dei due fori. Il rallenta
mento che per questo fatto subisce la cor
rente gasosa permette, secondo alcuni, a 
questo lucignolo di raggiunger·e un potere 
illuminante pat•agonabile a quello del becco 

ii' 

a ventaglio; vuolsi pet•ò che il consumo di Fig. 1450. 

gas sia di assai maggiore. La priorità del 
becco a ventaglio venne constatata dali i signori Audouin 
e 13érard, i quali con accurate esperienze stabilirono 
altresl che la pressione più conveniente pres ·o la fes
sura di uscita è quella di 2 o 3 millimetri di acqua. 

§ 80. Becchi A 1·gand. - Nell'interno degli apparta
menti, nelle botteghe e nei caffè sono di frequente usati 
dei becchi di forme alquanto diverse, ma appartenenti 
ad uno stesso tipo conosciuto sotto il nome di A rgand. 
L' effiusso del gas avviene per un anello pertugiato da 
piccoli fori in numero variabile da 12 a 30, sufficiente
mente avvicinati fra loro perchò le rispettive fiamme 
abbiano a riunirsi e costituirne una sola di 1ot•ma cilin
drica all'inter·no ed all'esterno della quale circola l'aria 
cbe deve alimentare la combustione, per la qual cosa 
è necessat•io l'impiego di un tubo di cristallo che cir
condi la tlamma e regoli l'accesso dell'aria. 

A seconda della quantità e· del modo con cui l' aria 
viene a porsi in contatto col gas combustibile, varia il 
potere luminoso del becco Argand; se essa è eccessiva 
questo scema, mentre si eleva la temperatu1·a della 
fiamma ed il consumo. Da ciò l'impiego di involucri di 
tela metallica, di vetro o di porcellana atti a moderare 
la chiamata di aria sulla fiamma ed a riscaldarla prima 
che arrivi in contatto di questa. 

Maccaud fu il pr•imo ad applicare una tela metallica 
finissima sotto il lucignolo ed obbligando l'aria ad attra
ver·sarla, ottenne maggior• splendot•e e maggior·e :;tabilità 
nella fiamma. La reticella metallica ba però l'inconve
niente di alterarsi e sporcarsi facilmente, sicchè occorre 
ripulirla sovente con cur·a per evitarne la faci le rottura. 

Nel becco Bengel (1lg.l 451, 1452, 145:3), qui presso rap· 
pt•esenlato in elevazione, pianta e spaccato, la r·eticella 
metallica ò sostituita da un panierino P di pot·cellana. 
L'aria che entra pei fori di questo panieri no si scalda e 
prende a salire per il condotto centrale a. li gas giunge 
p&r due condotti i, i alla estremità superiot·e del becco e 
ne esce per 30 forellini o,o disposti sopra d i una stessa cir
conferenza: la galleria di ottone G serve ad assicut•are il 
tubo cilindrico di cristallo che deve proteggere la fiamma 
e produrre la necessaria chiamata di aria. Il panierino 
di porcellana può venire nettato con maggior• facilità 
della reticella, è lliù resistente e, mantenendo più a lungo 
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fori con eguale apertura, serba alla fiamma 
una forma regolare. 

Monier sostitul invece alla reticella me
tallica un involucro di lamiera d'ottone sol
cato longitudinalmente da fenditure cho 
danno passaggio all'aria. Tali fenditure si 
ostruiscono assai più diffici lmente col pul· 
viscolo dell'aria, questa si r iscalda con 
maggiot· facilità per il contatto col metallo 
ed ottiensi perciò una economia del l3 al 14 
per 100 sul becco Bengel. 

Si usano puee becchi nei quali l'efllusso 
ùel gas avviene per un'apertura cit·colare 
che sostituisce i fori del becco Argand, cui 
si rimprovera qualche irregolarità nella 
forma della fiamma, causata dalla chiusura 
di alcuno dei forellini che danno passaggio 
al gas. Meritano di essere menzionati i lu
cignoli di Marini, del P arisot e del Dubail 
e quelli a panieri no di cristallo che evitano 
la formaz ione di un'ombra al disotto del 
lucignolo. 

§ 81. Lampade Siemens.- I tentativi 
che dn un quinquennio circa vanno ripeten
dosi per la illuminazione delle vie e degli 
stabilimenti pubblici, chiamarono l'atten
zione generale sopra la utilit.1. di centt·i lu
minosi di potenza maggiore di quelli sino 
ad ora impiegati. Per motivi economici e 
per le cangiate condizioni dell'illuminazione 
pubblica si comprese ben tosto che, sia per 
abitudine, sia per la cer tezza del monopolio, 
l' industria del gas aveva troppo seguito 
a lla lettera il detto di L avoisier: 

«Nella illuminazione delle città devesi fare impiego, 
non già di pochi fanali che emanino molta luce, ma bensl 
di piccole e numerose lanterne le quali ripartiscano uni
formemente la luce distruggendo le ombre portate dagli 
oggetti circostanti ». 

L'illuminazione elettrica e segnatamente quella a 
grandi centri luminosi trovò perciò al suo apparire un 
campo d'azione pressochè libero, del quale tentò e tenta 
tuttora d'impossessarsi. L'industria del gas rispo e lot
tando con energia, cercando di soddisfare ai giusti desi
deri i del pubblico con nuove invenzioni òi pratica e felice 
applicazione. l progressi realizzati in questi ultimi tempi, 
e può dirsi in questi ultimi mesi, sono tali che puossi 
affermare essere apparso alla vecchia industria un nuovo 
orizzonte, essersi dessa posta sopra una via sulla quale 
potrà effettuare importanti conquiste. l favori intra
presi dimostrat·ono infatti che l'illuminazione col gas è 
suscettibile con somma facilità di suddivisione e di mol
tiplicazione e che quest'ultima ne aumenta considere
volmente l'effetto utile. La luco elettt'ica invece, sino 
ad oggiùì, non fu suscettibile di divisione se non a patto 
di una considerevole diminuzione nel rendimento; oc
corre infatti un dispendio di forza motrice, per unità di 
potere luminoso, tanto maggiore quanto più suddivisa 
è la luce, vale a dire, quanto p iù piccoli sono i centri 
luminosi. 

Vista la utilità dei becchi a grande consumo o becchi 
intensivi, ed il ct•escente favore a questi concesso dal 
pubblico, gl'inventori si posero alacremente all'opera, 
siccbè in brevissimo lasso di tempo apparvero forme 
svariatissime di lucignoli a grande potet·e luminoso. Così 
si ebbero i becchi intensivi della Compagnie parisienne, 
di Cozc, Mallet,Sugg, Giroud, Wigbam, Gautier,Marini
Goclzer, a fiamma sferoidale di Bengel, quello di Ulbrich 

Fig. 1453. 

Fig. H51. Fig. 145'2. 

e Messmer e quello a rigeneratoro di Siemens Federico 
di Dresda, uno dei membri di questa illustre famiglia 
meritatamente celebre per le numerose invenzioni di cui 
ha arr·icchito la scienza e l'industria. Noi ci occuperemo 
soltanto di quest'ultima lampada, contentandoci di avere 
accennato alle altre. 

Nello studiare la nuova lampada il Siemens ebbe di 
mira il riscaldamento dell'aria che deve alimentare la 
combustione del getto di gas, utilizzando o meglio ricu
pe1·ando il calore perduto dai prodotti della combustione; 
di tale maniera egli si proponeva di compensare la per 
dita di calore subita dalla fiam ma per il contatto col
l'azoto, il quale, mentre costituisce all'incirca i '/5 della 
massa d'aria, si conserva affatto inerte nella combu
stione; la temperatura della fiamma doveva cosi avvi
cinat•si maggiormente a quella di combustione del gas 
nell'ossigeno puro. 

Le tlgur·e 1454, 1455, 1456, 1457 rappresentano sche
maticamente la struttura del becco intensivo Siemens. 
Vi banno tre camere distinte A, B, C a pareti di ghisa o 
di bronzo; per il tubo b il gas giunge nella camera B 
che ò di forma annulare, vi si dilata e giunge all'elllusso 
con debolissima pressione; l'efllusso avviene per una 
serie di tubetti verticali t del diametro di 5 a 6 milli
metri, disposti in corona. 

Pet' l'altra camera annulare A giunge l'aria che deve 
alimentare la combustione; l'aria entra dalla parte infe
riore e dopo aver lambito le pareti calde di tutte e t re le 
camere A,B,C, fugge alla estremità superiore della lam
pada, in O, mescolandosi al getto di gas ed abbrucian
dolo. La estrema vicinanza dei tubetti t fa sì che i loro 
getti si riuniscono e la fiamma risulta di forma rotonda; 
essa si eleva dapprima per p oscia rovesciarsi in basso, 
chiamata dal tir·ante di un condotto laterale L al quale 
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Fig. 1454. 

giungono i residui della combustione atteaversando 
l'interno della camera C le cui pareti vengono portate 
ad àlta temperatura. La fiamma, nel rovesciarsi, git'a 
attorno all'orlo superiore di un piccolo cilindt'o d di so· 
stanza refrattaria. 

A·COMBUSTIONE 

1-"ig. 115~. 

Cos\ essendo disposte le cose, il gas si riscalda e si di- ~ 
lata nella cameraB, mentre l'aria va gradatamente scal- '"--~~~ 
dandosi e sollevandosi per la camera A raggiungendo 
presso l'uscita, in O, una temperatura prossima ai 500•. 
Un diaframma a denti o deflettore collocato in O al
l'uscita dell'aria divide questa in altrettanti getti quanti 
sono i tubetti t, ed altro deflettore posto a due centi
metri sopra il primo e disposto rispetto a questo come 
indica la tlg. 1457, rompe i piccoli getti di gas onde av
venga fra questo e l'aria calda una intima mescolan:r.a. 
La casa Siemens costruisce tali lampade con varie di
men.;ioni, per differenti intensità. luminose e cioè da 2 
a 75 Carcel, parte a fiamma libera, parte con tubo di ~ 
vetro, alcune con presa di gas laterale, qual è appunto 
la lampada rappresentata qui presso, altre con presa di 
gas inferiore. La seguente tabella racchiude le cifre in
dicanti il consumo di gas per ora e per Carcel e il potere 
rischiarante totale, promessi dalla Ditta costruttrice, 
nonchò il prezzo delle diverse lampade. 

Fig. 1456 - Sezione z z. 

' Fig. 1457 - Set.IODC YYY. 



l 
l 

GAS-LUCE 1021 

l Consumo Powro Consumo 
Marca Dlsposl~lono della bmpada di gas rlseblaranto per ora Prezzo 

per ora c per Carecl 
----

litri Ca ree l litri lire 
N ... 2200 75 29-30 300 ' F iamma libera con presa di gas laterale . 
A A cilindro di vetro con presa di gas inferiore 1600 46-18 3 1-35 2;)() 

1400 40-42 35 250 B Fiamma libera con presa di gas laterale .... 
I Fiamma libera con presa di gas inferiore ... 1600 46-48 3-t - 35 250 
c A cilindro di vetro con presa di gas inferiore . 800 21-22 38 165 

600 15 -16 40 165 D Fiamma libera con presa di gas laterale .... 
Id. id. id. . ... 450 10-12 44-45 IlO F 

G Id. id. id. ..... 250 5 50 70 
H A cilindro di vetro con presa di gas inferiore . 300 6-7 50 70 
~l Id. id. id. . ... 150 2-3 50 35 

Nel seguente secondo quadro sono raccolti i risul tati 
di esperienze comparative istituite sopra i principali 

Judlcuzlonc del becco o luolgnolo 

Becco a farfalla o ventaglio, l" serie . . ........ . 
Id. Id. Id. 2" serie ....... . .. . 
Id. Id. Id. 3" serie .......... . 

Becco intensivo della via Quattro ettembre in Parigi. 
Becco intensivo Marini-Goezlel' ............. . 

Id. Id. . ............ . 
Id. sferoidale Bengel . . . . . . . . . . . . . . 
Id. Ulbrich- Messmer ....... .. ... . . 
Id. Id. . ...... ...... . 
Id. Id. . ............ . 

Becco Siemens a rigenoratore ............. . 
Id. Id. . ............ . 
Id. Id. . ..... ....... . 
Id. Id. . ......... .. . 

§ 82. Lucignolo a dilatazione di gas. - I becchi 
intensivi non possono soddisfare a tutti gli svariatissimi 
bisogni della illuminazione; la divisione della luce, le 
piccole sorgenti luminose sono ancora necessarie, indi
spensabili, in moltissime circostanze; d'altra parte il 
prezzo elevato delle lampade in tensive ne limita mag
giormente l'impiego tanto nella illuminazione pubblica, 
quanto nella pt'ivata. Pet' tali motivi e per il bisogno 
imprescindibi le di realizzare una economia nel consumo 
di gas onde sostenere la concorrenza dell'elettrico, si 
cercò di realizzare i vantaggi constatati nei becchi in
tensivi, nello stesso semplice lucignolo a ventaglio, che 
è quello più estesamente usato. Vis ta poi la convenienza . 
di rendere minima la pressione del gas all'uscita dal bee· 
cuccio (cui si poteva allargare la fessu•'a per facilitare 
l'efflusso), si pensò a fara in modo che il gas prima di 
uscire dal lucignolo trovasse una cavità alquanto ampia 
ove potesse dilatarsi, soffermarsi alcun poco ed assor
bire il calore trasmesso per contatto dalla fiamma alle 
pareti eli questa camera di dilatazione. Questa dilatazione 
del gas prima dell'uscita rende meno sensibili le varia
zioni di pressione, speciàlmente notevoli nelle ore di sera 
e nelle condotte inclinate all'orizzonte. 

Il lucignolo Wascbke (fig. 1458) è appunto basato 
sul principio ora accennlato. La parte inferiore metal
lica I viene innestata sul tubo che deve condurre il 
gas al lucignolo cd ha forma conica onde più facile . 
r iesca l'innesto; alla parte esterna è munita di verme 
a vite e al disopra del collare C, di una. ~porgenza 

becchi a gas : appare manifesta la superiorità dei becchi 
intensivi e segnatamente dei becchi Siemens. 

EO'etto utile 
Consumo totale Inwusltà Consumo dl gas ln Carcel 

pet• ora, luminosa por ora per 
in litri ln Carccl o per Carccl ognl 1000 litri 

di gas 

100 0.77 129 7. 70 
140 1.10 127 7.85 
200 l. 72 116 8.60 

1400 13. 00 105-107 9.20 
800 8.5 95 IO. 60 

1500 17. 00 90 Il. ::!0 
700-750 9-10 7:>-80 12.80 

500 7 » » 
1400 20 70-75 14. 00 
2000 27-28 :p )) 

300 5-7 45-50 20.00 
600 13-15 40-45 23. 00 
800 20 -22 :i8-40 26. 00 

1000 46-48 33 -35 29. 00 

cilindrica esternamente lavorata a vite, racchiudente 
il beccuccio di steatite b. Per due piccoli fori t, f' il 
gas entra in una prima camera e nella quale comincia 
a dilatarsi e riscaldarsi, esce quindi per il beccuccio b, 

(} c 

Fig 1451!. Fig. 14~9 

si dilata e si riscalda maggiormente nella camera E per 
fluire ed accendersi finalmente oltre il1urignolo di stea
tite B. Facile è il comprendere come il calore della 
fiamma si trasmetta per contatto da questo lucignolo 
alle parti metalliche S ed I. . 
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Fig. 1460. Fig. 1462. Fig. 1461. 

Questa specie di lucignolo ha dato buoni risultati se
gnatamente nella illuminazione pubblica, ed in alcune 
città venne applicato a tutti i fanali che debbono ri
schiarare le vie. 

Altro lucignolo a dilatazione di gas, conveniente per 
la illuminazione degli ambienti, delle camere da studio 
e delle sale di lettura, ove esso può con vantaggio sur
rogaro il becco Argand, è quello rappresentato in se
zione e in grandezza d'esecuzione dalla figura 1459. La 
corrente di gas che giunge dalla condotta è obbligata 
a dividersi e passare per tre piccoli fori nella camera 
di riscaldamento e dilatazione E : avvi perciò una fot·te 
diminuzione di pressione e quindi mobilità nella fiamma 
cbe deve essere protetta da apposita cupola di vetro. 
Lo stesso beccuccio porta sopra un disco d cl t re gambe g 
di sostegno della cupola che è translucida. 

L'estesa superficie che la camera E presenta all'e
sterno, fa sl che anche l'aria si riscalda alquanto prima 
di giungere alla fiamma, con evidente vantaggio dell'ef
fetto luminoso. 

Di tali lucignoli si possono fare aggruppamenti dispo
nendoli in corona: il riscaldamento dell'aria risulta allora 
maggiore e si ottiene una lampada intensiva che dà. luce 
bianca e tranquilla con un consumo di gas relativamente 
piccolo. 

§ 83. Illuminazione pubblica. - I lucignoli di im
piego comune per la illuminazione delle strade, delle 
piazze e dei luoghi pubblici in genere, sono quelli a 
ventaglio perchè richiedono un servi?.io più spiccio e 
di maggior facilità . L'esperienze istituite in Parigi dallì 
signori Audouin e Bérard dimostrarono che il maggior 
potore rischiarante, per questa specie di becchi, corri
sponde alle più deboli pressioni con un consumo medio 
di 1-10 litri all'ora. Dietro tali risultati sperimentali, 
venne adottalo come lucignolo tipo per la illuminazione 
pubblica, quello a ventaglio con bottone di metallo (ge
neralmente ghisa) o di porcellana, o di steatite, munito 
di lunga fessut·a, larga 6/ 10 di millimetro. La fiamma 
risulta cosllat·ga 67 rom. ed alta 32 rom. Il bottone del 
lucignolo può pt•esentnro una fessura di maggior !un-

ghezza, pur conservando sempre la larghezza di 6/ 10 di 
rom., e produrre, entro certi limiti, una maggiore quan
tità di luce con maggiore e ben condizionato consumo. 

Non è escluso pet•ò l'impiego dei becchi cilindrici con 
tubo di vetro i quali, collocati e adoperati con qualche 
cura, possono rendere maggiore luce con eguale consumo 
di gas. 

Nella massima parte dei casi i lucignoli destinati alla 
illuminazione pubblica, quali ad esempio quelli delle 
strade e delle piazze, vengono racchiusi entro apposite 
lanterne che debbono proteggerli dall'azione delle cor
renti d'at'ia e provvedere, in certa misura, al riscalda
mento d i quella che deve accedere alla fiamma. Occorre 
pertanto che tali lanterne non siano troppo grandi e 
non abbiano larghe aperture, specialmente sui fianchi e 
sul fondo. Per questo stesso motivo si costruiscono lan
terne munite di fondo a sportello : tanto questo, quanto 
l'altro sportello che di solito è collocato sopra uno dei 
fianchi, non deve r imanere aperto. Il bottone del luci
gnolo dere trovarsi all'incirca ai due terzi dell'altezza 
della lantet·na (capitello non compreso) onde la fiamma 
sia bene protetta dall'azione del vento che la farebbe 
oscillare e la renderebbe fuliginosa. per effetto di cattiva 
combustione. 

Il rubinetto di cui è munito il becco, deve essere pos
sibilmente collocato in vicinanza del bottone da cui il 
gas etlluisce, vale a dire a 5 o 6 centimetri in basso; 
m tal modo il ca.lore che la fiamma trasmette alla can
netta impedisce che la naftalina depositata dal gas possa 
raccogliet•si entro il rubinetto ed ostruirlo. 

Il capitello della lanterna dovrebbe agire a guisa di 
riflettore projettanclo la luce in basso; di solito invece 
esso è munito di vetri che lasciano pa...~are i raggi lu
minosi dit·etti verso l'alto, sicchè le parti superiori delle 
case Yicine rimangono inutilmente rischiat·ate a scapito 
della illuminazione stradale. 

Il corpo della lanterna ha soventi la forma tronco
pit•amidale, talvolta tronco-conica ed in questo caso i 
vetri sono ricurvi. Le fig. 1460, 1461 rappresentano alcune 
delle forme più comunemente impiegate; la figura 14G2 
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una lanterna a vetri conici, costrut ta dietro indicazioni 
dei signori Audouin e Bérard; in essa, quasi tutta l'aria 
nece&.<:aria alla combustione entra per delle piccole aper
tur e di cui è munita la galleria che fa da corona or na
mentale alla par te superiore. Se l'ampiezza totale di 
queste aperture è convenientemente fissata, nell'interno 
della lanterna si mantiene una temperatura superiore a 
quella dell'aria esterna e ciò con evidente vantaggio per 
la luminosità della t!amma. 

Qui noteremo che per becchi di una data forma, la 
quantità di luce non è proporzionale alla quantità di gas 
consumata: cosl un becco a ventaglio che consumi iO 
litri di gas non fornisce la metà della luce prodotta 
quando ne consuma 140. Altrettanto accade se il con
sumo del becco supera quello normale. Molte vie di 
Londra e più specialmente gl'incrocicchi delle strade, 
ove ricbiedesi una illuminazione più intensa, sono illu
minati da un grosso fanale avente tre o quattro becchi 
inclinati e convergenti, disposti simmetricamente ri
spetto all'asse verticale del fanale stesso : ottiensi così 
una luce vivissima senza che occona aumentare il con
sumo di ogni singolo becco. 

Onde ottenere una conveniente distribuzione di luce 
occorre che i becchi delle vie non siano a distanza mag
giore di 40 metri, quando il loro consumo è quello nor
male di 140 litri all'ora; la loro altezza sul suolo non 
deve oltrepassare i 3 metri. In alcune città quest'al
t ezza si tiene maggiore, nell'intento di rendet>e più facile 
il transito dei veicoli aventi carico molto elevato. Sic
come però la intensità luminosa diminuisce, come è noto, 
propox~tialmente ai quadrati delle distanze, tale pratica 
deve essere evitata pex• quanto è possibile e S6e<7Jlata
mente nelle strade larghe, ove i veicoli debbono tenere 
la carreggiata. A Londra i fanali sono generalmente te
nuti più in basso che presso di noi, essendosi colà ben 
compreso che lo scopo si è di illuminare il suolo e non 
già i fabbricati circostanti. Quando però i fanali siano 
collocati a distanza di 50 a 60 metl'i ò nece sario non 
a vvicinarli di koppo al suolo ~e vuolsi che i punti in
termedii abbiano ad essere rischiarati : l'altezza minima 
in tali casi dev'essere di 3 metri. 

Il consumo di gas dei becchi pubblici varia necessa
riamentè colla pressione che r egna nei condotti e questa 
varia, alla sua volta, nelle diverse ore della notte, mal
grado l'azione dei regolatori di emissione. Per tale mo
ti v o, se nel contratto coll'àutorità municipale è fissato che 
il minimo consumo di gas debba essere quello cui co t· ri
sponde la fiumma normale, l'officina del gas dovrà, nella 
massima parte dei casi, defini tivamente patire un danno 
pet· eccesso di consumazione. Questo danno può talvolta 
essere ragguardevolissimo. l n quelle città che sono collo
cate sul pendio di una collina, i becchi pii.t elevati hanno 
quasi sempre una llamma di maggiori dimensioni ed un 
consumo di gas esagerato. Conviene allora applicare, in 
vicinanza di ciascun becco o sul tubo che v i accompagna 
il gas, uno di quei piccoli regolatori che più dietro 
abbiamo descritti. Molte officine che debbono distribuire 
il gas in città il cui tert•eno è molto ineguale, fecero 
impiego di questi piccoli x•egolatori e ne risentirono non 
lieve vantaggio. 

Di frequente il servizio di illuminazione pubblica è 
fatto per abbonamento, vale a dire il Municipio paga 
una somma ad una o più Compagnie, le quali provve
dono ai bisogni del pubblico, sotto la sorveglianza del
l'ufficio tecnico comunale. Non è raro però il caso in cui 
la spesa di illuminazione venga calcolata mese per mese, 
in base al numero dei fanali ed alle ore per cui rimaset·o 
accesi. 

In allora, alla tino di ciascun mese, l'ingegnere capo 
dell'Ufficio d'Arte municipale cfTettua il calcolo della 
spesa nel modo che facilmente si potrà desumere dal
l'esempio seguente, indicando cioè, con apposito spec
chio, il numero dei fanali e il numex·o delle ore per cui 
si mantennero accesi per ogni notte, in relazione colle 
fasi lunari, il prezzo convenuto pex· ciascun fanale e per 
ogni ora, il numero complessi\'!o delle ore e dei fanali 
pel mese decorso e l'ammontare della spesa. - Vedi 
l'esempio a pagina seguente. 

§ 84. Illuminazione pt·ivata. - Il consumatore di 
gas dovrà anzitutto accertaesi che il contatore sia col
locato sopt•a base orizzontale, in località accessibile e 
bene risclliax•ata, onde non sia necossario avvicinarglisi 
con lucerna o candela quando occort•ino riparazioni o 
spostamentL Il numero dei becchi alimentati dal conta
tore non dovrà supet·are quello pel' cui fu costrutto, se 
v uolsi che le indicazioni ne siano esatte e le fiamme ab
biano la dovuta grandezza. L'oiTicina ha il massimo in
tel'esse per curare che il numet•o dei becchi non superi 
quello che compete alle dimensioni del contatot•e, poicbè 
altrimenti le indicazioni r isultano ert•ate pee difetto: un 
contatore di 5 becchi segna il 4 per 100 in meno del vo
lume consumato so dovo provvedere il gas a IO fiamme, 
e l'errore si fa tanto più forte quanto pit\ cresce il nu
mero di queste. 

Quando occorra rimuovere il contatore dalla sua po
sizione, senza interrompet>e il consumo del gas, si riuni
ranno provvisoriamente i due tubi di arrivo e di uscita 
dal contatore, mediante una porzione di tubo ripiegato 
ad U, e si valuterà approssimativamente, mediante una 
mepia, il gas abbruciato durante l'assenza del contatore. 

E buona pratica quella di chiudere il contatore entro 
apposita cassa munita di serratura, come pure quella di 
avvolgerlo con sostanze coibenti (come paglia o fieno), 
quando sia esposto all'azione di un freddo intenso. Onde 
maggiormente prevenire la congelazione dell'acqua, si 
usano talvolta soluzioni saline cui viene tolta qualunque 
azione acida col mescolarvi in sufficiente quantità una 
sostanza alcalina. 

Una soluzione concentt·ata ( 18° al pesa-sali) di sale da 
cucina si presta convenientemente a ll'uopo; d'ordinario 
però si peeferisce mescolare all'acqua dell'alcool o della 
glicerina in propor7.ioni tanto più forti quanto più in
tenso è il freddo cui può tt•ovat·si esposto il c.ontatore. 
Sarebbe utile l'impiego dell'olio put'O di scisto elle non 
si congela, ed avt·ebbe il vantaggio eli aumentare invece 
cbe diminuire al gas il potere illuminante; occorre però 
che questo olio sia puegato, onde non contenga paraflìna, 
la quale, cristallizzando sotto l'aziono del rreddo, produr
rebbe gli stessi inconvenienti della congelazione del
l'acqua. 

A vvenula la congela:t.ione enlt•o il contatore, bisognerà 
guardarsi dal riconet•e all'azione do! fuoco per produrre 
il disgelo; il miglior mezzo si è quello di avv ilupparlo 
con stracci imbevuti d'acqua bollente. 

Circa la tubatura che dtrama il gas ai vat•ii becchi del 
fabbricato, occorl'e accertarsi, almeno una volta al mese, 
che non vi siano fughe per guasti ai tubi o cattiva te
nuta dei rubinetti. Per ciò fare basterà aprire il grosso 
rubinetto per cui il gas passa dal contatore nella tuba
tura, mentre sono chiuse tutto le aperture per le quali 
il gas normalmente eflluisce : se si o~serverà un movi
mento negli indici del conk'ltorc, sarà indizio certo del
l'esistenza di qualche fuga, la cui importanza si giu
dicherà prolungando per qualche tompo l'esperienza e 
leggendo sui quadranti il volume di gas che in questo 
tempo ba attraversato l'apparecchio. 
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MUNICIPIO DI UFFICIO D'ARTE 

Num. di Prot. 

ILLU:rY.I:IN"AZION"E A GAS 

Orat·io p el mese di febbraio . . . . . 

r======r 
Il DEL::s~UNA l GIORNI ILLU~HNAZIONE A TUTTA NOTTE 

ILLUMINAZIONE 

SINO A MEZZANOTTE 

secondo le fasi lunari 

RESOCOl!I'UO 

DELLA SPESA 

per ogni mese 

~ 

::: 
IFase Ore ~ 

o 
~ <lella Num. Principio Fine Durata Num. PriucllliO Fino Durnta Quantità ~ t! 

settimana del - -- --- = del = = --- --- 0 8. 
~ -.; !anali ci ,; ci !anali ci ci ,; delle ore ,. ,!! 

_:_ --- - - Ore Si Ore ~ ::_ :;:l -- Ore ~ Ore ...::_ Ore ~ ---- i - -

u.o. 4 22 1s. 

l ' L.N. O 6 ' 

l Domenica 47 

2 Lunedì..... » 
3 .Martedl... » 
4 Mercoledì » 
5 Giovedl.... » 
6 Venerdì .. . 

7 Sabbaio .. . 

8 Domenica 

9 Lunedì .... 

10 Marledl... 

» 
» 
» 
» 
» 

6 00 

» l )) 

» » 

» » 
» » 

» 

» 

» 

» 
» 
)) 

6 15 12 15 

)) »l » 
)) l » l )) 
» » )) 

)) 

» 
» 

»»>>» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
)) 

)) 

» t » 
» )) » )) )) » 

11 Mercoledì » G 15 6 15 12 00 

12 Giovedl.... l » » » » » » l » · 
13 Venerdi. .. l » » » 

1 

» » » l » 
14 Sabbato... » » >> » » l » » 

P. Q. 4 35 

15 Domenica! » »6 11»5 1 ~6~ 0»0 ll1~ 1 4>.5~ 
16 Lunedl..... » j 

l 17 Niartedl... » » l » » l >> » i30 

19 Giovedl.... » >> » » >> » » 

97 

» 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

» 

l » 
)/ 

» M. 18 ,Mercoledì » 
1

1 >> » » l » ! » 1 » 

20 V encrdl... » » » » » >> >> » 
21 Sabbato... » G 30 16 CO 11 l3o ' » 

22 Domenica » » » » >..~ 1 

:: l : »» 
23 Lunedl..... » » » » " , 

24 Ma1'ledl... l' » 
25 Mercoled i » 

L. P. 2 Il M.l 26 Giovedl.. .. 
27 Venerdl .. 

28 Sabbato ... 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) » )) l )) » 
»»»»» 
» )) l » » » 
» » » » » 

» » » j » » 
»»»»» 

' ToOok, O~ 1;:1;-1 
Fanali, N• 42 x Ore 344.45 = Ore 14479.30 
Fanali, N• 97 x Ore 103. 00 = Ore 9991.00 

Totale complessivo, 0l'e 24470. 30 

. . . . : . . . 28 Gcnnnlo 18 ..... 

» 
» 
» 
)) 

» 

» 

6 00 12 00 

» » » )) 

6 15 

» » 
7 15 

7 143 
8 30 

9 15 
10 00 

12 00 

» l » 
12 100 
12 00 

12 00 

12 00 

12 00 

Il 00 12 00 

6 30 7 45 

6 30 9 00 

6301030 

6 30 12 00 

Totale Ore 

6 00 

» )) 

5 45 

» » 
4 45 

4 15 

3 30 

2 45 

2 00 

l 00 

l 115 

2 30 
4 00 

5 30 

24470.00 0.033 807.51 

OSSEilYAZlONI 

·l 

~:~ 
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A Imeno una volta all'anno occorrerà r ipulire i varii 
lucignoli e ricambiare quelli detP.riorati; avvenendo che 
qualche fiamma conseni, dopo di ciò, dimensioni troppo 
esigue o combustione stentata, si visiteranno i tubi onde 
accertat•si se siano schiacciati, cosa che può facilmente 
accadet'e in quelli che attraversano muri o che sono 
troppo esposti agli urti. 

Negli uffici, nelle sale di lettm·a e in tutti quei luoghi 
ove si ha bisogno lii una luce ti•anquilla e non troppo 
viYace si adopet·er3nno di preferenza i becchi a doppia 

1-'lg. ll\>3. 

corrente d'aria, muniti di panie
rino di porcellana o di metallo, 
con tubo leggermente colorato in 
azzurro, ovvero di mica: i tubi 
di mica valgono put•e a tempe 
rare lo splenrlore della fiamma, 
ed hanno la proprietà di non rom
persi come quelli di vetro. Allo 
stesso scopo si può applicare al 
disotto della fiamma un cono di 
cristallo smerigliato che appoggi 
alla stessa gaJleria di sostegno 
del tubo. S i deve poi general
mente ritenere che ò miglior cosa 
rischiarare con luce riflessa piut-· 
tosto che con luce diretta. 

Quando si vuole impedire alla 
corrente d'aria calda, che sale 
dalla fiamma insieme ai prodotti 
della com bus tione, di giungere 
sino al soffitto, onde questo non 
abbia ad annerirsi, si applica al 
qisopra del becco un fumit;oro. 
E questo il nome che si dà ad 
una campana di cristallo o di 
porcellana, di varia forma, man

tenuta sospesa al disopra del tubo (fig. 1463). Il Payen 
ha constatato che i fumivori, rallentando la corrente 
dell'aria, aumentano la luminosità della fiamma senza 
elle si accresca il consumo di gas; ciò percbè l'aria 
giungendo alla fiamma in minor volume, le sottrae una 
minore quant ità di colore. 

Si rimprovera al gas di SYiluppare nella sua combu
stione troppo calore : però se questo ò un incontestabile 
inconveniente nella stagione estiva, diviene soventi un 
vantaggio considerevole nella stagione jemale; d'altra 
parte anche le lucerne ad olii minerali o vegetali, le can
dele, a parità di luce, svolgono una somma di calore che 
è di poco inferiot•e a quella ciel gas. La sola luce elettrica 
presenta a tale riguardo una differenza notevole. . 

Il gas, quando sia ben purgato dall'acido soltl.drico e 
dall'ammoniaca, non può dare origine, abbruciando, ad 
alcuna emana1.ione nociva, siccbò può servire ad illumi
nare tutte le stanze degli appartamenti. 

§ 85. Pu1'ezza del oas. - La composizione del gas e 
il suo potere illuminante variano colla qualità di litan
trace impiegato nella fabbl'icazione, a seconda delle con
dizioni in cui si opet•a la distillazione e coll'efficacia dei 
mezzi di purificazione. 

D'ordinario le società di fabbricazione sono obbligate 
per contl'atto a fot·nire. un gas di purezza e potere illu
minante determinati. E soprattutto per riguardo alla 
quantità di acido solftdrico contenuta nel gas che ne. 
viene constatata la purezza, valendosi dell'azione che 
questo acido e~ercita sopra l'acetato di piombo. 

L'apparecchio a tale scopo impiegato è generalmente 
quello di Dumas e Regnault, rappresentato dalla fi
gura 1464. Il gas, attraversando un becco Bengel B, ca-
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pace di emetterne 100 li tri pet• ogni ora, penetra in 
una campana di Cl'istallo C ad orlo smerigliato, ap
poggiata sopra una tavoletta perfettamente piana ed 
orizzontale. Un rubinetto R permette di regolare l'af
flusso del gas, ed un manometro a colonna d'acqua 1\I 
serve a indica me la pressione, la qunle deve esset'e man
tenuta, per mezzo del rubinetto, fra i 2 ed i 3 millimott•i. 
Entro la campana e al disopra del becco B è sospesa una 
listerella di carta f imbibita di acetalo piombico. t:n 
tubo innest~to alla e·tt·emità superiore della campana 
porta all'esterno il gas che l'ha attravet·sata, e fa ordi
nariamente capo ad un lucignolo che può mantenet•::i 
continuamente aooe~o. 

l ' ig. 1Hi4. 

Per determinare la pul'ezza del gas si apre il r ubi
netto R in modo che poi' esso abbiano a passare all'in
circa 100 litri di gas all'ora. 11 gas ò considerato suffi
cientemente puro se la carta pl'eparata all'acetato di 
ptombo si mantiene bianca dopo che il gas l'ha ravvolta 

· per la durata di un quarto d'ora. 
Alla campana può sostituirsi un tubo di cl'istallo tli 5 

a 6 centimetri di diametro. La durata clell'esperien7.a 
può essere el i un solo quarto d'ora, ma in alcune officine 
l'apparecchio è tenuto in azione continua. 

§ 86. Potere illttminante, fotometri. - Già dicemmo 
come la densità del gas illuminante aumenti colla pro
porzione di idt·ocarburi pesanti in e so contenuti e come 
la luminosità della liamma sia essenzialmente dovuta 
alla presenza di tali corpi. P er tale motivo si può giudi
care delle qualità rischiaranti di un gas determinandone 
la densita. l~ però evidente che la propllrzionalità fra 
questa e il potere illuminante non può essere ammessa 
in modo genel'ale, poichè fra i varii corpi che contribui
scono a scemare la luminosità della fiamma ve ne hanno 
alcuni di peso ragguardevole, quali ad e empio l'acido 
carbonico e l'ossido di carbonio. Egli è per ciò che la den
sità non può fornire indicazioni attendibili sul relativo 
potere rischiarante dei gas da illuminazione, se non 
quando tali gas differiscono ft•a di loro nella sola ric
chezza di idrocarburi pesanti. Del pari l'analisi chimica, 
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mentre condur·rebbe a lunghe e difficili manipolazioni, 
non potr·ebbe fo r·nire risultati pratici, essendosi consta
taio che dei gas di uguale compoRi:done centesimale pos
sono :n-ere potet•i rischiaranti assai diversi, e ciò doverosi 
attribuire alla varietà immensa dei compo 'ti chimici che 
li costituisr.ono, i quali composti, sebbene di struttur·a 
chimica pochissimo differente, oppongono resistenze 
nssai ineguali alla decompo izione pet· effetto del calore. 

È adunque necessario valutare l'efficacia di un sistema 
d'illuminazione in base alla quanti tà di luce prodotta cd 
al consumo di materia rischiarante, misur·ati con appa
recchi di uso facile e spedito. J ,a misuea della mater•ia 
consumata non presenta alcuna diftìcoltà, trattandosi di 
valutare pesi o volumi a seconda dell'uni tà di misura cui 
si applica il p rezzo della sostanza impiegata; non così 
la valutazione della quantità di luce, la quale non può 
esser·e misurata in modo assoluto, ma soltanto comparata 
a quella di altra sorgente luminosa. 

La città di Parigi e la Compagnie Pa1·isienne inca
ricavano, nell'anno 1860, i signori Dumas'e 1{.egnault di 
studiat•e un mezzo pr•atico di misura del potere rischia
rante tlel gas. E;;si cominciarono dallo stabilire nei se
guenti pr·ecisi ter·mini il principio che doveva informare 
le lor·o t•icerche : « Essendo date due fiamme di eguale 
intensità, l'una prodotta da una lampada Carcel (che 
arde in condizioni detet•minate), l'altra da una lampada 
a gas che arde, per quanto è possibile, nelle stesse con
dizioni, determinare i consumi rispettivi di ol io o di gas 
di ciascuna delle lampade in un tempo fissato». 

Venne scelta come tipo una lucerna Car·cel aYente un 
becco del diametro esterno di rom. 23.5 e del diametro 
interno di mm. 17, con OOI' rente d'aria all'inter-no della 
lìamma, a fiamma bianca oltrepassante il porta-stoppino 
lli IO m m. col consumo orario di 42 grammi di olio puro 
di colza. Per la fiammu a gas scolsel'o come ùecco tipo 
un H('ngel di porcellana a t renta fori, con paniel'ino in 
Jlorcellana, eù avente il consumo di 110 litri di :xa~ al
l'ora sotto una pressione di 2 a 3 mm. d'acqua. 

Ponendo le due fiamme a distanza egnale ed invnria
hi le da un fotometl'o o manteuendo eguali le in tcnsità 
clello due luci con un rubinetto collocato ~ul tubo di ar
riYo del gas, non rimano più altro a fare che valntm·o il 
peso di olio abbruciato nella Carcol e il volume di gas 
consumato in un deter·miriato tempo : queste quantità 
rapprt>sentano dei numor•i equivalenti por rispetto al 
poter•e rischiarante delle due iìammc. 

P et· la descrizione rloi fotometr·i più in uso rintan
diamo il lettot•e all'articolo l tt.UMI;\AZJONE. 

~ 87. Nelle città in cui il servizio di illuminazione è 
sorvegliato dall'autorità municipt>le, il gas viene e><am i
nato ogni sera in uno o piLt gabinetti ripartiti su l peri
melt·o dell'abitato; appo ·i ti impiegati ne deteeminano il 
graclo di purezza ed il potere illuminante. Quef'ti gabi
netti clobbono di prefèren:r.a esser·e collocaLi a lla maggiO!' 
possibile distanza dall'ofllcina, poichè è noto che il gas 
in un lungo tt·agitto per'flc alquanto del suo potere t·i
~chiaeante . .V'ordinario le Compa.gnie si ohhligano di tor
niee un gas capace di ptoclm·t·e la stessa quantità di luce 
di una lampada Carcel - tipo che abbrucia 42 gt·amtoi 
di olio puro pet• ora, con uu con. uJno Yatiabile da 100 
a 11 0 li tl'i di gas in tllt becco Bengel-t ipo. 

Le diminuzioni nel potere rischiat•ante del gas danno 
t.lit•itlo all'autorità municipale, a' termini del contt•atto, 
di riscuotere una detet•miuata ~omma. SouYi però dei 
limW di tollel'anza, valevoli segnata mente uella stagione 
invernale e pet· le località molto lontane tlall'oflicina. 

Nelle piccolo cittil, o in uno s!abilimoulo indu tl'iale 
illuminato a gas, e tuLI.e le volte che non ~ i può dh;pott•e 

di un apparecchio completo munito di lampada Carcol· 
tipo, ma di un semplice fotometro, ~i può verificare il 
potere r ischiarante per mezzo di una candela stearica, 
di quelle che pesano 97 g r•ammi l'una e llortano per 
marca. di fabbrica « l' Etoile )). - La luce pt•odotta da 
una candela è però sempre soggetta a delle variazion i 
di intensità dipendenti dalla non perfetta omogeneità 
nella struttura della candela medesima, dal modo di 
ardere, dagli allungamenti et! accorciamenti della por
zione di stoppino r avvolta dalla t1amma, dall'a;:ione dello 
coerenti d'aria, ecc. Occoree at.lunque procedere con 
molte cautele: si muove la canclela innanzi al fotometr·o 
~ino a che el'Sa indichi una intensità luminosa eguale a 
quella ciel becco di gas, indi s i mism•a la distanza dei duo 
centri luminosi al fotometro e si determina poi il potere 
rischiarante del gas sapendo che quello della candela 
ò 1

/ 7 di quello normale del gas (Car cel), e che le inten
sità delle due luci sono inver·samente proporzionali a i 
quadrati delle distanze rispettive del fotometro. 

Nell'Inghilterra l'unità che serve a valutare il potere 
illuminante del gas è la qùantit.<'t di luce prodotta da una 
candela di spermaceti; il becco-tipo è un A1'gand.a 13 
fori con tubo di vetro di 7 po11ici d'altezza; il fotometro 
impiegato di preferenza è quello Bunsen. 

Un mezzo comodo e di facile impiego, che può forn it·o 
cognizione sufficieute del potere illuminante di un gal:i a 
persona espeeta, sebbene non debba considerarsi siccome 
procedimento fotometrico, ò il seguente: ò noto ello 
quanto più il gas è rischiarante, t.1.nto maggiore è la 
lunghezza della sua fiamma, a pat•ità di consumo e di 
condizioni della combustione. Suppongasi una tì.amnta 
di gas prodot ta da un becco di forma e dimensioni pre
cisate, collocai o ft•a due la t re di vetro parallele fr·a 
di loro. Si constati, una volta tanto, coll'ajulo di un lo
fometro, l'altezza della iìamma quando il gas ha il do
vuto potel'e l'isohiat•ante e si segni con due tr·atti sopt·a 
ciascun Yett·o que, l'altezza, avendo cura di o serva re 
e notare la pl'essione. - Se in seguito si vorrà consta· 
taee qua le sia il potere illuminante del gas, si acceH
clorà quel becco, cur·ando che la pr·es ione sia condotta, 
coll'ajuto di un rubinetto, al valore notato; se la fiamma 
avrà l'altezza segnata sulle lastre di vetro, o v vero mag
giore, o minore, si dirà che il potere r ischiarante del ga~ 
è quello regolamentare, o maggio l'e, o minore. Se inollt·o 
puossi constatare, coll'ajuto del fotometro, l'altezza della 
liamma quando il potere illuminante del gas s i presenta 
I'Oitanto di 1

/ 2 o 3
/ 4 di quello regolamentare, s i pratiche

ranno sulle lash·c di Yett·o altre due incisioni o segni 
qualsiasi, che insieme ai precedenti formeranno una scala, 
Cc;llla quale s i poil'<\ determinare con sufficiente appt•o ·
s imazione la forza luminosa. - L'apparecchio è gener·al
mente collocato sott.o una cassetta a pat·et i in vetro; il 
gas prima di giungere al becco passa in un piccolo gaso
metro cho contribuisce a regolarne la pressione. 

Questo apparecchio. venutoci dall' J nghilter·t•a, è di un 
uso assai comodo e SJ)edito; può rendet·e note,·ole servizio 
in un'oflicina ove si voglia sperimentar·e la qnalità del 
gas prodotto nello diverso coudizioni di fabbr·ioaziono o 
uolle dh·oJ'SO ore della giornata. 

§ 88 . .Avvertenze. - Per ottener·e misur·e iotome
t t•iche esatte, sarebbe necessat•io assumere come termiue 
11i paragone una ftamma-tipo pedettamente costante. La 
fiamma del gas che abbruoia in condizioni di pressione, 
di volume e di qu<tlità ben determinate, sar·ebbe quella 
che presenterebbe la maggio e garanzia, ma J·ichiederebiJe 
tr•oppe e minuzioso precauzioni per potei' essere adottata 
nella pl'Utica giol'llaliera. - La stessa lampada Cat·col, 
quantunque abbia un andamento regolare, presenta delle 
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varia7.ioni di intensità l utnino~a rho po~f;ono giungere 
sino al l O "fo. Queste vat·iazioni sono assai maggiori. nelle 
candele, le quali, a seconda della maggiore o minore re
golarità nella posi7.ionc dello stoppino, pet• la più o meno 
rapida fusione della sostanza gr·assa, pet• la formazione 
dei depositi carbono i e pet• alh·e innumm•evoli circo
stanze, possono variare sino al 50 % la intensità lu· 
minosa. 

Trattandosi di esperienze comparative eseguite in 
luoghi o in tempi diversi, l'inco..tczza sulla attendibili tà 
ùei risultati si fa maggior·e, giacchò lo lucerne e le can· 
dele che hanno eguali cliltlensioni ed egual nome, sono 
ben l ungi dall'es~eee ideutichc in tutte le parti : per le 
candele soprattutto, occot•t•ct·ebbc si abilire in modo pre
ciso la lunghezza e il rappor•to lht lo ~pes~ot·e dello stop
pino e il diamett·o della cnndela. Secontlo Ileeren, i mi· 
gliol'i risultati si ottengono colle caudele di bianco di 
balena o di pat•affina nelle quali lo stoppino sia mantenuto 
:lll un'altezza coi'tmate tli 42 mm. 

Occot•re altresl nvot·e sommo.riguat•ùo alla forma delle 
lìamme che si vogliono })ar•agonar·e. La sola parte tlella 
llamma che illumina il lotomett·o è quella r ivolta dalla 
parte di questo; la luce emessa tlall'altra parte è, nella 
quasi totalità, assorbita dallo pal'ticello di carbone so· 
pese nella fiamma stessa . Una liamma di becco a ven

taglio disposta col r-:uo piano normalmente al fotometro 
è ben lungi dall'accusare lo stesso potere illuminante di 
quando la si pl'esenla colla massima larghezza. Nei bec
chi A1·gand la metà della Ila m ma esercita sul fotometro 
un'azione quasi nulla. Pet• tali considerazioni non è am
missibile il conft•onto, coi mezzi indicali, tra fiamme 
di forma differente, come ati es.: di fiamme rotonde 
con fiamme a ventaglio, quando si abbia per iscopo di 
determinare il rapporto ft•a le assolute quantità tli luce. 

Devesi pm•e annoverare ft•a le cagioni di errore la 
varia colomzione delle fiamme, per la quale riesce mag
giormente difficile di afferrare il momento in cui i due 
campi del fotometr·o sono egualmente rischiarati. Occorre 
finalmente sottrarre l'apparecchio dall'azione dei riflessi, 
tlelle l nei di !fuse, al quale oggetto si potl'à fare impiego 
tli appositi schermi, e si dovrà operare in camere le cui 
paeeti siano annerite. 

§ 89. Alterazioni cui soggiace il gas - A vvivator i . 
- Il gas perde t! ella propria densità e del proprio potere 
illuminante in tanto maggiol' copia, quanto pìtì a lungo 
J•isiede noi gasometl'i o nella condotta. 

Nella ~tagìone invernale l'alter·azione ò ancor pi[r no
tevole, poichò in allora la condensazione degli idt'ocar
hnri liquidi an•iene in modo piir completo. 

A tale proposito è utile t·ìcordal'e quanto giù. dicemmo 
sull'influenza del ft·eddo c della lavatut·a, paelando della 
puriflcazione del gas; notet·emo ancora che l'influenza 
del ft'eddo è si nociva che può rendersi pallida la fiamma 
di un gas di considerevole potere luminoso, quando lo si 
faccia scorrere più volle in una canna di vetro incm'lata, 
ruantenuta immersa in una mescolanza frigorifera. 

Egli è per tali motivi che nei luoghi più lontani dal
l'officina le fiamme del gas rendono luce meno intensa: 
furono immaginati espedienti per aumentare la lumino
sità della fiamma sia con mezzi fisici, ~ia con mezzi chi
mici. Come avvivat01·e fisico venne suggerito un pez
zetto di pomice o un di$chetlo di flanella, un anellino dì 
platino, collocato vicino alla fessura del becco : lo scopo 
si è di moderat•e l'elllusso del gas e rendere perciò più 
com pleta la combustione. Gillard propose invece di 
rayvolgere la fiamma con una spirale di platino, la 
quale, pol'tnta all'incantlcsccnza, sparge una luce viva e 
tranquilla. 

I mezzi eh imici coi quali, da lungo tempo, si ò cercato 
aumentare il potere illuminante del gas, consistono nella 
così detta carbt&t·azione, ottenuta col porto in contatto 
di essenze molto votati li e capaci di cedere ad esso degli 
idrocat•buri. Questa opet•azione doveva necessariamente 
praticarsi sul gas giunto al luogo di consumo, giacché un 
tragitto più o meno lungo produerebbe la precipitazione 
di quei principii quand'anche non intervenisse l'azione 
del freddo. 

La carburl\zione aumenta infatti considerevolmente 
la luminosità del gas, ma l'applicazione pratica di essa 
pt•esenta inconvenienti gravissimi che ne fecero abban
donare l'idea. Anzitutto il consumatore, dovendo aggiun
gere al contatore e t.alvolta al regolatore che già pos
siede, un nuovo apparecchio (il carburatore), lamenta il 
soverchio ingombro; di pi[t l'olio o il petrolio o il ca· 
trame occorrenti sono costituiti da essenze le une più 
volatili delle altre, talchè il gas tl'ascina seco dapprin
cipio le più volatili, o tlopo qualche tempo l'apparecchio 
non risponde allo scopo prefisso. Non sat•ebbe prudente 
ricor t•ere all'azione del calore onde favorire la evapora· 
7.ione degli idrocarburi più densi ; occorre però evacuare 
il residuo e foroit•e il carburaLore eli liquido nuovo, ope
razione che presenta dei pericoli a motivo dell'infìam· 
mabilità delle essenze più volatili e che reca grave di
sturbo per l'odore nauseante e persistente che dal liquido 
si sprigiona. 

§ 00. Riscaldamento et gas. - Conoscendo il potere 
calorifico del gas (da 11000 a 12000 calorle), quello 
dei combustibili usuali e i relativi prezzi,si può facilmente 
constatare che una eguale quantità di Mlore ottenuta 
colla combustione del carbone eli legna o colla legna 
ovvero col litantrace o col coke richiede una spesa 

eguale 
1
:
5

, ~ , ! di quella necessaria, volendo fare uso 

del gas; ma se si tiene conto delle perdite di calore, tal
volta enormi, che hanno luogo durante l'avviamento e la 
estinzione dei fuochi nei camini e nei forni, della quantità 
ingente di calore svolta dal combustibile che rimane tut
tora acceso dopo che più non ne occorre l'azione, si potr:\ 
facilmente comprendere che in moltissime circostanze, e 
specialmente quando si ha bisogno di sviluppare o sop
primere rapidamente delle quantità di calore molto va
riabili, il riscaldamento a gas può divenire il pitì econo· 
mico e soprattutto il più comodo ad impiegarsi. Egli è 
cosl che esso viene quasi esclusivamente impiegato nei 
laboratorii chimici, in molte officine o nelle famiglie. 

Quando il gas viene impiegato siccome mezzo cnlor i
fico, gli appal'ecchi in cui se ne opera la combustione 
sono disposti in modo da permettere che un volume di 
aria considerevole si mescoli col gas onde venga abbl'u
ciato~tutto l'idrogeno cd il C.'\l'bonio, le cui particelle 
non debbono sfuggire all'azione comburente delrossi
geno. La fiamma prende una colorazione azzurra, perde 
affatto la sua luminosità, ma por converso si fa eminen
temente calorilìca e non lascia alcun deposito carbonoso 
sugli oggetti riscaldati. 

Non ct•ecliamo còmpilo nostro il descrivere tutti gli 
apparecchi riscaldatori ad impiego di gas, diremo sol
tanto che di questo combustibile si è fatta applicazione 
dall'umile caminetto della camera d'abitazione, che sino 
arl ora sembra essere disposto per utili?.zare la minima 
dose di calore col massimo consumo di combustibile 
(A rago }, fino agli aro pii e potenti focolari delle locomo
tive, a dei forni metallurgici, per' l'atti7.zamento del com
lmstibile !'Oiido c per altt·o. Si usa pure il gas nella fab· 
bt•icazione c lei panni lana per quella operazione di finitura 
che ha per iscopo di togliere alla stoffa alquanto della 
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lanuggine superficiale colla stt·inatura dei l)eli. Vien 
pure usato nella lavanderia per il riscaldamento dei 
fet·ri o cilindri di soppre ·satuea. .Mille altre applica
zioni pott•emmo citare in cui il gas rende notevoli 
servigi, per· il facile comando e per la nettezza che 
permette di mantenere. 

Abbiamo già fatto cenno dell'impiego del gas alla pro
duzione di forza motrice; un miscuglio di gas ed aria 
viene aspirato entro il cilindro della macchina motrice, 
compresso e poscia infìammato. 11 ga~ entra nel miscu
glio nella propOl'Zione del 9 al 12 pet' 100, ed il calore 
pt·odotto dalla combustione di esso, ossia dall'esplosione 
del miscuglio, dilat.'t la mas~a aeriforme, e lo stantuffo 
v iene respinto violentemente da una all'altra delle estre
mi t<\ della sua corsa. Per t·\1 modo l'energia caloriflca, 
sviluppata dalla combustione del gas, si trasforma in 
lavoro meccanico, il qunle alla sua volta può venire tras
formato in altra forma di energia, come appunto accade 
nelle macchine dinamo-elettl'iche che sono d'ordinario 
poste in movimento da uno di questi motori a miscela 
detonante. 

Non possiamo qui fermarci sulla convenienza e snlla 
comodità !li queste macchino motrici affatto moderne, 
che dispensano dalle ingenti speso d'impianto, manuten
tenzione e sor veglianza richieste dalle caldaje e dai mo
tori a vapore; nè possiamo scendere a pal'ticolari de
scrizioni delle macchino medesime. 

Aggiu nget·emo soltanto esset'e necessario che i l gas, nel 
tu bo per cui arri va al motore, possegga almeno una pres
sione di 12 rom. Quando, pet' ragioni di ubicazioneo per 
altro motivo, questa condizione non possa esse1·e soddis
fatta, con,·errà porre, dopo il contatore ordinario, un 
aspiratore. Questo apparecchio ò nella forma assai si
mile al contatore: l'asso del tamburo porta all'esterno 
una puleggia cui è a\•volla una funicella, la quale, pas
sando sopra una puleggia di rimando, va a ostenere 
quel peso che discendendo dove produrre la rotazione 
del tamburo e la conseguento aspirazione del gas. Col
l'applicazione di un paranco a quattro od a ~ei puleggia 
si può fare in modo che il peso motore debba essere ri
sollevato ogni due o tre ore soltanto. 

§91 . Non v'ha dubbio che i mezzi d'illuminazione che 
gli elettricisti vanno di continuo escogitando, hanno 
un'importanza seria o tlnil'anno un giorno pet' divenire 
praticamente ed economicamente utili; ma è certo al
tres\ che la industt·ia del gas t l'overà nel nuovo stato 
di cose campo a maggioementc estende l'e la prop1'ia sfera 
d'azione, ad aumentare la propt'ia atti vità . I tentativi e 
le applicazioni sinora fatti colla luce elettrica hanno 
considerevolmente aumentato il consumo di gas, il quale 
viene impiegato come combustibile nelle maechine mo
trici e, supplementariamente, como mezzo d'illumina
zione. Nè devesi credere che i pet•fezionamenti arrecati 
in questi ultimi anni all'antico mezzo d'illuminazione 
abbiano raggiunto l'ultimo grado ; vi ha anzi moth'O di 
credere che lo stimolo della c011correnza farà trovar 
modo di ottenere dal gas un rendimento d'assai supe
riore a quello sinora raggiunto. 

Non è a spera1'Si che l'officina possa coi procedimenti 
sinora conosciuti (rarl'e dal litanlrace un volume di gas 
superiore a quello che oggidl ottiensi. Nell'officina di 
Becktou, con carbone Newcastle con 7 per 100 di Canne!, 
si ottengono 10.334 piedi cubici di gas pet' ogni tonnel
lata_ Questo risultato, di t•aJo l'aggiunto, pare ai pratici 
non possa ' 'enit'e superato, giacchè le macchine impie
gate per la carica e la scm·ica delle storte e agli appa
recchi in genere adopet•ati nella fabbricazione pare ab
biano raggiunto lo. ma:<simo. peJ•fozione. Le spese g-cneJ•ali 

di fabbricazione non pott•anno perciò diminuire gran 
fatto, ed il gas dov r·à combattere coll'elettricità cercando 
miglioramenti in altt•e direzioni nelle quali sembt•a pos
sibile un progresso. Pochi mesi Ot' sono si è constatato 
che la scintilla elett!'ica, fatta pa sare attt·aver'So al gas, 
ne raddJopia il volume ed il potere illuminante. Dob
biamo però immediat.'\mento l>oggiungere che a tali l'i
sultati si pet·venne con soli espet·imenti di gabinetto, 
sicchè fa d'uopo attendere che e perienze apposite ven
gano istituite su larga scala prima di pronunziat'Si sul
l'attendibilità dei risulUlti mede ·imi. li passaggio della 
scintilla elettt•ica delet•mina la formazione di acetilene 
(C2 H2),ed il Yolume del gas aumenta. Si comprende però 
sin d'ora che gt•avi dinicollà ~i dovranno superare se 
si voreà applicare praticamente il procedimento, giacchè 
mentre si produce dell'acetilene si manifesta altresì una 
tendenza a lasciat' depositare il carbonio sotto forma ca
tramosa, oppure :o<i produce 'in alcuni casi della ben
zina C6 H6• L 'aumento di volume potrebbe esse!' dovuto 
all'ideogeno che si separa dalla combinazione col car
bonio, ma ciò rende viepiC! peoblematico l'aumento di 
potere illuminante. Ripetiamo cho ò vivamente a desi
det'at•si una sct•ie di saggi sopt·a volumi di gas di alcune 
centinaja el i mc. l risultati di gabinetto sono incor•ag
gianti e lasciano spel'aro un felice successo. 

Maggiori risorse potrà realizzare l' industria del gas 
coll'applicazione di apparecchi più efficaci e di processi 
più razionali per la utilizzazione dell'ammoniaca, og
gidl ricercatissima in commel'cio, tanto sotto forma di 
soluzione, quanto sotto fot•ma di solfato di ammoniaca. 

La carburazione dol gas par·e sia e' a pul'e suscetti
bile di pratica applicazione, poichò le ditllcolk'\ ~inora 
incontrate sono in massima parte meccaniche. 

Quanto già dicemmo circa ai pet•fezionamenti intro
dotti nei lucignoli e nelle lampade a gas, avrit già per
suaso il lettore della possibilità di ottenere rendimenti 
sempre maggiori. - Alla lampada Clamond, nella quale 
una doppia corrente d'aria e di gas porta all'incande
scenza un panierino di magnesia, furono già arrecate 
migliorie da James Lewis, il quale sosti tu l al pani"
rino di magnesia o di amianto una tlnissima tela di 
platino : la città lli Clerkenwell ha già spel'imentato 
questa nuova lampada con risultati .-odclisfacenti. Il l'i
generatore del Siemens sta omai per essel'e applicato ai 
piccoli becchi ; il sig. Grim ton migliorò la costruzione 
della lampada Siemens, diminuendone il volume e sem
plilìcandone la forma; la Hamma ne fu ri volta in basso, 
sicchè rimane per intero esposta a lla vista e sono evi
tate le ombre; il sistema, sperimentato con piccoli e 
con grandi consumi di gas, diede sempre risultati ec
cellenti. Basti il dire infine, per accerlar•e i dubbiosi sul
l'avvenire del gas, che nella stessa Londl'a, ove cioè fe
cesi il maggiot· numero di applicazioni della lampada 
elettrica, il consumo del gas aumentò del 58 per 100 dal 
1869 al 1881, ed oggidl si può calcolare a 5000 piedi cu
bici pet' ogn i anno e per ogni individuo, il che corri
sponde alla luce di 10 candele per 4 Ol'O per ogni giorno 
dell'anno e per ogni abitante l 

Gas portatile. 

§ 92. L'industria del gas portatile consiste, come lo 
indica il nome, nel trasporto del gas raccolto in recipienti 
chiusi, dall'otllcina ove si produce, ai differenti luoghi in 
cui deve venit• consumato. Molti scienziati e industriali 
si sono occupati di que to meY.zO di evitare le lunghe 
condotte sotlertanee, ~cmpl'c <·ostosc, soggette a fughe 
ed a nnmerol'i gnas:ti. 
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H signor Houzeau fondava in Parigi una società per 
la fabbr icazione del gas portatile non compr('SSO, allo 
~copo di distribuil'lo nelle abitazioni e specialmente nei 
comuni ~ubtu·bani. Pee pal'ecchi anni si vide1·o ch'colare 
per le strade di Parigi degli enot•mi carri su cui erano 
collocati dei gasometri portatili, :\\·enti ciascuno la ca
pacità eli IO !l'l('. e fabbr icati con un (e~suto impet·mea
hilo. Questi gasomett·i, a foema di 1111 mantice, veni rano 
r iempiti nell'officina con un gas di poLet·e rischiaeanle 
all'incirca quadl'uplo di quello del gas eli lilant Pace, fab· 
ht•icato con uno schisto bituminoso, col boghca~l di 

cozia. Per tal modo LO mc. ciel gas portatile bastanmo 
a pt·odurre la ~tes~a quanti(;\ eli luce di 40 10c. del gas 
ordinario. 

L 'oper(\jo incal'icato di r icmpit•e il gasome(t•o, di cui 
necessariamente doveva esser fornito ciascun abbonato, 
cominciaYa dal togliel'e in quello la pl'e"siono coll'ajulo 
tli appositi conft·nppesi, sollevandolo cioè dalla va~ca in 
cui era immer:<o; indi, comprimendo il fondo di uno dei 
:-:ncchi, fèH'7.al'n il gas ad uscit·e cd a portat•si mediante 
apposito tubo entl-o il gasomett·o. 

La difficoltà dl.'l tl'asporto Lloi voluminosi :<acclii, e le 
spese necessat·ic pet· l'impianto del gasomett·o pt•esso gli 
abl>onati, costituit•ono, pee lo s1·iluppo di quc:;ta indu
stria, un ostacolo insuperabile . .'i pensò di tea, portat•e 
il gas entt·o cilindt·i chiusi ed a pareti re~istenU, nei 

gas, che assai pii• rapidamente si sviluppa dallo schisto 
bit un ti noso, l'imanga pet· minor tempo a contatto colle 
pat•el i art•oventate dello stol'l.e. JI .JeanuencY verificò che 
questa ò condizione indispensabile onde ottènere un ma"
~i uto Yoluwe di gas col potel'e illuminante richiesto. 
· Le !>tot•te sono fatte di terra da crogiuoli, colle pat·eti 
tlello ~pessore uniJèmne di 6 centimetl'i, sal>o pt·esso la 
bocca, dove pet' una lunghezza di 30 ccuLim. e accresciu to 
d'alquanto tale spe,soee, onde sia pet·messo l' innesto 
delle chiavarde che dcvooo , tt·ettamcnte collegat·o alla 
storia la sua testa di ghi&l. La fig. 1165, •·appreseuta la 
j:ezione longitudinale oli una di tali stol'lc; ab e una (t·a
lllCZZI\ che la dil·ide in due-scompal'timenfi, cin~cuno dei 
quali ha 12 centim. 1l'altezza, ::12 di ln•·ghezza c 1 :~0 di 
luughc:~.za; la larghez?.a totale interna della sto•· la, cotn
pt·e~a la tt·amezzn, è di 66 centim. l~ue~la tnuuozza Ila 
pet· i scopo di ob!Jiigat•c all'uscita il ga,:, non appen:1 fl)t'
mato~i in ciascuno degli ~compadimeuU. 

Fig. 146~. 

quali potes ·e venil'e compresso sino a 12 atmosfere, La testa della st01•ta ha le paeeti de llo spessore di i l'C 
onde otteuer·e una t•idnzione di volume. All'attuazione centimetri cd è munita di una gola D, che set•re a mel-
di questo sistema si oppone1·ano gl'avi difficolt.ù, giacchè lct·la in comunicazione col t.ubo aùduLtore del ga~. La 
occo•·reva impedit•e le fughe, facili a prodursi sotto così bocca ò chiusa da una piastra 
tiwli pressioni, costruit·e dei recipientt abbastanza solidi, ldlei·1~11.~i~_1a pGeG
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><enza assegnare alle loro pareti uno spessore che li ren· ,,. ,, " ~ " 
desse troppo pe,anti; in!lne, fat•c in modo che l'elllusso c mantenuta fel'ma tla una 
del gas avvenisse soLto pressione debole e costante, mal- vile di pressione E. La figu ra F ig. 1•1r.a. 
gl'ado la gt•ande diffet•enza fra la pl'essione entro il re- 1406 mostra la bocca della 
cipiente e la pressione esterna c ad onta della gt•ande stol'ta, lo spol'tello aperto G', i due compat·timent.i a a, 
ntriabilità di tale differenza. c la t••amezza. 

Altro ioconvenienle, d'impot•tanza maggiot•c di (1uelli l due scompm·timenti della storta ,·engono ca1 il·nli 
ot·a accennati, venne ben presto con:;tatato. La compres· contemporaneamente per mezzo di due pale capal'i di 
sione del gas ò causa di una diminuzione considerevole pcwtm·e 6 chilogr. di boghead pel' ciascuna. 
ùel potere illuminante, a motivo della condensazione di Lo scltisto bitum inoso v iene dapprima ft•a ntumafo, itt •!i 
alcuni di quegli idl'ocarbm•i cui in massima pal'to è rfo.- caricalo nel pilt b•·evc tempo possibile, pt·ocurandn <'ho la 
vuta la lnmino~ità della fiamma. La pre>sione di dodici ' chiusura dello sportello sia fatta r11pidamente. l l ~~~•·no '\ 
atmosfere,neces'aria all'economia della nuova inllustt·ia, pt·evimnenle riscaldato fino a una temperatura di 11100· 
cagioMn·a una perdita di potet•e illuminante 1 ariabile cil·ca, c lo svolgimento dei gas avviene cosi t•apid;\tuotolo 
dal IO al15 pet• 100. Tale pel'clita aumentava colla pres che in cit•ca mez?:'oea la distillazione tocca il suo tct·tuilll'. 
sione. Si tentò di comprimere il gas fino a 32 atmosfere, Si dischiudono allora rapidamente gli ottura(od, , i ra 
ma dopo aver lottato cont•·o immense difficolh\ non si cadet·e il residuo tert•oso e carbonoso entro gli :<pt•gniloi, 
giunse che a distt•ibuit·e un gas molto po1·ero. per ricominciat•e immediatamente un'altra cari<·<1. L' iu · 

Una serie eli successiYi perfeziouamenti, dovuti agli tet•a operazione dura un'ora, compl'eso il tempo l'hl! 111: • 

Ludir indefessi di numerosi inventori, quali Déodore, cot•re impiegm·e pet' la lutatura dei coperchi: iu 1111a 

Baeadère, M an by, \\' ilson, Iielll'y, Pic1uet, lfouzeau , giornata si possono così operare 24 cariche, di~ t illut·.: 
Hobaut De Fleury, D'Hurecourt ed altri, por-tarono la cioè 2010 chilogr. di boghead, ottenendo 6G5 mC'. di ga~ 
nuova industria ad un tale gt•ado d'avanzamento da ren- 1lel peso medio di chilogt'. 1. 031 per ogn i 111 3 nlla iotn-
dct·la praticamente attuabile; per essi soltanto l'officina pel'atura di o•. 
del gas portatile fondata in Parigi nel 1836 ha potuto In queste condizioni di distillazione si ot!iene un ;.ras 
vivere e prospet•at·e. ricco di idrocarbut•i che si depositano in parte! ~otto 

Diremo ora in qual modo in questa officina, che fab- forma di bitume nel ba t• ile, nei depuratol'i, nei condo! t i 
brica da 1200 a 1500 mc. eli gas nelle 24 ore nella sta· e negli stessi recipienti in cui viene coJUpl'e~so pe1· e~-
gione estiva, e 2400 a 3000 mc. nella stagione invernale, sere tt·asportato. 
i proceda alla estrazione di un gas riceo, ùi potere illu- Afllnchè la pel'dita ùi gas, cho inevitabilluentù ha 

minante quadruplo all' incit·ca di quello del gas ordinario, luogo durante la cal'ica e la scarica della sl orta, ~ia la 
lld alla distribuzione a domicilio. più piccola possibile, il barile è collocato' iciuo all.ttel-ta 

Circa la struttura dei forni impiegati, il numero delle della storta medesima. Dal barile il gas pa~sa in un r~ll·i-
storte ed il modo con cui quesle sono collocate enti-o i gerantc acl aria che ha una superllcie quasi duppia di 
fot•ni medesimi, sono a r ipetersi le cose dette pet• i forni quella della stot•ta, ind i nei pm•ificatori a calt·e. <Ul;1lo:.rhi 
del gas di litanlt-ace; le storte però sono più corte, di di fòrma a quelli p ili indietro dcsct•ill i, 111a di IIJitH• l·i 
fot•ma più schiacciata e di maggiO!' largbez1.a, affinchè il dimensioni; per ultimo passa in un gaso111clt·o ;u·f icc)lato. 
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L'ollicina ùi PMigi, stante l'importanza della sua fab
bricazione, è munita di 3 di questi ga~;ometl'i, aventi eia· 
scuno la capacità di l IO m 3• 

Delle t1•ombe aspiranti e prementi e·t1·aggono il gas 
dai gasomet1·i o lb spingono cntl'o recipienti cilindrici di 
lamie1'a, chiusi agli estremi da calotte cmi~feriche, 
aventi il diametro di m. O. 70 e la htnghct.m di m. 3. 40. 
11 gas vi è cornpeesso fino a 12 atmosfe1·o; la pt•essione 
pel'Ò si l'iducc ati Il atmosfe1•e ~oltanto una volta dis
sipato il calo1·e che si svolge nella compressione stessa 
tlel gas. La comunicazione f1·a i recipienti ed il gaso
meb·o può essere interrotta a piace1·e, onde constata1'e 
se anenga qualche fuga di gas pe1' le giunture dei tubi 
o pe1' le ,·alvole delle trombe; vuolalo il gasometro, 
l'opel'ajo ne è avvertito da apposita sone1•ia; egli cl•iude 
allor·a il condotto che estl·aeva il gas (la quel gasometro 
ed apre invece la comunicazione con n no degli altri d ne 
che si h•ovano tutto•·a ripieni. 

Sul cano di trasporto e dentro appoRita intelajatura 
sono collocati ·l dei recipienti muniti ciascuno di chia
vetta, pel' met.zo dellà quale possano comunicare con un 
unico tubo di rame, collocato all'estromib\ posteriore 
del cart·o, munito esso pure di una chiave. Presso cia
scun consumatore, in luogo del I>iccolo gasometro so
praccennato (sopp1·esso allo scopo di evita1·e la spesa 
considere,·ole per l'acquisto, la sorvegliauza nece~saria, 
la pe1•dila di pote1·e illuminante che in e~so gasometro 
sofft·e il gas, e molti"Simi altl·i inconvenienti), sono col
locali dei cilindri metallici analoghi a quelli di cui fa 
uso l'otllcina. 'l'ali recipienti sono costrutti colle lamiere 
del comme•·cio di 2 metri di lunghezza; hanno la capa
cità di 750 litri, cui corrisponcle nn volume disponibile 
di gas variabile da mc. 2.25 a 3, secondo che la carica 
vien faUa in essi a :3 od a 4 atmosfere. Questi cilincl•·i 
possono tl'Ovar posto facilmente anche sui teUi del fab
bricato. 

Ap1•endo il rubinetto di uno dei recipienti del carro di 
trasporto, si fa passare il gas in quel tubo cho dicemmo 
esse1·e collocalo all'eslremità postm·io1•e del carro. ulla 
chiaYe di questo stesso tubo Yiene invitato il tubo mo
bile oh e deYe condurre il gas nei recipienti del consuma
tot·c. Questo tubo mobile è di caoutchouc guarnilo di tela 
e può l'apportare una pressione d i 15 a 20 atmosfere. Un 
manometl·o collocato sul tubo del carro pe1·mette di 
leggere ad ogni istante la pressione che regna nei ser
batoi dell'abbonato dm·ante la carica. 

L'operajo cui è affidata la distribuzione del gas agli 
abbonati, comincia col mettere in comunicat.ione, per 
mezzo eli uno o più tubi di caoutcllouc, a seconda della di
stanza, la bocca di presa col tubo del car•·o, ed apre i 
rubinetti cii questo tubo e della bocca stessa, osservando 
po eia il manometro, onde conoscere la pressione obe 
ancora rimane nei serbatoi che vuole riempil·e. Ap1'e in 
~eguito il rubinetto di uno dei cilind1·i provenienti dal
l'ofilcina, e lascia a0lui1'e il gas sino a che il manometro 
indichi la pressione voluta dall'abbonato. Per ciò otte
nere occorre sovente vuotare più di uno di questi cilindei: 
col primo si potrà raggiungere, per es., la sola pressione 
ùi 3 atmosfere, il secondo la pot1·à far salire a 4, ed il 
ter·zo a 5. 

Giunto l'operajo p1•esso di altl'o abbonato, i di cui ci
l indi'i siano vuoti, comincierà col por1·e questi in comu
nicazione col cilindro del carro in cui la pressione fu 
ridotta a 3 atmosfeee, indi con quello della pressione di 
4 atmo!lfer•e, e co~ì ili seguito. 

In lale maniera i 4 recipienti di gas compresso a l l 
atmosfere possono fornire a parecchi abbonati il gas 
con 5 atmosfere di pressione, senza che occot'l'a. far rien-

tt·are all'o01cina detti recipienti con questa ~tessa pres
sione, la quale nella massima parte dei casi si risconh•eJ'n 
soltanto in uno dei recipienti, al ritol'no del carl'O. 

Poichè l'uscita del gas dai becchi d'illuminazione don~ 
an·enil·e sotto debolissima pressione, occor1'e l'impiego 
di un regolato1·e di p1·essione molto sen~ihile. Qnello 
ideato dal signor Boquillon, analogo nella fp1·ma l'li rego
la tori a campana e a cono, serve lodevolm, nl.o n questo 
scopo : esso è rappresentato dalla figura 1407. -Nella 
cassa A gi unge il gas che proYiene dai serbatoi cilin
drici; il cope1•chio C ili questa cassa ò mobile, peechò 
sostenuto eia un anello rli cuojo che gli pe1•metle tli sol
levm·si quando la pres·ione del a-as è capace di Yincerne 
il peso e di abbas.c:arsi qtwndo la pre~ione sle~a dimi
nuisce. L' aslicciuola G collega il coperchio alla leva H 
che porta un piccolo otturatore D collocato !lll'oriflzio E, 
per cui il gas si reca nl tubo d'uscita R E facile com
prendere che la pressione del gfls nel tubo tl'nscita pnò 
Yenire facilmente regolata collocando oppol'lnni pesi 
sopm il copet•chio tlel regolatore. 

Jt'ig. l-l ti7. 

Terminet•emo questo argomento coll'avYel'Lire che 
nelle officine tlel gas por-tatile, es!lemlo,·i tutto tl'infiam
mahile, oCCOI'l'ono grandi avvertem~e pel' eYitm·e incendii; 
così i magazzini, i forni di distillazione, gli apparati di 
purificazione, i gasometri, le rimes!:e dello Yeltm•e, le 
officine per la lnvorazione dei pl'Oclotti secondarii, le 
abitazioni, ecc., debbono essere separate in modo che 
l'incendio rli uno di tali luoghi non pos.<:a propagat•si fa
cilmente agli altl·i, e possa essere spento con maggiore 
agevolezza . 

.\ialgrado le cul'e numerose che richiede l'industria 
ùel gas portatile o gli inconvenienti e lle presenta, ef'~a 
ha saputo sino1'a sostenersi in parecchie cittù, e special· 
mente in quelle circondate tla piccoli centl'i di popola
zione ai quali non si possa o non co1n-enga estende1'e la 
condotta della città; occorre infatti che la distanza sia 
considereYole ed il consumo frazionato, perchè le spese 
di trasporto non abbiano a superare gli intet•es!'li del 
capitale che dovrebbe essere impiegato pe1' la colloca
zione di un condotto sotterraneo. 

I'Al\Tt: QUAIITA 
GAS ES'l'RA'I'1'0 DA VAHIE sos·rANZTo:, 

ECCE'I"l'UATO Jf, LITAN'l'RACE. 

§ 93. Il litantrnce non è la sola materia prima otlope
rata pe1· la fabb1•icazione di gas illuminante; moltissime 
altre sostanze possono fornire, colla di~tillazione, dei 
pl'incipii gasosi dotati di sufficiente potere illuminante, 
on-e1·o capaci di acquistm·lo per mezzo di procetlimenti 
opportuni. Si ottengono così dei gm: id1·ocm·hurali, ali i 
a ]H'odut•re fiamma luminosa, colla distillazione degli 
olii grassi, clei gra&-:i ~olidi, delle resine, degli schisti 
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bituminosi, del pett•olio, del catrame, o ~pecialroente di 
alcuni componenti di que-to; tblla distillat.ioneseccadella 
legna, ùclla tol'ba, della lignitc. Colla decomposizione 
dell'acqua ottiensi l'idt•ogeno, gas eli grande potere calo
rifico, che può ser vit•e come mozzo per suscitare la lumi
nosità in un corpo fisso capace di portm·si alla incan
descenz:t. 

Gas estrat to dal legno. 

ma~, che cioò alla temperatura tli carbonit.zat.ione del 
legno non si producono che dei gas, i quali non pos· 
sono essere utilizzati per l'illumina?.ione. Egli constatò 
por altro che se si riscaldano a temperatura più ele
vata i vapori che si fol'rnano durante la carbonizza7.ionc 
del legno, si pt•oduce una quantitìt maggiore di gas cd 
avvengono delle decomposizioni con fol'mazione di idro
carburi pesanti, per .modo elle il gas del legno g iunge 
a contenerne in maggior copia che il gas di litantracc. 

§ 94. Il primo tentativo per la fabbricazione del gas Col carbon fossile, come anche colle resine c cogli olii, 
rischiarante colla distillazione secca del legno risale sino si ottiene immediatamente nelle storte un gas che può 
a Lebon, come giù dicemmo nella prima parte di questo subito impiegat·si, giacchè i yapori che si S\'Oigono dalla 
al'ticolo. Tale tentativo rimase infeuttuoso: a motivo sostanza soggetta a distillazione abbisognano di un ul!c· 
ll~lla piccola quantità di idrocarburi che si pt'oducono riore riscaldamento relativamente piccolo per esse1'0 
nelle condizioni ordinar ie della distillazione secca del trasformati in gas permanenti ed illuminanti; non cosl 
legno, il miscuglio gasoso a Yeva un potere rischiarante pet• il legno, ecl è questo il motivo per c11i gli appa1·ecchi 
troppo debole; l'acido carbonico formava infatti più che che servono alla preparazione del gas ùi litantrace non 
la metà del suo volume, l'ossido di carbonio un terzo convengono per la produzione del gas di legno. 
all'incil'ca, 6 a 7 per 100 il gas delle pnludi, senza alcun Non havvi grande dilferenut nella qualità e nella 
idrocarburo pesante. quantità di gas pt•odotto con legni di varia essenza; cosl 

Nel 1849 il Pettcnkofer ebbe occasione di ripetere il signor W. Reissigel' tt-ovò, cieca la quantità, le cifr·c 
gli espel'imenti i'ulla fabbricazione del gas col legno: seguenti relative alla distillazione di 50 chi log1'. tli va1·io 
i risultati confermarono pienamente l'opinione di Du· specie di l~gno. 

Pioppo - 592 piedi cubici tli gas depurato e 9. 9 chilogrammi di caeiJone 
id. Tiglio -- 620 - 640 id. e 9. LI 

La1·ice - 550 id. e 12. 5 iù. 
Salice - 660 id. o 9. 1) id. 
Abete - 640 id. e 9. 5 id. 
Pino . - 564 itl: e 9. 2 id. 

Notevoli~sima ò invece l'inlluenza dello stato igrosco
pico del legno sulla qualità del gas che se no rih·ae, 
giacchè la presenr.a del Yapo1·e acqueo nella sto1·ta dà 
orig ine ad acido cat•bon ico, o~sido di carbonio e ideogeno, 
vale a di1•e a dei gas sprovvisti <li forza luminosa, mcnh·e 
favorisco la formnzione del catt·ame. 

Si comprende di lcggieri, 'ista la poca influeuza della 
qualità od essenza del legno, che convel'rà fare uso di 
quello meno costoso, procurando di assoggettarlo alla 
tlisseccazione peima di distillarlo e d'impiegarlo appena 
uscito dagli essiccatoi, giacché il legno esposto all'aria 
ripr·endo in brevissimo tempo l'umidità pe1•dut11. 

Nella massima parte dei casi si utilizza il calore pee
duto dai forni di distillazione per il riscaldamento degli 
essiccatoi. Questi tt•o,·ansi d'ordinario addossati al muro 
di fondo della camera delle stot·tc, ricoperti da una volta, 
o sotto il loro suolo circolano i gas caldi che dal forno si 
recano al camino. In tali condizioni però il riscaldamento 
a \·vienc da una sola parte e la capacità dei di seccatoi 
risul ta gcnet•almente troppo piccola per la quantità di 
legna che occone disseccare, sicchè rat•o avviene che 
al momento in cui questa deve essere intt·odotta nella 
stol'ta, contenga meno dell '8 allO per 100 d'umidità. 

li car•bone che ottiensi come l'esi duo della distillazione, 
ha un'impot·tanza industr iale notevole, essendo utilizza
bile nell'economia domestica c, per usi speciali , nella 
~tessa industria; noo potrebbe pe1·ò veniro impiegato al 
l'iscaltlamento delle sto1'te ed occorre a tal fine fa1·e uso 
di torba o di legna o di li tautrace, il quale ùovrà es
:;ere di quali tà inllma, giacchè potendosi acquistare a 
condizioni tavoreYoli del buon litantrace, non a vt•ei.Jbe 

Altezza 

• ragione eli esiste1'e un'ofiicina pOI' l'estt·aziouo tlel ga~ 
dal legno, se ~i eccettuano alcuni specialissimi casi. 

Dapprincipio si impiegarono, pe1' la di~tillazione ùcl 
legno, ùelle storte di fot·ma complicata, divise cioò in 
compartimenti da appositi dia f1wnmi, i quali avevano 
pee i copo di mantenct·e più a lungo i prodotti aeriformi 
in contatto con pareti ari'O\·entate, affinchò la loeo de
composizione e gasifìcazione potesse avveni1•e in modo 
completo. 'rali storte pt•esentavano non llOChi inconve
nienti: esse fot•nivano gas di IJuona qualità per una 
pa1-te soltanto della dn1·ata della distillazione, si screpo
lavano in b1·eve tempo ed erano eccessivamente costose. 
Si tornò all 'uso delle storte delle forme giù descritte, 
quando Reidinget' ebbe dimostrato che, aù ottenere 
buoni risultati, bastava assegna1•e alle .torte di -OI'di
nario tipo una capacità assai maggiore di quella stretta
mente necessal'ia per contenere la legna da distillarsi. 

La mancanza di principii sollòrosi e la rapidità con 
cui avviene la distillazione del legno, rendono prefel'ibili 
le stot·te di ghisa, le quali si lasciano ath·a,·el'sare dal 
calore assai meglio di quelle di ÌCI'ra refl'attaria. 

In una!espel'ienza di paragono .'i impiegarono 62 mi
nuti a distillat·e una determinata quantità di legno con 
una stol'ta di ghisa e 82 minuti con una di terra; la pl'ima 
storta produsse 17 m8 di gas e la seconda Il soltanto 
( Geilh); colla prima si ottenne 27 °{0 di acido pieolignico 
o si abbruciarono 75 chil. ùi conJbustibilo JlCt' il riscal
damento; colla storta di te1·ra irH'ece si ebbe il 33 Of. tli 
acido pirolignicoesi consumarono Si chil.ùi comiJUstibilo. 

Le storte impiegate hanno generalmente seziono a A 
con angoli smussati e le dimensioni seguenti : 

Luug:llezzG~ l Spca•o o·c clelia parete 

- - -
Per le minori . m. O. :30 -0. J5 

, __ Larghezza 

l m. O. 56-0. 00 
l m. 2. 60-2.70 l m. 0.025 -0. 03 

Il Per le maggiori » o. 43 -0. 45 » o. 65- o. 68 l » 2. 60 -:?. 70 » 0.037 
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Fig. 141òS. 

Quando una sloJ•ta ~i fora o si , el'epola per un colpo 
Iii fuoco ed il guasto non t' tt•oppo gJ•avc, Yi si può ripa
rat·e con un !ufo d'argilla contenente dal 5 al lO 0f0 di 
veti'O pesto o di borace . • iccome poi le storte, per il 
lllodo con cui sono collocate nel f01•no, sono colpite di 
pt•eferem~a sopra uno dei lati dalla corrente infiammata, 
con viene traspol'tarle, dopo un cet•to tempo, da una parte 
all'altl'a del forno : con tale pt•ccaur.ìone la loro dlll'ata 
può prolungal'si sino a dicci mesi. 

§ 05. Già dicemmo che il rend imento in volume, delle 
storte per il gas dal legno, ò as~ai maggiore dì quello 
delle storte pe1· i l litan trace; per quelle p i it piccole la 
pt'Oduzione può vat'iar·e dai 210 ai 240 m5 e pet· le mag
g iori da 250 a 300 m3. Per Ialo motivo rii:>ulta minore di 
molto il numero di storto necessarie por una determi
nata pt·odur.ione, se la materia prima impiegata è il 
legno: ll'ortlinat•io bastano lre1 poste in uno stesso forno. 

La cat·ica delle st01·lc !>i fa coll'ajuto di una cucchiaja 
o canale, simile a quella dcscl'itla al § Il; questa cuc
chiaja c so pesa a bilico sopra un cart·etto-bilancia, sic
chè puossi detet·minare il pc. o di eia cuna carica senza 
alcuna perdita di tempo. Terminata la distillazione, si 
leva il copet•chio della storta (analogo a quello delle 
storte pellitantt·ace), se ne estt•ae il carbone per mezzo 
t! i un riavolo e lo si fa cadet·e in uno spegnitojocli lamiera, 
del quale poi si chiude e si Iuta il coperchio. Si sgorga 
quindi il tubo adduttore del ga~ c, se per ciò fare non 
basta passarvi per entro un'asta di ferro, si eliminerà 
il catrame colla com busti o ne; questo tu bo, dovendo dare 
passaggio ad un Yolume considet·evole di gas ricco di 
prodotti condensabili, dove a vel'e un diametro di 12 cen
timetl·i almeno. 

Fig. 1469. 

La dut•ata ed il modo di procedot•c della distillazione 
dipende sop1·attutto dnlla quantità d'acqua che il legno 
contiene allo stato igro~copioo; ordinariamente tale du
rata è di un'or·a e mel\za. Volendo mantenere le storte 
ad un conveniente grado di calOt·e, fra due ca1•iche con
secuth·e non dovrà mai porsi un intervallo di tempo 
minol'e di un'ora e un quarto e maggiore di 2 ore. 

l fot•ni ~ono eguali a quelli poi gas di carbon fossile, 
pet· quanto riguarda i condotti del fuoco e del fumo; la 
superficie della graticola è alquanto maggiore, appunto 
perchè occorre ri~caldare in minor tempo una maggior 
quantità di principi i volatili; ed infatti, mentre il re
siduo della di lillazione del legno rappresenta in peso 
la quinta pa•·te della materia impiegata, il coke rap· 
presenta inYece i 3f~ del lilantt·ace adoperato. - Per 
questi stessi moti,·i non sarebbe conveniente assegnare 
al bariletto le forme e le dimensioni che con,·engono 
pel gas di litantrace; r maggiore la quantità di calore 
che il gas di legno vi tra porta e maggiot'e altt·esì l'agi
tazione del liquido in cui il gas deve gorgogliare, agi· 
tazione che potrebbe mettere allo scoperto la bocca del 
tubo adduttore qualora il recipiente fosse tt•oppo pic
colo. Il bal'iletto ha la forma rappresentata nelle fi. 
gure 1468, 1409, 1470. Il bnr ile, pt•opriamente detto I I, 
è munito di tre gole H. R R, le quali ricevono le estre
mità cliscendonLi dei tubi adduttori provenienti dalle tre 
storte : una quarta gola \V accompagna il gas al tu bo 
di uscita. Esso barile è sospeso entro una cassa di ghisa · 
K ](, sostenuta da ot•ecchie e da labbri T'ovesciat i, la
sciando ft•a le sue pareti e q nelle della cassa un inter
vallo dì l O centimetri, nel quale circola acqua fredda che 
continuamente si rinnova. 

All' inteeno del bat•ile ed all'alte;o:~n cui giunge il liquido 
in esso contenuto, sono collocate delle piastre di ghisa 
a, a', a", le quali lasciano fra loro e pt·esso lo pareti degli 
interstizii n10ti X: scopo di tali piash•e si è di scemare 
le oscillazioni cd i ribollimenti del liquido, causati dal 
gorgogllo del gas, e mnntenere coslla voluta immersione, 
di -1. a 5 centimetri, alle estt·emità inferiori delle gole 
RR R. Il collocamento di tali piastre è indispensabile, 
giacchè la pressione del gas nelle sto t• te si eleva tah'olta 
~i no a 20 centimetri e nelle prime fasi della distillazione 
può raggiungere persino i 30. 

1\el barile ha luogo la separazione ft•a l'acqua catra· 
mosa carica · di acido pirolignico o il cafeame; l'acqua 
galleggia e si scarica pet• il sifone S che può facilmente 
mantenet•si pulito colle aperture praticate nei varii suoi 
gomiti, le quali si chiudono con tappi a vite; colla chia
vetta T si estt•ae il cateame che t·accogliesi sul fondo. 
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È rat•o il caso in cui si possa disporre di tanta acqua 
ft·edda da poter mantenere nella cassa K K una tempe
ratut·a inferiore ai 400, so venti anzi accade che all'uscita 
dal sifone l'acqua di conden'azione raggiunge i 60• e gli 
80° : comprendesi come in tali condizioni il gas debba 
uscire dal bariletto tuttot·a carico di pr incipii catramosi: 
onde la necessità di efficaci lavatori e condensatori_ 

11 gas dopo la lavatura e la condensazione t rovasi 
privo di principii solforosi, contiene poca ammoniaca, ma 
per contro una considerevole dose di acido carbonico, 
da 1/ 4 a 'fs del volume totale: occorre eliminare questo 
gas con una ben intesa put•ificazione. Questa non può 
effettuarsi che per mezzo della calce : la quantità occor
rente di tale sostanza ò sl grande da aumentare sensibil
mente il prezzo del gas. 

Gli apparati purificatori sono costrutti in legno od in 
ghisa, giacchè il ferro sarebbe attaccato dai vapori di 
acido acetico: la calce vi è disposta in istrati di 5 a 7 
centimetri di spessore e ne occorrono 105 chilogr. in 
media per ogni l 00 m~. di gas. - La calce esausta, che 
d'ordinario non conviene vivificare colla torrefazione, è 
in massima parte costituita di caebonato calcico (rlal52 
al 72 Ofo). L'acido acetico e il creosoto, sfuggiti all'azione 
dei lavatori, vengono pure assorbiti dalla calce, alla 
quale comunicano un odore sgradevole e piccante. 

La quantità di calce indicata è superiore a quella che 
teoricamente sarebbe necessaria per fissare la propor
zione di acido carbonico mediamente contenuta nel gas 
di legna; tuttavia la puritlcazione del gas non ottiensi 
in modo completo. Ciò devesi attt•ibuire specialmente al 
riscaldamento della massa (oltre i 40°) causato dall'avi
dità con cui la calce assorbe l'acido carbonico, avidità 
che è massima quando la calce è nuova; egli è così che 
una parte dello stesso acido fugge all'azione del purifi
catore rimanendo ad imbrattare il gas in dose variabile 
dall'Lmo al due Ofo . 

§ 96. La densità del gas di legno in media non è infe
riore a O. 70, mentre quella del gas di litantrace di fre
quente non giunge a 0.5. Questo fatto esercita una capi
tale influenza sulla forma e sullo sviluppo della fiamma 
ed obbliga ad assegnare maggiori dimensioni agli ori
tizi dei lucignoli; il gas di legno, bruciato sotto pressione 
alquanto forte nei lucignoli a gas di litantrace, dà una 
fiamma appena illuminante, mentre nei becchi a larghi 
ot•ifi:t.i manifesta un potere rischiarante che supera 
quello dell'ordinario gas nel rapporto ùi 6 : 5. 

La preparazione del gas collegno, quando sia favorita 
da ciecostanze speciali, come vicinanza a foreste od a 
stabilimenti industriali che facciano grande uso di ca1·
òone dolce, presenta parecchi vantaggi sulla estrazione 
del litantrace; la carbonizzazione del legno si trova col
legata alla fabbricazione di una materia illuminante; il 
gas si ottiene a buon mercato avendosi per residuo il 
carbone di legno che ha gt·ande valore e facile smercio. 
Inoltre a parità di peso il legno somministra gas in 
maggior Yolume e di potet'e illuminante maggiore; 
l'assenza completa dell'ammoniaca e dei composti sol
forati lo rende d'impiego piit comodo e maggiormente 
igienico. 

Nelle località ove si può avere un quintale di legno di 
pino o di abete a migliO!' mercato che un quintale di li
tantrace, l'illuminazione col gas di legna è assai più 
vantaggiosa; si aggiunga poi che il capitale d'impianto è 
a .. _•:sai minore, gli apparecchi nccessat•ii occupano minore 
:;:pazio e il numero delle stot•te occorrenti è assai più 
piccolo, giacchò una sola basta a pt'ollurre col legno un 
volume di gas pari a due volLe e mezza quello che pro
dut-rebbe col litantrace. 

AR'rl E !NousTnm - Vol. III - 130. 

L' inconveniente massimo si ò quello della grande 
quantità di calce necessaria alla purificazione. 

L'acido pirolignico e lo stesso catrame possono so
venti venire utili7.zati nella stessa località; quest'ultimo 
viene pure talvolta adoperato por il riscaldamento delle 
storte, facendolo ardere nel focolare; esso contiene idt·o
carbw·i solidi, fra i quali è principalmente a notarsi la 
paraffina. 

Gas estrat to dalla torba. 
§ 97. La torba, tt•atlata nello stesso modo del legno, for

nisce un gas di analoga composizione, sebbene di potere 
rischiarante alquanto minore. La fabbricazione di questo 
gas si basa sugli stessi principii sopra esposti per la di
stillazione del legno; ottengonsi come prodotti : gas, ac
qua di condensazione, catrame e ca1·òone di tm·ba. Il 
signor H. Vobl ottenne, distillando cento parti in peso 
di tor ba essiccata all'aria, proveniente da una torbiera 
del cantone di %urigo : 

Gaz . . . . . 
Catrame . . . 
Prodotti liquidi . 
Carbone 

17. 625 
5.375 

52. 000 
25. 000 

100.000 

Come per il legno, lo sviluppo di gas è soprattutto ener
gico al principio della distillazione; questa però procede 
per la torba in modo più uniforme. 

Il gas, non purificato, contiene doll'ideogeno solfomto, 
in proporzioni pet'Ò assai più p iccolo del gas di litan
tr·ace; contiene altrcsl acido cat'honico in dose maggiore 
di quella del gas di legna c in tanto minor copia quanto 
maggiot·e è il gt•ado di essiccamento della torba. 

Gas di lignite. 
§ 98. Le ligniti di più antica formazione, quelle cioè 

che maggiormente si avvicinano al litanb•ace o formano 
il coke colla calcinazione, possono fot•nit•e un gas di uso 
conveniente nella illuminazione; ma quando apparten
gono alle formazioni recenti lasciano per residuo un 
carbone tei to, poco utilizzabile, e producono un gas con
tenente in copia ossido di çarbonio e idrogeno, e perciò 
di fiamma poco luminosa. E d'uopo però osservare che 
il nuovo indirizzo, preso dall'industria dell'illum inazione, 
pat•e possa trovare un utile e conveniente impiego anche 
a tal fatta tli combustibile, giacchò p iù non richiedesi al 
gas il potere illuminante, ma bensì la forza calorifica. 

Il mezzo di potet'e utilizzare i combustibi li di qualità. 
infer·iore, quali la torba e la lignite, recherà, non v'ha 
dubbio, a noi Italiani un notevolissimo vantaggio. 

Gas di resina. 
§ 99. Il miscuglio di essenza di trementina e di colo

fonia, conosciuto sotto il nome di trementina, sottoposto 
alla distillazione lascia per residuo la sola colofonia, com
posta essenzialmente di acido silvico e di acido pinico 
(C20H300 2). La colofonia, al pari di altre resine di poco 
costo, può fornire un gas di potere illuminante doppio 
di quello del gas di litanLracc; nell'Inghiltet•ra e sul con
tinente era impiegata per l'illuminazione quando ne ve
nh· ano fornite quantità ingenti ed a basso prezzo dal
l'America settentrionale. 

Decomposta sotto l'azione del calore, la colofonia som
ministra un liquido oleoso, l'olio di resina, che al calore 
rosso si gasifica; per essere introdotta nelle storte essa 
viene dapprima fusa, ovvero disciolta nell'olio di resina, 
o nella essenza di trementina. P iù comunemente si im
piega il primo mezzo, o perciò la colofonia viene collo· 
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cata entt·o un recipient~ riscaldato dai gas che già lam
birono le storte. 

II gas che ottiensi non abbisogna di una purificazione 
propriamente detta, giacchè basta liberarlo, mediante il 
eaflì•eddamento, dai vapori facilmente condensabili. 

L'apparecchio distillatorio è quasi semp!e costrutto 
:,:ul tipo assegnato dal Chaussenot (fig. 1471), nel quale 
la resina è fusa in disparte o gli olii leggeri che si vola
tilizzano, vengono raccolti essi pure in di~>pal'te, costi
tuendo essi un prodotto secondario impot·tante ed assai 
ricercato. 

Fig. l4il. 

L'aria enti-a nel focolare P attravet·sando uu'apel'tura 
collocata sul suolo e munita di registro Q scot•t•evole 
nelle guide orizzontali h; la lunga flaruma del combusti
bile che è collocato sulla gl'aticola ,. r, attravet·sa dap
prima le apet•ture {l praticate nella volta del focolat•e, va 
a lambire la stoda e quindi al camino per il condotto N, 
toccando le pal'eti del recipiente I contenente la resina. 
Allorquando vuolsi riempire questo t•ecipiente, si chiude 
il registl'o b onde vietare alla corrente calda il passaggio 
per N, apl'endo invece l'altro registro e, che permette 
ai gas infiammati di accedere immediatamente al camino 
per il canale O. Questi due registri si manov1·ano dal
l'esterno con appositi manubrii. Il braccio eli tubo H che 
accompagna la colofonia fusa in prossimità della storta, 
è esso pure immerso nella cot·rente tlel focola!'e, loccllè 
contril.>uisce ad aumentare la fluidità della sostanza. Ad 
impedire poi l'uscita dal ser batojo a quei vapori che si 
producono nell'atto stesso della fusione e che poh•ebbero 
essere causa d'incendio, si colloca sullo stesso serbatojo 
un copet·chio l<, i cui orli si immergono in un cana
letto uu contenente acqua. Questi vapori possono poi 

1 

e.;sere scat•icati nel camino, o sotto la gt·aticola, pe1' 
mezw di apposito tubo applicato in y. 

F ra il tubo H e la gola G, che aù esso fa seguito, è 
collocata una valvola conica che può venire aperta o 
chiusa per mezzo dell'asta d, e serve a regolare la di
scesa del liquido nella storta. Prima di giungere a questa, 
il liquido passa per il vaso F munito di apertura di 
spurgo a' chiusa da tappo a compressione come le altt•e 
due a ed a". 

La colofonia fusa cade nella storta per il t ubo x e 
viene diretta dalla piastra q verso l'estremità posteriore 
della storta medesima, ove sono collocati dei frammenti 
di coke mantenuti a distanza dal fondo della storta da 
un diaft~amma traforato. Il solo gas passa perciò nello 
scompar timento posteriore B, e da questo nel sottostante 
barile C, dal quale esce per il tubo E onde recarsi al re
frigerante D, collocato entr·? un canale p nel quale scorre 
l'acqua che deve produrre 1! raffreddamento. 

La distillazione può essere continuata fino a quando 
nella storta siansi formati depositi carbonosi capaci di 
fare ostacolo alla trasmissione del calore. 

Con un chilogr. di resina si ottengono da m3
• O. 800 

a 1.300 di gas avente un potere rischiarante minore di 
quello del gas d'olio, ma pari a quello del gas dei migliori 
litantraci. 

L'olio di resina che si forma in abbondanza quando la 
colofonia si decompone sotto l'azione del calore, è un 
corpo di composizione molto complessa e contiene so
stanze che si volatilizzano a una temperatura infet•iore 
a quella che d'ordinario regna nella stot·ta : questo è un 
grave inconveniente per la fabbricazione del gas, giacchè 
queste sostanze sfuggono prima che abbiano raggiunta 
la tempet·atura necessaria per la gasificazione. Volendo 
ovviare a questo inconveniente si dovrebbe far passare 
i prodotti eli decomposizione della colofonia attraverso a 
molte storte, la qual cosa ·complicherebbe l'apparecchio 
ed aumentet•ebbe le spese di riscaldamento. Impiegando 
una sola storta non si può evitare la formazione di una 
grande quantità di olio di resina che raccogliesi, in mas
sima parte, entro il barile. 

L'acido carbonico può imbrattare il gas di resina in 
una proporzione elle raggiunge tal volta 1'8 pe1· cento, ed 
è perciò buona pratica quella di far gorgogliare il gas 
entro una soluzione di soda caustica. 

Questo modo di fabbricazione del gas-luoo è soggetto 
a perturbazioni gravi per le variaziQni repentine del 
prezzo della matet•ia prima impiegata; cosi durante la 
guerra d'America quest'industl'ia rimase pt•essochè sof
focata in causa dell'esagerato aumento del prezr.o delle 
resine, le quali provengono in gt·an parte dal nuovo con
tinente. 

'l'al volta si distilla la l'esina insieme a carboni di qua· 
lilà infet•iore, nel qual caso la resina fornisce i pt·incipii 
rischiarauti, ed il litantrace, i gas di maggiore potere 
calorifico. 

Gas estratto dai graspi esauriti. 

§ 100. Il signor llgen propose di estrane il gas dai 
graspi di uva dopo che da essi si è ricavato tutto quanto 
possono fornit•e di vino e di alcoole. Secondo lo stesso 
Ilgen, il potere illuminante del gas che se ne ritrae sa
rebbe quasi eguale a quello del gas di litantmce; r icnvasi 
inoltre come prodotto secondario un net·o fino, detto nero 
eli Fmnco(01·te o nero eli vinacciuoli, che vendesi come 
materia colorante; di più ottiensi un miscuglio di idro
carburi liquidi simili a quelli del catrame di legno, con 
acido acetico ed ammoniaca. 

I g1•aspi debbono dapprima e~ere ridotti in formelle, 
compt•imendoli in appositi stampi mentre sono ancora 
umidi e distesi quindi sopl'a graticci e lasciati essiccare 
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all'aria libera, non già al'Liflcialmente, onde non abbiano 
a perdet·e principi i utili. La carica della storta si fa nello 
stesso modo cb e per il legno, impiegando da 25 a 75 chi
logr. di fot•melle, a seconda della capacità della storta 
medesima. 

La distillazione procede come per il legno e, se le mat
tonelle furono bene disseccate, si ottiene un gas di potere 
illuminante doppio di quello del gas eli litantrace. Finita 
la distillazione, si ritit•a rapidamente il carbone facendolo 
cadere in uno spegnitojo a chiusura et•metica, onde im· 
pedire che la materia carbonosn si distl'ugga pel contatto 
dell'aria. Questo carbone, li!:civiato con acqua calda fino 
a che i lavacl'i rimangano chiat•i e non dimostt:ino pi1ì 
reazione alcalina, indi macinato umido e trattato col
l'acido cloridrico, che lo priva <lei sali insolubili, lavato 
nuovamente e disseccato, fornisce il 11-e1·o di F1·anco
(orte che vendesi al pr•ezr.o di 55 a 00 lire al quintale. 

Distillando al rosso scuro, con fuoco di legna o di 
torba, ritraesi minor volume di gas, ed otLiensi un mag
gior residuo carbonoso (22 a 25 per> cento del peso delle 
formelle secche), che teattato come ora si t- deLto, for
nisce un ner·o di miglior· quali tà e di aspetto vellutato. 

Gas estr atto dalle acque grasse e dai cascami 
di filatura delle lane. 

§ 101. L'impiego clelle acque saponacee alla produ
zione di gas venne ideato dal signor Houzeau-Muiron, 
che ben sapeva quanto di sostanza grassa venga tolto 
alle lane che servono alla fabbricazione dei panni. Que
st'industria, già da par'ecchi anni attiYata in Reims dallo 
stesso Houzeau·Muiron , permise di trarre partito di 
moltissimi cascami inutili ùappr·ima e che tal>olta au
mentavano le spese di ~gombero. 

Le acque provenienti dalla lavatura della lana e dei 
pannilana contengono dell'oleato e del se bacato di soda, 
nonchè dei saponi a base di calce che vi galleggiano in 
fiocchi, e detriti di so. tanza animale. Nella città di 
Reims, tutte tali acque fanno capo aù un serbatojo del
l'officina a gas. Raccoltine 15000 chi!. si aggiunge acido 
solforico nella proporzione del 2 °/0, ovvero 4% di acido 
cloridrico, diluito col doppio d'acqua, e si lascia reagire 
per dodici a diciotto ore. Si genera così nella massa li
quida del solfato di soda o del clot•uro di sodio ed alla 
superficie sale una materia grassa impurissima, mista a 
solfato di calce, se si ò fatto uso di acido sol fori co. Questa 
sostanza è costituita da acidi gt•assi, olio e principii ani
mali mescolati aù un eccesso di acqua, dalla quale si li
bera colla compressione e colla successiva fusione in 
cald~a di rame . . 

li prodotto ò decantato in una seconda caldaja, coll 'ag
giunta di alquanto acido solforico pet' accertare la puri
ficazione. La filtrazione fomisce un olio chiaro che forma 
colla soda un sapone di buona qualità; sul filh'o rimane 
un residuo nero contenente principii gl'assi e solidi elle 
si distillano per ottenere gas illuminante: i prodotti ca
tramosi che ottengonsi nella fabbricazione di questo gas 
servono a disciogliere la sostanza non ancora distillata. 

relle grandi filature, e specialmente a Mulbouse, si 
fa impiego alquanto diverso delle acque di lavatura, le 
quali contengono sapone e untume di lana in considere
vole quantità: raccolte in apposite cisterne, vengono 
trattate con latte di calce e lasciate in riposo sino a com
pleta chiarificazione; le,·ato poscia il liquido soprastante, 
si decanta e si filtra grossolanamente il deposito affine 
di eliminare la sabbia e il terriccio; fatto essiccat·e al
l'aria, divi:o;o in frammenti della grossezza di mezzo mat
tone e !asciaLO nuovamente e completamente asciugare, 
viene per fine caricato nelle l'>torte eli clistillnzionr. 

In una officina di filatura che conti 20000 fu si si pos
sono raccogliere giornalmente 500 chilog. circa di tale 
sostanza disseccata, ciascun chilogramma della quale 
può fornire 210 litri di gas. Il signor Altget calcola elle 
per tal modo si può produrre un volume di gas doppio 
di quello che basta ad illuminare l'opificio di filatura. 

In guisa analoga si può utilizzare le acque cbe ser
>ono allo sgrassamento delle sete : un ettolitro di queste 
acque basta a pr·odurre da 1200 a 1600 litri di gas ecl 
esige da 0.25 a 0.40 chilog. di calce. 

§ 102. I cascami della filatura delle lane vennero dal 
signor Lieben mescolati al litantracc per ricavare gas 
in maggior >olume e con maggior potere illuminante. 
La carica della storta è fatta con una lunga pala, sulla 
quale fra due strati di litantrace se ne pone uno di ca
scami collo spessore di 15 centim. La carica si opera con 
tutta lestezza mentre la storta ò al color rosso : lo svi
luppo di gas avviene J'apidissìmamente. Se le storle 
sono di ferro non occoere l'aggiunta dellitantt'ace ai ca
scami; è necessat•ia invece per quelle di terra, almeno di 
quando in quando, amnchè la sostanza bituminosa possa 
chiudet·ne i pori e impedire che diventino permeabili 
al gas. 

Con 100 chilog. di cascami si ottengono 42m3• di gas, 
mentre lo stesso peso dì litantrace non ne dà che 33. Il 
gas contiene molto acido carbonico ed occorre perciò 
molta calce nei purificatori. 

Gas dag li olii. 

§ 103. L'illuminazione col gas di olio puossi conside
rare come il sistema più antico e più diffuso: le candele, 
le lampade ad olio od a pett'Olio o ad essenza minerale 
qualsiasi sono infatti piccoli apparecchi in cui olii o 
corpi grassi si trasformano in ga~ pel calore stesso che 
si svolge nella loro combustione. E però evidente che la 
illuminazione con mezzi sl primitivi deve coslaee assai 
più di quella che puossi ottenet'e utilizzando, con appo
site installazioni, i combustibili meno costosi capaci di 
prodw·r·e un gas di gr•ande potere r ischim·ante. 

Se questo modo di illnminazione non ha anco1•a rag
giunto tutto quello sviluppo che dovrebbe avet'e, si è 
perchè a tm·to si ritenne assai limitato il numero e la 
quantità delle materie pt•ime necessarie alla produzione 
e non si comprese sin dapprincipio che gli apparati di 
distillazione dovevano, nella fot'ma, essere necessaria
mente diversi da quelli impiegati per il litantl'ace. Egli è 
così che si succedettet'O i tentativi di Jon 'I'ay lor, di 
White, di Jobart e di Sellingue. Nel 1828 il signor 
1\.aochlin di Mulhouse tentava di produrre gas con olio 
vegetale facendo scor·r·ere questo, sotto forma di pircoli 
fìletti liquidi condotti da tubi, snlla pat·ete arroventala 
di una storta ordinaria. Prcssochò alla stessa epoca il 
signor Faure di Nancy ripeteva gli stessi esperimenti e 
giungeva a rischiarare col gas di olio un intiero quai'
tiere di questa città. 

Fu in questi ultimi tre lustl'i cbe gli industriali stu
diarono più dettagliatamente il sistema di illuminazione 
cogli olii, ed i perfezionamenti si succedettero con rapi
dità, raggiungendo risultati soddisfacentissimi. 

Le maiet•ie prime suscettibili di e...c:sere trasformate in 
gas sono tutt'altro che scarse, giacchè fra di esse del.r 
bonsi porre non soltanto gli oli i minerali, ma tutti i corpi 
grassi provenienti dal regno animale o vegetale. I corpi 
grassi di origine Yegetale producono, è vero, un gas di 
qualità inferiore, ma essi possono tuttavia riusch'e uti
lissimi in una localit;\ ove manchino altre sostanze C!.t· 

paci di sostituir' li con \'antaggio, ovvero si possano pro
cuJ'are siccome J'esidui senr.a valore. 
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Generalmente però il gas fabbricasi con degli olii di 
schisto o di catrame di Iignite; molte di queste sostanze 
sono dapprima utilizzate in altre industrie e i residui 
possono servire alla fabbricazione del gas. Nolla mas
sima parte dei casi si usa iJ petrolio; con esso si ottiene 
il gas di maggior potere rischiarante. 

Devesi ritenere che un olio ò tanto più atto alla fab
hricazione del gas, quanto più è piccola la quantiLà di 
creosoto che esso contiene; se la proporziono di questa 
f;Ostanza raggiunge il 10 %, l'olio ò improprio a detta 
fabbricazione. 

La densif..'Ì media degli olii da adoperarsi è di O. 880. 
Gli oli i minerali àppar tengono, in definitiva, ad una 
stessa classe di combinazioni chimiche, quella dei car
buri di idrogeno; esistono tuttavia fra essi dello diffe
renze specifiche che non si riferiscono soltanto al la varia 
volatilit.ì.; cosl ciascuno ba un odore proprio che per
mette, a persona esperta, di scopt'irne subito la prove
nienza. L'impiego di questi olii nella illuminazione può 
causare accidenti spiacevoli se non si usano le dovute 
precauzioni : la grande volatilità di due principi i costi
tuenti gli olii grezzi o mal preparati e la ostt'ema in
fiammabilità dei loro vapori al contatto di un cot·po in 
combustione o riscaldato al rosso, può generare scoppii 
cd incendii. Senza questo contaLto però l'infiammazione è 
impossibile. 

Un olio da illuminazione dove essere considerato come 
non pericoloso quando, versato sopra una piastra a 30 
o 40° centigradi, non si accende al contatto di un corpo 
in ignizione, ov,·cro quando una lampada che lo contiene 
può essere rovesciata senza che si accenda l'olio nel ser
batojo. Un indizio più cet'to si ha dal punto di ebolli
:7.ione : questo non dovrebbe mai essere inferiore a 190•, 
come è appunto per gli olii di miglior qualit<\ cui la 
depurazione ha esportato le SO!';tanze eccessivamente vo
lati li, le quali meglio si prestano ad altri usi che non 
a quello della illuminazione. 

Si ùovrà evitare, pet' quanto è possibile, il trasporto 
degli oli i durante la stagiono estiva e per conset'varli si 
terranno chiusi in recipienti metallici collocati entro 
terra. 

Gli oli i minerali che segnano 820 ad 875• all'areometro 
eli Baumé, sono i pitì atti alla produzione eli un gas 
ricco. Quelli si nora conosciuti possono venire dilltinti in 
cinque clru>si: 

1• Gli olii che si ricavano <!agli schisti bituminosi, 
!':ottoponendo questi all'aziono del calo t'e in granrli storte 
•li ghisa o di tcl'l'a refrattat•ia. La pt'ima disLilla7.ione 
produce un olio sporco e infetto che si ridistilla, frazio
nando i prodotti. La prima parte distillata forma l'olio 
da illuminazione; la seconda un olio più denso, il quale, 
convenientemente mescolato ad un olio fisso vegetale 011 
animale, diviene adattatissimo alla lubricatu1'a delle 
macchine; la terza infine set'Ve n fare l'asfalto. 

2• Gli olii che si ricavano dalle sabbie bituminose, 
quelle di Pechel-bt'onn pet' esempio. Il pt'odotto lordo 
della prima distillazione è pit\ ricco di olio da illumina
zione di quello degli schisti; la seconda distillazione pro
duce gli stessi l'isul tati generali sopraddett i. 

3° Olii ricavati dalla distilla7.ionc del boghead di 
Scozia : la quantità eli catt•ame (o relativi oli i) ricavata 
dalla distillazione, dipende essenzialmente dalla tempe
ratura a cui questa si effettua. 

4• Olii provenienti dallo sorgenti naturali 1li pe
tJ'olio. Questo, sottoposto alla tlistillazione, fol'n iseo in 
A'l'ande proporzione un olio quasi incoloeo e1l inodoro, 
proprio alla lu brica tura; una minot' parto di altr'olio 
incolot·o, fluidis~imo, contenente molt.a benzina, eh~ di-

scioglie i grassi ed ab brucia con fiamma splendidissima ; 
un residuo carbonoso in proporziono varia. 

5° O Iii che si ricavano dalla distillazione del catrame 
e segnatamente dal catrame di legna, di torba, di lignite 
e degli sohisti bituminosi, quali il Boghead, il coal
slzale, ecc. Questi olii minerali sostituiscono, a buon 
mercato, gli oli i eù i grassi esi ratti dal regno vegetale 
ed animale. 

Il catrame colla distillazione somministra l'olio eli ca· 
trame, dal quale, mediante una rettitìcazione ulteriot'e, 
si separano la paraffina ed i corpi liquidi oleosi, che, 
dopo la eliminazione dei componenti acidi e pesanti 
(l'acido carbolico o fenico) vengono messi in commercio 
coi nomi di fotogeno, olio mine1·ale, id1·ocarburo, li
g?·oino, olio soza,·e, olio eli 1Jat·afflna. Questi oli i hanno 
molta analogia col petrolio, essendo costituiti quasi 
esclusivamente di idrocarburi. Allo stato di massima 
purezza sono incolot'i e possiedono un odore poco pro
nunziato. L'olio di paraffina è specialmente impiegato 
alla produzione di gas ricco. 

Giungono dall'Amer ica Settentrionale delle enormi 
quantità di un olio denso, (]el peso specifico variabile da 
O. 8 10 a O. 977, designato col nome dì olio lub1·icante où 
olio di vulcano. Esso ottiensi pure in grande copia nelle 
fahbriche di paraffina e di olio solare e nelle raffinerie 
da petrolio ; esposto all'azione del freddo deposita pic
coli cristalli di paraffina. L'olio di vulcano dell'America, 
a quanto riferisce il signor Ad. Ott, non è già un olio 
disti llato, ma bens\ una qualità molto densa di petrolio 
nativo, decolorato col carbone c dal quale si è volatiliz
zatasoltanto la nafta. Viene talvolta mescolato con grassi 
vegetali od animali ed impiegato cosl pet' la lubricatura 
dello canozze e dolle macchine; le tllature clell'lnghil
terr'lllo adoperano in grande roisut'a per la lubricatura 
dei fusi dei filatoi (Muli-Jenny e Selfacting) onde impe· 
dire la resinificazione e il congelamento degli olii fissi. 
Questo impiego devesi però attt•ibuire , più che alle 
buone qualità. lubricanti dell'olio di vulcano, alla man
can7.a di altra sostanza di maggior convenienza; l'uso p i~• 
comune ed importante si fa nella fabbt•icaziono del gas 
l'iCCO. 

1on è raro riscontrare insieme allo sorgenti di pe
tL•olio delle correnti di acque saline e dei sollloni di 
gas infiammabili; così in 'l'oscana, a Sassuolo pt'esso 
Modena e ad Amiano non !ungi da Parma: l'olio pro
veniente da quest'ultima locali tà venne pet' lungo tempo 
impiegato per la illu minazione di alcune città o spe
èialmente di Genova. 

Si riscontra il petrolio sotto fot•ma di sorgenlo, in 
Ha li<\ nei luoghi accennati ed in maggior copia a San 
Giovanni Incarico nella Tet·ra di Lavoro; a Teget'nsec 
in 13avierll, nella Svizzera prosso Neufchùtel, a Sehndo 
noll'Aunover, a KlcinschOppenstedt nel ducato di Brnns
wick, a Blechelbt•onn in Alsazia, a Coalbrookdalc in 
Inghilterea, nei Pieenei, in Galizia, in Ungheria, in 
'l'ransilvania, nella Croazia, nella Yalachia, ecc. Nella 
penisola di Apschet'on, situata nella costa occidentale 
do l ruar Caspio, trovasi una gt'ando quantità di poLt•olio 
o nafta; nell'isola di 'l'schelckiin, presso la costa OL'ien
tale dello stesso mare, si contano 3400 sorgent i che som
minisleano annualmente 1.700.000 chi!. di vat'ie qualità 
di petrolio; cosi pUI'O a Raugoon in Birmania vi hanno 
sorgenti ricchissimo di petrolio che ne pt·oducono sino 
a 120.000.000 di chi l. all'anno. La maggior quant ità si ri· 
scontt'a però in America, ove riai Canadil. alla Califot·nia 
estendesi una zona perco!'sa dn. peteolio o da bitumo li
quido, clell'esten1'ione di oltre a 10• di lalitndine. L' Ame
rica meridionale conta pure sot'genti ricchissimo nel 
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Flg. 1472. 

Hg. 1473. 

Pert•, nella Bolivia, nella Repubblica A1·geutina e nel
l'isola della Tl'inità. 

In Asia ed in Aft•iea esistono depo ·ili di combustibili 
minerali d'ogni specie, dolla cui impol'lanza non si ba 
anco1·a esatta cognizione. 

§ 104. Il gas t•icavato dag li olii è pt•h·o di qualunque 
sostanza solfot•osa <:ti azolica, poichè si compone quasi 
esclusiramento di cat·buri d'idrogeno mescolaLi talrolta 
ati idl'Ogeno puro. Egli è appunto pet• tale sua composi
zione e soprattutto pe•· la sua purezza, che esso gode della 
p•·eziosa pt•oprietà di non formare depositi sotto l'azione 
tlel freddo e delle alte p!'essioni, e di non protlurt•e alcun 
ingorgo nei tubi di condotta. Prestasi in modo eccellente 
per l'iJluminar.ione delle carro1.zo fenoviario, come pure 
per· riscaldamento o per sviluppo di fot•za mott·ice nei 
motori a miscela detonante; bt•ucin con fiamma bianca 
e brillante, senza pt•odut'l'e nò odOI'C, nè fumo. 

Già dicemmo che questo mezzo d'illuminar-ione fu og
getto ùi umnerose dcerche: iufait.i pet• e~so puossi t'Ca· 

lizzare in moltissime circostanze una considerevole eco
nomia _in confronto degli altri sistemi di illuminazione. 
Noi ci proponiamo di esaminare qui appresso le princi
pali disposizioni di apparecchi pet' la fabbricazione del 
gas di olio, quelle appunto che ebbet'O più felice esito e 
maggio!' numero di pratiche applicazioni. 

§ 105. Appetrecchio Jli1·:el. - Sin dal 1862 il dottot·e 
Enrico Hirzel, professore all'università di Lipsia, acqui
stava il b!'ovetto per un apparecchio di sua invenzione, 
destinato alla fabbricazione del gas coll'olio di catrame, 
di lignite, di legna, di torba o di schisto, coi residui del 
petrolio o con altre sostanze oleose o grasse . 

.Molte installazioni di questo apparecchio vennero 
fatte in Eul'Opa con successivi perfezionamenti suggel'iti 
dalla pratica. L'apparecchio, che noi descrivi amo, è 
quello che oggidl costruisco la ditta Enrico Hirzel di 
P lagwitz-Leipzig, rappresentato dallo tlguro 14i2, 1473. 

La storta di ghisa B ò rinchiusa in un forno A e 
sporge dalle pareti antet·ioi'O e posteriore di questo. La 
sostanza che vuolsi distillare tt·ovasi raccolta in un ser
batoio L che alimenta la storta lasciando cadere a goccio 
il liquido entro uu sifone et collocato al disopm della 
testa della storta medesima. Appositi rubinetti permet
tono eli regola1·e l'effiusso della sostanza oleosa in guisa 
che la storta, riscaldata al rosso ciliegia, rimanga conti
nuamente vuota; la produzione del gas può essere SO· 

spesa ad un istante qualunque coJla sola cbiusul'a degli 
stessi rubinetti. 

Il gas passa dalla storta nel tubo adduttore D che si 
ricurva in alto per immerget•si di qualche centimetro 
nel catrame del bat·ile E. In questo il livello del ca
trame si mantiene ad altezza costante, giaccbè il tubo 
di uscita F ello accompagna il gas al condensatore a 
coke G, permette al catrame eccedente di scorrere in 
basso e di raccogliersi in un vaso collocato sotto lo 
stesso condensatore. Da questo il gas si trasporta ad 
un · purificatore l, nel qua lo viene spogliato di tutte le 
sostanze estranee, per passare poi, attraverso il rubi
netto ~(, nel cassone del gasometro. 

I manometri R R indicano di continuo la pressione 
del gas nella storta e nel condensatore. 

Un accessorio di capitale importanza, detto il moltì
pticcttm·e, è costituito da una storta metallica S a forma 
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di U, racchiusa nello stesso forno A; questa storta è 
riempita di frammenti di coke, della grossezza di una 
noce, ed è riscaldata sino al rosso ciliegia dallo stesso 
fuoco che riscalda la storta B. 

Durante la fabbricazione del gas, da un l'erbatoio M, 
munito di tubo con rubinetto, si lasciano cadere da 100 
a 120 goccio d'acqua al minuto, entro un sifone Q che è 
in comunicazione con una delle branchio della storta S. 
ln questa l'acqua si trasforma in vapore il quale è ob
IJ!igato a passar~ nella seconda branchia attraversando 
la massa di coke incandescente, per la qual cosa si de
compone, dando origine ad idrogeno e ad ossido di car
bonio, i quali fanno insieme passaggio nella storta B. 
Questi gas si mescolano coi vapori d'olio, ed una parte 
del carl>onio di questo, che si deposite1•ebhe sotto forma 
di catrame, si trasforma, per la presenza dell'idrogeno, 
in carburo, vale a dire in gas illuminante. 

V azione del moltiplicatore diminuisce la quantità di 
catl'ame, cb e ha esso pure un'importanza industriale, ma 
aumenta per contro del 7 •fo circa la quantità del gas 
tla illuminazione. 

Per le installazioni di maggiore impo1•tanza si può 
aumentare il numero degli epuratori: essi hanno sopl'at
tutto lo scopo di assorbire l'ossido di carbonio. 

Facendo uso di petrolio, si ottiene con tale apparec-• 
chio un gas eli potere illuminante quadruplo eli quello 
del gas di litantrace; la spesa corrispondente all'ali
mentazione di un becco ordinario può variare da 2 a 3 
centesimi per ogni ora, a seconda della potenza dell'ap
parecchio e del prezzo della materia prima. 

Una stol'ta del peso eli 30 chiL. può pt•odurre l m3• e 
'/, di gas in un'ora; la produzione aumenta colla capa
cità della storta, e con una di 500 ch i!. di peso si pos: 
sono ottenere, nello stesso tempo, da 12 a 15 m3• di gas. 
Vedesi adunque che tale apparecchio si disLiÌ1gue per la 
l'apitlità della produzione, avuto rigua!'do alle sue di
mensioni ed al potere illuminante del gas, come pure 
per la comodità, la sicurezza e la picciolezr.a delle spese 
d'impianto. 

§ 106. Sistema Pintsch. - L'appat•ecchio inventato 
dal signor Pintsch per la produzione del gas dagli olii 
è uno dei migliori immaginati a tale scopo, sia per la 
semplicità come per la razionale disposizione delle parti. 
Esso pl'estasi convenientemente al riscaldamento ed 
alla illuminazione delle vetture ferroviarie, dei tram
ways e dei battelli, all'illuminazione dei segnali marini 
(òouées), di officine, laboratorii e di piccole città. 

Il gas fabbl'icato con tale apparecchio ha un potel'e 
illuminante quad1·uplo di quello dal gas ordinario, non 
subisce perdite per raffreddamento, sottoposto ad una 
pressione di 12 atmosfere soffre la sola diminuzione di 
'/8 del suo potere rischiarante. P er tale motivo oggid\ 
la Società concessionaria del brevetto illumina oltre a 
7000 vetture ferroviarie nei diversi Stati d'Europa. 
Nelle installazioni in cui vuolsi produrre gas pee tale 
uso, oltre agli apparecchi per la produzione, trovansi le 
pompe e i serbatoi necessarii per comprimerlo e per 
immagazzinarlo. Le pompe aspirano il gas dal gaso
metro con un tubo circolante all'esterno del fabbricato, 
elle ha per iscopo eli sbarazzare il gas da tutte quelle 
particelle liquide o vapori che esso potrebbe tt·asci
nare seco, onde si presenti perfettamente secco alla 
com pressione. 

Le pompe sono el i due tipi, di grandezza diversa se
condo l'importanza dell'officina; la piit grande ba due 
cilindri di compressione dei quali il maggiore ba 170 mm. 
di diametl'o ed il minore 100, entrambi collocati sop1•a 
una s!e!'~a intelAjatura insieme al cilinclt•o a vapore che 

pone in movimento gli stantuffi compressori. La corsa 
di questi è di 320 mm.; i due corpi eli t1·omba sono a dop
pio effetto e comunicanti fra di loro coll'interposizione 
di valvole disposte io modo da rendere minimi gli spazi i 
nocivi. 

Il gas che giu nge dal gasometro è compresso dapprima 
. sino a 4 atmosfere entro il maggior cilindro; passa dipoi 
in quello minore, ove viene compresso sino a 10 o 12 
atmosfere, per essere inviato finalmente nel serbatojo 
metallico che serve di accutV.ulatore. 

L'albero principale della macchina porta da ciascun 
lato un grosso volan te, sicchè il movimento ne è regolat•e 
e senza scosse. 

Per una produzione di minor importanza si fa uso eli 
una pompa ad un sol cilindro, il di cui stantuffo è dit•et
tamente collegato collo stelo dello stantuffo motore; essa 
comprime il gas ad una pressione di IO atmosfere e ba
sta per immagazzinarne 7 m5

• ogni ora. · 
Gli idro-carburi liquidi che si separano dai gas per la 

compressione vengono raccolti in un recipiente posto 
sul tubo che collega la pompa all'accumulatore. 

Se la produzione è considerevole s'impiegano due o 
più accumulatori, i quali possono a volontà essere riuniti 
od isolati fra eli loro. Appositi manometri collocati sulla 
pompa e sugl i accumulatori indicano la p1•essione del gas : 
la capacità di questi essendo conosciuta, puos~i cosl co
noscet'e ad o~ni istante la quantità di gas di cui si può 
disporre. 

L'esperienza di 12 anni dimostrò che le sostanze grasse 
liquide, qualunque sia la 1ot•o origine ed il loro valore, 
circa la produzione del gas, possono essere vantaggiosa
mente impiegate facendo uso dell'apparecchio Pin tscll. 

La fig. 1474 rappresenta il forno in cui si opera la 
distillazione. L'olio contenuto in un serbato.jo B collocato 
alla parti superiore del masso eli muratura, cade entro 
un tubo ricurvo a sifone e giunge per questo ontL•o una 
prima storta A ; l' effiusso può essere accul'atamente 
regolato per mezzo di un rubinetto a vite microme
trica. Un'alimentazione automatica e costante non da· 
rebbe I.JUoni risultati, giaccbè la quantità d'olio intro
dotta nelle storte deve variare colla temperatura di 
queste e colla qualità dell'olio mede imo. 

Questa condizione è importantissima, avuto riguardo 
al rendimento in volume della materia prima impiegata 
ed alla quali tà del gas ottenuto. 

Appositi traguardi, posti sui lati del forno, permet
tono di g iudicat·e il gl'ado di calore delle sto1•te. 

L'olio cade dappl'ima sopra di una last1·a C posta fml 
fondo della storta A; questa lastra permette all'olio di 
spandersi più facilmente in istrato sottile e ne facilita 
l'evaporazione; essa ba ancora il vantaggio eli rendere 
più facile e rapida la pulitura, e di prolungal'e conside
revolmente la durata della stor-ta, la quale sarebbe ben 
presto dete1•iorata se l'olio freddo cadesse a goccia sem
pre io uno stesso punto. 

Il vapore d'olio prodottosi nella storta supe1•iore e già 
in parte gasificato, penetra, per mezzo della scatola eli 
raccordamento O, in una storta sottostante D che ha la 
stessa forma e le stesse dimensioni di quella superiore e 
nella quale esso termina di t1'asformarsi in gas. 

Uscendo dalla storta inferiore il gas passa nel bari
letto E posto ai piedi del forno; questa disposizione offre 
il vantaggio di impedire le ostruzioni del tubo addut· 
tore R che collega il barile colla storta, come accade 
negli altri sistemi in cui il barile essendo collocato in 
alto, il catrame che io esso tubo si deposita, ricade nella 
storta, vi si decompone nuovamente a danno della pu
rezza e del potere rischiarante del gas. 
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ll'ig. 14H. 

I residui della distillazione cadono quasi completa
mente nella scatola O, dalla quale possono e:;set•e estratti 
facilmente pet• delle apet•ture che si mantengono chiuse 
con coperchi a vite. 

Negli altri sistemi in cui non si fa impiego che di una 
sola storta, la distillazione dell'olio e la gasiflca:done dei 
vapot' i non può riuscir cosl perfetta come nell'apparec
chio Pintsch, sicchè hanno luogo perdite per conden
sazione. 

Le storte hanno la sezione in forma di A ed una 
lunghezza variabile dai 130 ai 1260 mm. a seconda della 
produzione necessaria; ve ne hanno persino di quelle 
della lunghezza di soli 100 rum. e sono quelle che set·
vono alla produzione di gas per segnali marini, il con
sumo dei quali, coll'applicazione di tale sistem~, importa 
una spesa di pochi centesimi per ogni notte. E noto che 
tali segnali servono ad indicare, durante l'oscurità, la 
via che devono seguire le navi onde evitare gli scogli, i 
bassifondi e qualunque passaggio pericoloso. 

La forma di uno di questi segnali è rappt•esentata 
dalla ligura 1475; il gas compresso a 6 o 7 atmo~fere è 
raccolto nel corpo del galleggiante e passa da questo alla 
lanterna collocata superiormente, attraversando un pic
colo regolatore analogo a quello delle vetture ferro· 
viarie, collocato nell'intet•no del galleggiante ed in modo 
che la sua azione non rimanga tur bata quando questo si 
:>costa dalla posizione vet·ticale. 

L'~cendo dal bariletto E, il gas passa ari un condensa
tor·e e succe:;sivamente ad un lavatore e ad alcuni puri-
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ficatot•i; all'uscita da questi ultimi è Msolutamente puro, 
abbrucia con fiamma chiara pt•oducendo una luce bianca 
senza formazione di fuligine. In seguito ai purificatol'i 
avvi il contatore di produzione, indi il gasometro la di 
cui vasca può essere, a seconda dell'importanza dell'offi
cina, ùi gh isa, di ferro, o di muratura; la campana ne è 
di lamiet'a come quella ùei gasometri delle officine a 
litantrace, con dimensioni però assai più piccole per una 
eguale produzione di luce. 

Il catrame prodotto nella fabbricazione viene raccolto 
in apposite cisterne. 

Una coppia di storte di 260m m. può pròdurre8 m3.e ' /, 
di gas per ora; la produzione ò di soli 3 m3

• e '/, per 
quelle di 130 rom. e di l m3• circa pe1' ·quelle più piccole 
di 100 mm. destinate specialmente, come si è già tletto, 
per l'alimentazione dei segnali marini. 

In media un quintale d'olio pt'oduce da 50 a 55 m3• di 
gas; tenuto calcolo delle perdite che possono aver luogo 
per fughe, come pure di quelle cagionate dalla compres
sione, della spesa per il combustibile (220 cbil. di coke 
per 100 m3• di gas), e cosl di quella relativa alla pt'ollu· 
zione del vapore per le macchine di compressione, delle 
spese di manutenzione e mano d'opera e dell'ammorta
mento dol capitale, si ottiene per prezzo del m. c. tlel 
gas L. 0,80, che in ragione dell'elevato potere rischia
rante, risulta minore di quello del gas di litantrace. 

§ 107. lltumina::ione delle cwTozze {er1·ovim·ie. 
I mezzi generalmente uAAti per l'illuminazione delle 
vetture dei convogli sono eccessivamente difettosi; l'olio 
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con eu i si alimentano le lampade è cagione di moltissimi 
inconvenienti : la riempitura, la pulitm•a dello lampade, 
il collocamento dei vetri e degli stoppini, le frequenti 
l'ipt\l'azioni, il difficile controllo del consumo e talvolta 
lo stesso stillicidio che imbratta i cuscini delle vetture, 
sono altrctlanle cagioni di spreco di tempo e di danaro. 

L'impiego delle candele, tentato in alcuni paesi, non 
ovviò che in parte a questi inconvenienti, giacchè un 
tal modo di illumina?.ione è di un controllo difficile, le 
molle destinate a mantenere la canrlcla ad un'altezza 
conveniente vanno soggette a frequenti guasti, cui si 
può difficilmente riparare nei pochi minuti di sosta alle 
stazioni. Non fu difficile comprendere che il gas sarebbe 
stato il più comodo ed il più economico mezzo di illumi
nazione, senonchè occorr eva soddisfare a parecchie con
dizioni, e cioè : 

I. Costanza nel potere illuminartte, ottenuta con un 
adeguato sistema di fabbricazione; 

II. Disposizione tale degli apparecchi per il con
sumo da porre la fi amma al riparo di tutte quelle oscil
lazioni che potl•ebbero derivare dal traball1o delle vetture; 

HL Mei:i:i opportuni per prevenire gli accidenti ; 
IV. Riduzione del prezzo del gas. 

I primi saggi furono fatti con gas di lit.antrace, ma 
non appL'Odarono a risultati soddisfacenti per varii mo
tivi. Questo gas perde colla compressione la massima 
parte del suo potere rischiarante, inoltre dopo due o 
tre giorni di permanenza nei serbatoi diviene pressochè 
inetto all'illuminazione. Invano si tentò arricchirlo colla 
carburazione. Si pensò quindi al gas di olio, il quale sotto 
una pressione di 10 a 12 atmosfere conserva ancora un 
potere rischiarante eguale a 3.5 volto quello del gas 
ordinario. Si cer cò di poi il mezzo più conveniente e più 
pratico per immagazzinare e trasportare questo gas. 
Sembrò dapprinu~ più semplice il porro in ciascun con
voglio un carro portante la provvista di gas, rilegando 
fra di loro i tubi che dovevano alimentaL'e le diverse 
vetture. Cosl occorreva un solo se1·batojo e quindi un 
f'Olo regolatore di pressione. Alla prova si riconobbe la 
impossibilità di avere per tale mezzo una illuminazione 
economica L'egolare; i collegamenti dei tubi delle vet
ture davano luogo a fughe inevitabili ad onta di minu
zioso cure. Inoltre le scosse che le vetture imprimevano 
ai tu ùi di caoutchouc, avevano per effetto una continua 
vacillazione delle fiamme, molte delle quali scemavano 
di grandcr.za o giungevano sino a spegnersi; il minimo 
guasto od ingor go nei tubi si faceva sentire su t utta la 
lunghezza del treno; infine parte delle vetture doveva 
csseL·e posta all'oscuro quando si era obbligati ùi dividere 
un convoglio per un motivo qualunque. 

l differenti mezzi suggeriti per sormontare que ti 
ostacoli, quale l'aggiunta di un sacco di gomma a cia
scuna vettura, non fecero che aumentare la frequenza 
dei guasti. 

Si compreso adunque essere miglior partito quello di 
assegnare a ciascuna vettura apposito Sel'batojo colla 
nccessat'ia provvista di gas, serbatQjo che poteva assu
mere piccola dimensione, facendo uso di gas r icco e 
compresso. Si disposero perciò sotto la vettura, paral
lelamente o perpendicolarmente alla sua lunghezza, dei 
recipienti cilindrici costrutti in lamiera dello spessore di 
5 mru., o con doppia chiodatura. li diametro di questi 
serbatoi ò val'iabile da 320 e 520 m m.; la lunghezza ge
neralmente adottata di m. 1.850, eccezionalmente di 
3 metri. Onde ottenere una perfetta impermeabilità., le 
pareti sono saldate e stagnate all'interno ed all'esterno. 

11 numero e le dimensioni dei serbatoi variano col 
numet·o dei becchi della vettura e colla dut•ala dell'il-

luminazionc. Essi vengono riempiti di gas ad una pres· 
sione di 6 a 7 atmosfere, e per facilitare tale operazione 
sono muniti di valvola a ciascuna delle estr•emità. 

La maggior difficoltà che si dovette superare fu quella 
di costl'une un regolatore a secco, la cui azione fosse tanto 
efficace.da sopprimere gli effetti delle brusche scosse. li 
sig. Pintsch riuscì eccelhntemente a superare tale osta
colo col rogolatore già descritto al § 71. Questo rogo
latore è posto sotto la cassa della vettura e da esso si 
diparte un tubo di 7 mm. di diametro, munito di rubi
netto che permette di spegnere tutte in una volta le 
varie fiammo della vettura stessa. Da questo tubo se ne 
diramano altl'i che vanno alle diverso lampade, muniti 
ciascuno di rubinetto onde poter acccndct·o lo sole che 
occorrono. 

:Fig. lliG. 

Siccome la combustione ha luogo sotto debolissima 
pre::::::ione c la portata di ciascun becco è a~sai piccola, 
le fiamme possono spegneL'Si per la minima corrente 
d'aria : occorreva pe1·ciò una lanterna di speciale ed 
accurata costruzione. La figura 1476 rappresenta una 
delle migliO L'i ; il corpo della lanterna ò di ghisa , il 
coperchio, l'imbuto t ed il camino sono di fOL'l'O bianco; 
il becco,. è di steatite, costrutto colla massima cura onde 
possa dare una bella fiamma ; il tubo t che accompagna 
al camino i prodotti della combustione, si diparte dal 
centro del rinettore che è di lamiera smaltata. L'aria 
entra dal coperchio e giunge alla fiamma attraverso a 
fenditure praticate alla periferia del rinettore. Al disotto 
di questo trovasi sospeso un vaso di CL'istallo che rac
chiude becco e po•·tabecco, togliendo ogni comunicazione 
fra la l an tema e l'interno della vettura, sicchè la fiamma 
non è tm·bata in alcun modo dall'aprirsi e chiudersi dei 
portelli. Un apposito congegno, non rappresentato in 
figura, porchè collocato ad una delle estremità della 
vettura, permette di moderare a volontà la grandezr.a. 
della fiamma; esso può essere manovrato dal viaggia
tore ovvero soltanto dal conduttore del tL·eno: nel 
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Fig. 1477. 

primo caso avvi in ciascun compartimento un bottone 
che il viaggiatore può girare onde diminuire od au
mentare l'ampiezza della fiamma, nel secondo caso il 
solo conduttore può dall'estremità della vettura agire 
in modo analogo sulle fiamme di tutti i compartimenti, 
aumentandole pet' esempio al passaggio di un tunnel od 
al cader della notte. Tale disposizione permette di rea
lizzare un'economia, che può raggi ungere il 30 per 100 
nel consumo di gas. 

Dubitarono alcuni che la presenza dei serbatoi di gas 
ad una pressione di 6 a 7 atmosfere sotto le vetture, po
tesse cagionare esplosioni, in seguito ad urti violenti. 
L'esperienza che qui appresso descriviamo pare debba 
togliere ogni inquietudine a tale riguardo. 

Un serbatojo della lunghezza di m. l. 850, del diametro 
di 520 mm., costrutto con lamiera di 4 mm. e 1/, di spes
sore, venne fissato per le due estremità sopra due ca
valletti ed a poca distanza di due fuochi alimentati con 
legna. Sopra uno dei giunti si lasciò quindi cadere un 
peso di 186 chilogr. dall'altezza di m. 4. 25; il primo 
colpo non p•·odusse che una leggiera ammaccatura della 
lamiera; si pose perciò sul cilindro metallico e al disotto 
della massa urtante, un cuneo di fert'o a spigolo ta
gliente. Il secondo colpo perforò la lamiera; il gas fuggi 
allora con rumore sordo, infiammandosi al contatto dei 
dei due fuochi e producondo una fiamma che ben tosto 
si spense; gli orli della lamiera perforati non furono 
ricurvati all'esterno. 

Da tale esperimento sembra si possa desumere che 
l'uscita del gas è troppo rapida perchè si produca nel 
serbatojo un miscuglio detonante ed abbia luogo una 
esplosione analoga a quella delle caldaje a vapot·e. Pa
recchi di questi recipienti applicati a vetture ferro· 
viarie ebbero a subire avarie per rotture di assi o di 
freni; in nessuna circostanza ebbesi a constatat•e il mi
nimo inconvenient~. Basti il dire che oggidi più di 50 
Compagnie ferroviarie applicarono il sistema Pintsch 
per l'illuminazione di 7567 vetture; nel 1874 le vettul'e 
illuminate in Europa col gas di olio erano soltanto in 
numero di 4::15. I veicoli della ferrovia del Gottardo sono 
illuminati con tale sistema. 

I vagoni salons, i vagoni-posta, migliorarono d'assai 
con tale modo d'illumina?.ione, e si poterono con vantag
gio riscaldare per mezzo dello stesso gas, il quale servì 
pure ad alimentare le lampade poste sul dinanzi della 
locomotiva e dietro l'ultimo carro. Finalmente le sta
zioni munite di accumulatore per l' alimenta?.ione dei 
set·batoi, possono giovarsi dell'istesso gas per l'illumi
nazione delle tettoje, delle sale, dei laboratorii , dei 
segnali fissi e semaforici. 

ARTI E INDUSTRIE - Vol. Ili - 131. 

Flg 1478. lìlg. 1479. 

§ 108. L'illuminazione dei piroscafi col gas non è più 
oggidl un semplice desiderio: due grandi steamers, aventi 
ciascuno 250 becchi, viaggiano da New-York Stoning
ton a Boston, e ben presto altt•i battelli della stessa So
cietà di navigazione verranno illuminati col medesimo 
sistema ; in Inghilterra un avviso-posta che che fa pu1'e 
il trasporto di passeggeri fra Dublino e Holyhead, è 
munito di 50 becchi: l'effetto constatato fu sì soddisfa
cente che altri tre piroscafi si preparano per lo stesso 
modo d'illuminazione. 

Diremo infine che la potenza illuminante del gas di 
olio , la sua quasi perfetta inalterabilità sotto l'azione 
del freddo, la esiguità delle spese d'impianto e di ma
nutenzione, il piccolo spazio occupato dagli apparecchi 
e la semplicità della fabbricazione, ne rendono utile 
l'impiego in casi f•·equenti, per l'illuminazione di pic
cole città, di stabilimenti industriali, di ville, ecc. 

§ 109. Sistema Menzel. -Il signor Menzel di Mer· 
scburg fa entrare l' olio di paraffina nella storta, sotto 
forma di vapore, onde ottenere una più completa e re
gola•·e gassificazione. l gas caldi prodotti dal combu
stibile che si a bbrucia nel forno, entrano latflralmente 
nella camera c c che racchiude la storta (fig. 1477), e 
dopo ùi avere riscaldata questa, si recano per i canali 
e, (, s fi no alla nicchia H che fa parte del forno ed è 
soprastante al condotto z pel quale i gas si portano al 
camino; m m sono apertm·e per la pulitura del forno. 

Nella nicchia H i gas hanno una temperatura supe
riore ai 400o; occorrendo moderarla si fa entrare un 
po' di aria fredda per i fori n n. 

L'olio di paratnna giunge per il sifone K nel vaso di 
ghisa J nel qitalc viene vaporizzato. Il vapore penetra 
nella storta A e vi si gasifica per il contatto colle pa
reti roventi : allo scopo di aumentare la superficie ri· 
scaldata, all'interno della storta avvi un tubo concen
trico w di argilla, munito di for i e fessure. 

Le figure 1478, 1479 mostrano la disposizione di un 
forno a sei stor·te per produzione di gas col litantrace, 
con applicazione del sistema Menzel, allo scopo di accre· 
scere, coll'aggiunta di idrocarburi, il potere illuminante 
del gas. 

L'apparecchio ~Ienzel è coUocato contro la parete po
steriore del forno, dalla quale sporgono le estremità 
delle storte il cui coperchio di fondo ba la forma tronco 
conica. Il vaso J, in cui ba luogo la evaporazione del
l'idrocarburo liquido, è lambito all'estremità. inferiore 
dai gas caldi che scorrono nel canale H per recarsi al 
camino; esso è in comunicazione colla colonna di ghisa R 
dalla quale si dipartono i tubi per la distribuzione del 
vapore alle diverse storte. 
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I rubinetti t· chiudono il passaggio al gàs durante 
il caricamento di alcuna delle storte; i muriccioli tt·as
versali c impediscono il contatto del carbone che tro
vasi nelle storte, coll'estremità dei tubi n che vi accom
pagnano il vapore. Affinchè i vapori d'olio di paraffina 
trovino la maggior pO$Sibile supet•ficie di contatto per 
generare gas permanenU, il caricamento delle storte si 
fa in modo che il litantrace giunga soltanto a metà lun
ghezza delle storte medesime. 

§ 110. Storte sistema Sclweclt. - Per la estrazione 
del gas luce dagli olii minerali il signor Schreck di 
Ludwigsdorf (bt•evetto 13 ottobt•e 1881) fa uso di storte 
aventi forma rappresentata nelle tlgure l 480, 1481, l 482. 

Fig. 1480. 

Fig. 1481. 

Fig. 148~ - Sezione J, n e Ul della fig. 1480. 

L'olio vi entra per i tubi a e scorre lentamente fino 
in c per la pendenza che ha il fondo delll\ storta, la 
quale ò più larga all'estremità verso cui scorre il liquido. 
La evaporazione riesce cosl rapida e si realizza nello 
stesso tempo una sensibile economia di combustibile. 

§ 1 1 l. Sistema Schmidt. - Il sig. L. A. Scllmidt di 
Chernni tz raccomanda peP le storte del gas dall'olio, 
l'introduzione del vaso a (fig. 1483) che divide la capa-

Flg 1483. 

cità della storta in modo da obbligare i vapori idt·o
carbonici a percorret·e la lunghezza della storta !amben
done le pareti ed a trasformat•si in tal modo in gas 
permanenti. 

§ 112. Sistema Mert::. - I signori Maring e Mertz 
di Base! riuscirono, dopo numerosi tentativi, alla co
struzione di un apparecchio per l'estrazione del gas dagli 
olii minerali, che risponde in gran parte alle esigenze 
della pratica. - Questo apparecchio si presta ad ogni 
genere tli installazioni e per tale motivo le sue applica
zioni vanno ogni giorno aumentando di numero in lt'ran-

eia, in Germania , in Isvizzer·a, in Italia, in I spagna, 
sicchè oggidì se ne contano oltre ottocento. 

Il gener·atore Mertz è a storta incurvata (brevetto 
lO aprile 1881) come indica la figura 1484: il forno ò 
coperto superiormente da una piastt•a metallica F cui 
è collegata la storta. L'ingresso dell'olio avviene per 
un tubo G e coll'interposizione di un rubinetto regola
to,•e, munito di indice. L'olio cola sulla parete e della 
storta ed i vapori sono obbligati dal diaframma intet·
mediario a ad andare verso il basso per risali t'e quindi 
in contatto della parete opposta e fare passaggio al 
tubo adduttore per il risvolto H. 

Fig. 1484. 

Col mezzo di uno spiraglio S si può regolare il gr ado 
di riscaldamento della storta. Per togliere le incrosta
zioni che in questa i formano, si leva il coperchio O ed 
il tappo infer•iore N, lasciando cosi passare entro alla 
storta una corrente d'ar ia che distrugge rapidamente, 
mentre il forno è riscaldato, i depositi carbonasi. Per 
aumentare la velocità con cui l'aria attraversa la storta 
ed esportare i prodotti della combustione dei depositi 
catramosi, si può collocare sulla bocca superiore un cap
pu<?CiO mobile, comunicante col camino. 

E d'uopo osservare che le dilatazioni e le contt•azioni 
della storta, cagionate dalle variazioni di temperatura, 
possono aver luogo liberamente senza compromettere 
la stabilità di alcun pezzo; di più la forma ricurva au
menta considerevolmente la superficie riscaldata. 

Come negli altri sistemi sopra descritti, al forno fanno 
seguito gli apparecchi di lavatura, di condensazione, di 
purificazione ed il gasometro. Il gas che ottiensi pos
siede in media la densità di 0.73 (presa per unità quella 
dell'aria) ed un potere rischiarante da tre a cinque volte 
quello del gas di litantrace a seconda della materia prima 
impiegata. 

§ 113. Sistema Schwarz. - Il signor R. Schwar z di 
Egestorf, Hannover, impiega, per la fabbricazione del 
gas dagli olii, un forno di sua invenzione con storta gi
rante (brevetto 6 agosto 1881 ). 

Come vedesi nella figura 1435, la parte mobile C è in· 
chiavardata al collo B della storta; la testa A di questa 
non partecipa al movimento di rotazione del corpo C e 
del collo B ed è collegata a quest'ultimo per semplice 
innesto di un anello di lastra e che permette la rotazione 
della parte mobile senza che la fissa debba subire spo
stamento; quest'ultima è d'altronde impedita di oscillare 
attorno a ll'asse comune da due appoggi latet•ali, ed ò 
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trattenuta contro l'anello e dall'azione di due contrap
pesi, sollevando i quali es...c:a può venire scostata quando 
occorra di aprire la storta. L'olio è introdotto per un 
tubo a sifone O, dalla parte posteriore della storta; il 
tubo penetra in questa attraversando una specie di 
bossolo a stoppe che ha per iscopo di permettere la 
rotazione della parte C, mentre rimano fermo il tubo 
medesimo. 

Fig. 1485. 

La figm•a rappresenta altt•esll'apparecchio impiegato 
per pot•re in movimento la storta coll'a;:ione di un peso 
e per mezzo di una catena continua N che passa nella 
gola di una puleggia P P ~olidaria al corpo della storta. 

Si comprende faci lmente che il movimento di rota
zione ha per iscopo di porre il liquido, che cola dal sifone, 
in contatto di superficie rovente elle continumnente si 
rinnova, ed amentare coslla rapidità della produzione e 
lo sviluppo dei gas permanenti; ma è pur agevole capire 
come in questo sistema debba essere difficile ottenere 
una perfetta impermeabilità in quei giunti che collegano 
le parti mobili alle fisse. 

Gas illuminante dall'impasto di nn combustibile 
solido oon nn olio minerale. 

§ 114. Un combustibile minerale, eccettuate le ligniti 
e le antraciti, ridotto in polvere e mescolato con olio di 
schisto o con petrolio od altro olio minerale, in guisa da 
formare un impasto contenente all'incirca 136 ch ilogr. 
di olio per ciascuna tonnellata di combustibile, può for
nire, secondo Mackenzie, in copia considerevole un gas 
di buona qualità. Il combustibile minerale deve conte
nere la minor possibile quantità d'acqua, l'olio dev'es
sere privato dei principii troppo volatili mediante il ri
scaldamento, ed il residuo di maggior densità che si 
ottiene va usato ancor .caldo per formare l'impasto. Si 
fanno poscia delle formelle che debbonsi distillare ad una 
temperatura non inferiore a quella del rosso-chiaro. 

Volendo fare uso della torba la si dovrà asciugare dap
prima colla esposizione all'aria, favorendo poscia l'assor
bimento dell'olio col riscaldamento. Si formano anche in 
tal caso dello formelle che si distillano alla tempera
tura del colore bianco : l'acqua che la torba può tuttavia 
contenere giova alla formazione. dei gas permanenti. La 
durata della (listillazione è in media di un'ora e mezza. 

Per la puritica:done del gas che ottiensi con tale si
stema, basta un quarto della calce che è necessaria per 
il gas di litantraco; come prodotti secondarii ottengonsi: 
catrame, ammoniaca, acido acetico e spirito di legno; 
dal primo di questi si può estrarre un olio minerale per 
le lampade e inoltre della paraffina e della pece, op
pure lo si può mescolare con altra torba per estrar re 
nuovo gas. 

11 coke che rimane nella storta serve eccellentemente 
come disinfettante e decolorante, sia per le raffinerie 
di zucchel'o, in cambio del nero di avorio, sia per usi 
igienici. 

Procedimento alquanto diverso venne suggerito ed 
applicato daii'Hamilton, e consiste nel lasciar cadere la 
polvere di li tantrace, od altro combustibilo fossile, sopra 
dell'olio gt•ezzo di catrame o sul residuo della distilla
zione degli oli i, ai quali siasi aggiunto, a caldo, una pic
cola porzione di naftalina. L'impasto si lascia in riposo 
per 24 ore onde l'unione fra i varii componenti divenga 
intima, indi si assoggetta alla distillazione. 

Con una tonnellata di buon litantrace polverizzato, 
mescolato con 180 litri di olio minerale e 2. 25chilogr. di 
na(talina, si l'icavano 420 m3• di gas. 

E inutile di re che con tali · procedimenti si possono 
utilizzare t utt i i detriti di litantrace e di coke che in ab
bondanza vanno formandosi nelle officine a gas e in tutti 
i depositi eli combustibili minerali. 

Gas dal petrolio e dall'acqua. 
§ 115. Si ottenne un gas di uso conveniente nell'illu

minazione, ponendo in conta tto dci vapori di petrolio 
con vapore d'acqua ad alta temperatura. Occorre per
ciò l' uso di due storte poste in posizione orizzontale 
come quelle ordinarie per il gas di litantrace, aventi la 
lunghezza di m. 2.28, la larghezza di m. 0.40 e l'altezza 
di m. O. 304. Ciascuna storta è divisa in (re scomparti
menti, il primo dei quali deve ricevet·e il petrolio, il se
condo l'acqua ed il tet•zo dell'arso. L'acqua ed il petrolio 
giungono nella storta, scendendo da due serbatoi collo
cati superiot•mente al forno; appositi rubinetti ne rego
lano l'etllnsso. Questi liquidi si lasciano giungere nella 
storta quando questa è divenuta rovente, onde avvenga 
in modo rapido la gasificazione del petrolio e l'evapora· 
zione dell'acqua. L' arso che si trova nell'ultimo scom
partimento ag-isce sul vapor acqueo, lo decompone ap
propriandosi l' ossigeno , sicchè dalla stot·ta esce una 
mescolanza di idrogeno, ossido di carbonio, acido car
bonico e vapori di petrolio. Ottiensi cosl un gas che, 
convenientemente purificato, possiede un potere illumi
nante all'incirca uguale di quello del gas di litantrace ed 
abbrucia con fiamma bianca, priva di fumo o di odore. 
I pul'itìcatori debbono contenere un volume di calce 
sufficiente per togliere al gas l'acido cat•bonico che vi 
si trova in non lieve proporzione ; non occorrono le 
sostanze destinate ad assorbire i prodotti solforosi ed 
ammoniacali, giacchè in questo gas, come in quello che 
si ottiene dai soli olii minerali, non sono contenuti com
posti di tale natura. 

Il 'rhomson suggerl per la fabbricazione del gas dal 
petrolio e dall'acqua, l'apparecchio rappresentato nella 
fig. 1486. Il focolare A' riscalda una storta A racchiusa 
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Fig. I•ISG. 

in apposito fornello di forma cilindrica, sul di cui fondo 
sta il focolare, e verso l'estremità superiore il foro che 
mette al camino B. Questo fornello è chiuso da un co· 
perch io D' attrave1'SO al quale passa un tubo ci lindrico 
senza fondo D, che entra nella storta, giungendo sino a 
l)reve distanza dal fondo di essa. Le giunzioni del coper
chio col fornello e col tubo D sono accuratamente lutat.e, 
sicchè non abbia a formarsi alcuna comunicazione fra 
l'interno della storta e l'esterno. Il tubo D porta supe
riormente un collo ricurvo E che lo mette in comunica
zione cogli apparecchi destinati a purgare e raccogliere 
il gas. Entro alla storta ed intorno al tubo D sono col· 
locati dei frammenti di coke, o di litantrace, o di mat
toni refrattarii, sopra dei quali stilla il petrolio che, di
scendendo dal vaso M , giunge entro la storta per un 
tubo F ravvolto, all'interno di questa, attorno al tubo D 
e pertugiato in guisa da lasciare cadere il petrolio sotto 
forma di piccolissime goccie; l'acqua discende invece dal 
serbatojo H e per il sifone G si reca nel tubo D cadendo 
sopra il coke ardente collocato all'estl'emità inferiore di 
detto tubo, come si vede in P. Per tal modo i gas pro
venienti dalla distillazione del petrolio, per il contatto 
di questo colle pareti roventi della storta c col carbone 
incandescente, entrano, per la bocca inferiore, nel ci
lindro D mescolandosi coi vapori prodottisi entro di 
questo dalla decomposizione dell'acqua che cade sul coke 
rovente. 

Ne risulta cosl una miscela composta, in massima 
parte, di idrogeno, ossido di carbonio, acido carbonico e 
vapori di petrolio, la quale passa nel recipiente I attra
ver·so ad una soluzione di acido clol'idrico destinata a 
puritl.carla ed a disodorarla, indi ai purificatori comuni, 
ovvero al gasometro, secondo che esce più o meno puro 
dal lavaci'O nel serbatojo I. 

Entrambi i procedimenti indicati forniscono un gas di 
potere illuminante assai inferiore a quello del gas di 
solo petrolio ricavato con uno dei sistemi sopraindicati. 

Gas prodotto coll'aria e cogl'idrooarburi liquidi. 

§ 116. L'aria, fatta passare attraverso ad idrocarburi 
liquidi molto volatili, quali sa1·ebbero la benzina e gli olii 
più leggeri del petrolio, può venire impregnata di una 
quantità tale di vapori idrocarbonici da a bbruciare con 
fiamma luminosa. L'esperienza dimostrò che per ottenere 
un effetto soddisfacente occorre l'impiego di lucignoli a 
bocca larga, sicché l'efflusso della mescolanza infiamma
bile avvenga lentamente. Il Mille, il Pont, il Richardson, 
il Morse ed altri si occuparono di questo modo speciale 
di produzione del gas luce, che può riuscire utile e co
modo in quelle circostanze ove sia difficile procurat'Si 

Fig. 1487. 

uno dei mezzi ordinari i di illuminàzione a gas ed occorra 
fare uso di · combustibile gasoso soltanto ad intei'Valli. 
Noi desc1•iveremo gli apparati che meglio soddisfano alle 
condizioni di semplicik-\ e di sicurezza richieste dalla 
pratica. 

§ 117. Appa1·ecchio Mm·se. - In un vaso cilindrico A 
ermeticamente chiuso t1·ovasi raccol to l'idrocarburo li
quido, il quale viene introdotto per un tubo laterale I 
(fig. 1487). Il fondo di questo vaso è di fot·ma conica e 
comunica al vertice con un serpentino B, e per questo 
col tubo laterale B•. Alla parte superiore di questo ser
batojo avvi una camera d'aria, composta di due parti 
riunite fra eli loi'O con chiavarde e che racchiudono fra i 
loro orli il lembo di un diaframma elastico e flessibile E, 
destinato a produrre l'effetto dello stantuffo d'una pompa, 
mediante spostamenti che ad esso debbono venire im
PI'essi dall'asta F, infissa sul suo centro e passante all'es
terno della camera attraverso ad un bossolo da stoppa G. 
Il movimento alternativo verticale di quest'asta ottiensi 
per mezzo di un meccanismo di orologeria rappresentato 
in linee punteggiate sulla figura. La cassa C funziona 
adunque come un corpo di tromba, nelle cui due camere 
entra dell'aria per le >alvole d'aspirazione v· j l'aria 
viene spinta dal diaframma attraverso alle valvole di 
ritenuta vV \V' nel tubo B• e da questo nel serpenti no B 
e nel serbatojo A, attraverso all'idrocarburo liquido. 
Sopra il livello di questo e sulla parete dello stesso vaso 
chiuso A trovasi l'orifizio che mette al tubo l{, munito 
di chiave M, che deve portare l'aria pregna di idrocar
buri alla luce di efflusso L. La figura rappresenta in linea 
punteggiata la posizione più bassa che il diaframma as
sume, mentre agisce come lo stantuffo di una tromba a 
doppio effetto. 

L'apparecchio è di tali dimensioni da poter essere 
agevolmente trasportato da un luogo ad un altro; può 
venire utilmente impiegato per la illuminazione di car
rozze, di sale e di edifizi, avvertendo però che breve deve 
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essere Ia:(l istanza dall'apparecchio ai lucignoli onde l'aria 
non abbia a depositare pel' via quegli idt·ocarburi che 
tiene in sospensione. 

§ 118. Apparecchio Muller. -Il signor Miiller di 
Birmingham costrui~ce un apparecchio (Alpha appa
mtus) per la cal'burazione dell'aria coll'uso di un idro
carburo liquido a..~ai volatile conosciuto in commercio 
col nome di gasolina; egli superò felicemente la difficoltà 
maggiore che i costruttori di tali apparecchi incontra
rono, quella cioè di ben proporzionare la quantità d'aria 
alla quantità di vapori idrocarbonici, onde l'eccesso della 
prima non rendesse tt•oppo pallida. la fiamma e l'eccesso 
dei secondi non la rendesse fuligginosa. 

Gli apparecchi, che il signor .Miiller coslt'uisce per 
un consumo variabile dagli 8 ai 500 becchi, non hanno 
bisogno dell'impiego del calore per la evaporazione del
l'idrocarbut•o liquido, inoltre permettono di regolare 
questa stessa evaporazione al variare della temperatura 
ambiente, sicchè puossi opportunamente tenere calcolo 
della influenza della stagione e della temperatura media 
della località. 

Ciascun apparecchio consta di quattro parti principali: 
la prima è destinata a produrre una chiamata d'aria 
entro l'apparecchio; la seconda consta del recipiente in 
cui ha luogo la carburazione; la terza è un elevatore de
stinalo a pt•odut•re una continua agitazione nel liquido in 
modo che tutte le parti di questo ~iano poste in contatto 
coll'aria; la quarta è un regolatore di pressione posto al
l'uscita del gas ed è in essa che viene regolata la com
posizione del miscuglio. 

La prima parte ba la forma del tamburo del contatore 
ordinario del gas ; è collocata entro una ca&.c::a O conte
nente acqua, la quale viene introdotta per un'apertura 
superio•·e B chiusa da tappo e portata al giusto livello 
per mezzo dell'orifizio di trabocco C, chiuso parimenti 

.B 
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Fig. 1491. 

da tappo a vite ; D è il tappo di un apePtura <ii spurgo 
(fig. 1488). 

L'asse del tamburo esce dAlla cassa attravol'so ad un 
bossolo da stoppe e porta sulla parte este•·na un subbio L, 
sopra del quale si avvolge una flessibile ftmicollache pa...c::..c::a 
di poi entro le gole delle puleggia di un paranco MN il 
di cui impiego ba per iscopo di rendere minore la discesa 
del peso \V che deve porre in movimento di rotazione 
il tamburo. 

Le figure 1489 e 1490 rappresentano la strutttll·a spe
ciale del bossolo conico che dà passaggio all'asta del 
tamburo ed all'aria che dall'esterno deve recarsi al tam
bueo medesimo per il tubo Re scor•·e1·e quincli, colla pres
sione acquistata, attraverso al tubo i, onde recarsi nel 
carburatore P. 1l tappo A chiude la bocca superiore di 
un tubo che scende sin pt·esso al fondo della cassa funzio
nante da carbut•atore e serve aù introduere in questa la 
gasolina sino all'altezza del rubinetto F. Entro la cassa P 
ed a varie altezze sono collocati dei truogoli poco pro
fondi, a breve distanza l'uno dall'altro, contenenti gaso
lina, sopt•a dei quali l'aria, forzata dal tamburo, pas_.c::a con 
movimento a zig-zag, giacché essi sono alternatamente 
fissati all'una ed all'altra delle pareti laterali della cassa 
medesima. L'a l'i a, pregna dei vapo••i degli idrocarburi 
volatili, vien tosto trasmessa ati un regolatore K che ha 
la forma di un piccolo e sensibile gasometro, sotto del 
quale giunge la seconda diramazione X del tubo in cui 
entra l'aria spinta dal tamburo; per tal modo, col rubi
netto r collocato sopra questo secondo ramo di tubo, si 
può far giungere nel regolatore K quel nuovo volume di 
aria che è necessario per portare la miscela infiammabile 
ad una giusta composizione. Questo particolare è di mas
sima importanza per un apparecchio destinato ad essere 
impiegato in differenti climi ed a varie stagioni, giacché 
per esso puossi mantenere alla miscela nn grado costante 
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di car burazione ad onta delle variazioni di temperatura. 
n gas esce dal piccolo regolato re per il bbo q (fig. 1491) 
che lo accompagna a quello Z posto in comunicazione 
cogli apparecchi di consumo; b è un rubinetto di spurgo. 

Onde mantenere continuamente pieni di gasolina i 
truogoli che l'.aria lambisce nel suo movimento, l'ap· 
parecchio è munito d'un elevatore, il quale, prendendo 
l'idrocarburo liquido dal basso della cassa P, lo trasporta 
con appositi secchielli all'altezza del primo truogolo, en
tro al quale avviene il versamento. Per rlare movimento 
all'elevatore, serve una puleggia collocata sull'asse me
desimo del subbio L, presso alla ruota dentata che da 
questo trasmette il movimento all'asse del tamburo. 
Questa prima puleggia è collegata con funicella ad una 
seconda, posta alla parte superiore Q della torricella T 
che racchiude l'elevatore. Per tal modo la gasolina tra
bocca di truogolo in truogolo, e per tale continua agita
zione si mantiene di una densità costante in tutto l'ap
parecchio, cedendo rapidamente al gas i vapori degli olii 
più volatili che essa contiene. 

In questo appareccl1io occorre rinnovare la gasolina 
ogni quindici o venti giorni e sollevare il peso W un·a 
volta ogni 24 ore, per mezzo del manubrio O. 

Le numerose applicazioni che in Inghiltet•ra si fecero 
di ·tale apparecchio attestano la sua pratica utilità; no
teremo ancora che mediante leggiere moditlcazioni esso 
venne reso applicabile ai motori a gas, ai quali esso for
nisce il necessario combustibile quando non si possa o 
non convenga usare del gas comune di Jitantrace. 

Dobbiamo però avvertire cbe il t1·asporto ed il ma
neggio degli olii volaiili che debbono impiegarsi per 
carburare l'aria, possono dar luogo a scoppi i ed incendi i, 
se non si osservano t utte le necessarie avvertenze : basti 
il dire che alcune Compagnie ferroviarie si ri fiutano di 
traspor tare coi loro veicoli ta.li materie, per la ecces
siva loro infiammabilità e pei gravi danni che ne pos
sono seguire. 

Gas fabbricato coll'acqua. 
§ 119. La decomposizione dell'acqua pel contatto con 

corpi portati ad incandescenza e capaci di ossidarsi fu 
l'oggetto di numerose ricerche da parte di scienziati e 
industriali, i quali avevano per iscopo di ottenere a 
poco prezzo un combustibile di potere calorifico ele
vato, che potesse venire impiegato per l'illuminazione 
dopo opportuna car burazione, ovve1·o abbruciato in 
contatto di sostanza capace di spandere luco e di man
tenersi inalterata ad elevata temperatura. Molti ten
tativi si fecero decomponendo l'acqua entro storte di 
ferro cariche di carbone di legna o di coke rovente; ma 
la distl'uzione delle storte avveniva in modo rapido per 
l'azione dell'ossigeno risultante dalla scomposizione del 
vapore acqueo; il ferro del recipiente ne era rapida
mente intacc~to e questo ben presto messo fuori uso, 
sicchè le spese di manutenzione assorbivano gran parte 
degli utili; parimenti costoso era il riscaldamento delle 
storte per le peculiari circostanze in cui avveniva la 
produzione del gas e soprattutto pel raffreddamento che 
quelle subivano durante la produzione o l'entrata in esse 
del vapore d'acqua, la di cui temperatura era necessa
r iamente inferiore a quella cui dovevasi mantenere il 
car bone. 

§ 120. Sistema Gillard. - 11 signor Gillard si occupò 
per lungo tempo della fabbricazione dell'idrogeno col
l'acqua, in base ai principii ora esposti; egli riusciva ad 
illumina1'0 la città di Narbonne in Francia mediante lu· 
cignoli muniti di reticella di plat ino portata all'incande
scenr.a dalla combustione di un gas costituito in mas~ima 

parte d'idrogeno. Il Gillard, al pari de' suoi predeces
sori, decomponeva l'acqua facendola passare allo stato 
di vapore, attraverso a carbone mantenuto ad elevatis
sima temperatura, affinché l'ossigeno di essa si unisse 
al carbonio, dando origine all'acido carbonico, e l'idro
geno rimanesse libero. 

L'acido carbonico veniva dipoi eliminato mediante pu
rificatori a calce; rua avveniva che una parte di esso, 
restando per alc·uni istanti in contatto del carbone ro
vente, cedeva a questo del suo ossigeno, sicchè dalle 
stor te usci va un miscuglio di idrogeno, acido carbonico 
ed ossido di carbonio. 

Quest'ultimo non poteva venire eliminato colla purifi· 
cazione, mentre, per essere di potere illuminante debolis
simo, di potere calorifero assai minore di quello dell'idro
geno, e di più eminentemente deleterio, era necessario 
toglierlo dalla mescolanza od impedirne la formazione. 
Gillard vi riuscl quasi in modo completo facendo en
trare il vapore in ciascuna storta per mezzo di un tubo 
di ferro munito di piccolissimi fori pei quali il vapore, 
con una pressione di 5 a 6 atmosfere , giungeva sopra 
lo strato di carbone rovente. Onde impedi1·e che l'ossi- · 
dazione del fe1'ro potesse cagionare la chiusura dei pic
coli fori di efllusso del vapore, ciascuno di essi portava 
un piccolo cilindro di porcellana, sporgente alquanto 
dalla superficie interna del tubo. 

Le storte avevano la forma di quelle ordinarie pel gas 
di litantrace; il tubo di injezione del vapore penetrava 
dalla parte inferiore della testa di ciascuna storta, ri
piegandosi con un gomito ad angolo retto. - Il vapore 
attraversava la massa rovente di carbone con molta 
velocità e passava quindi per larghi tubi nei refrige
ranti, nei depuratori e nei gasometri. L'acido carbo
nico formatosi poteva in t al guisa rapidamente allonta
nal·si dal carbone rovente, il quale, assorbendo parte 
dell'ossigeno, lo avrebbe conver tito in ossido di carbonio. 
Sembra che ad impedire la formazione di questo gas 
nocivo contribuisse l'abbondanza di vapor acqueo entro 
alla storta. 

La epurazione del gas di acqua è molto più facile e 
semplice di quella del gas di litantrace, non occorrendo 
che di eliminare mediante Ja calce l'acido carbonico che 
vi si trova mescolato. Il signor prof. P avesi, testimonio 
delle esperienze fotometriche istituite a Narbonne dal 
signor "\Vandet•bruk, r iferisce quanto segue : il becco a 
20 fori consumando ogni ora 360 litri, p rodusse una luce 
uguale a quella di 20.66 candele steariche ; il becco medio 
a 16 fori del consumo di 260. 82 litri diede una luce· 
di 16. 24 candele steariche. In altre esperienze eseguite 
da Eikel a Maurisens, il becco a 12 fori del consumo di 
180 litri all'ora diede la luce di 12 candele steariche; 
altro maggior becco di 20 fori del consumo di 350 litl"Ì 
diede una luce di 20 candele. 

L'analisi del gas di Gillard, fatta a Parigi nel labora-
torio di P eli go t, ha dato, in volume, i seguenti risultati: 

Vapore acqueo. . . . parti 3 
Acido carbonico . . . » 3 
Ossido di carbonio . . » 2 
Idrogeno protocarburato » l 
Idrogeno puro . » 89 
Perdita . . . . . . » 2 

100 

Di tale gas se ne preparavano quotidianamente a Nar
bonne 800 mc., con cinque storte collocate in un sol forno 
come quelle del gas ordinario. Il Pavesi assicura che la 
città di Narbonne non ebbe mai a dolersi di sinistri ac
cirlenti cam:ati eia! gas rlell'ac<1ua, c nota che una fuga si 
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può facilmente riconoscere, perchò tale gas quando 
non arde manda un sibilo raratteristico nell'uscire 
da un'apertut•a. 

Quanto più l'idrogeno ò put•o, tanto meno lumi
nosa ne è la fiamma; egli ò per ciò che sopt·a ciasr.un 
becco veniva fissato un canestrello di forma conica 
intessuto di fili di platino, il quale, investito dalla 
fiamma, si arroventava al bianco fulgido, span
dendo una luce vi va, chiara, ferma, eguale. Il costo 
di questi cestelli di platino era di L. 2 caduno; 
servivano pet• un anno, e quando occorreva t·inno
varli, si ritraeva quasi la metà del loro costo dalla 
vendita del platino rimanente. 

La rapida distruzione delle storte di ghisa e le 
minuziose cure richieste dall'impianto e dalla con
dotta di un tal sistema di fabbricHzione, ne fecero 
ben tosto abbandonare l'impiego : ò cosi che la città 
di Nat·bonne da parecchi anni ha sostituito il gas 
ordinario di litantrace a quello di acqua. 

Il Miiller pensò in seguito a fabbricat'e il gas 
d'acqua per mescolarlo con altro gas ricavato da 
uno schisto bituminoso e capace di un granàe 
potere illuminante. Egli faceva uso di una lunga 
colonna di carbone rovente, attraverso alla quale 
veniva fatto passare il vapore dell'acqua; genera
vasi per tal modo dell'ossido di carbonio in grande 
copia, fino al 40. per •/ •. Il Miiller credeva di po
ter separare questo gas pernicioso dall'idrogeno, 
coll'azione dell'acqua entro un depuratore formato di un 
grande cilindro pieno di carbone di legno. Sopra tale 
processo di fabbricazione vennero istituite in Milano 
apposite esperienze, le quali diedero infelici risultati. 

Altt·i pure vollero fabbricat·e il gas di acqua coll'ajuto 
di colonne di lamiera rivestite intemamente di mattoni 
refrattari! e riempite di carbone che doveva esset• man
tenuto allo stato rovente. Un'apertura praticata alla 
sommità e munita di tappo a chiusura ermetica, per
metteva di riempire la colonna di carbone di legna ov
vero di coke; altre aperture praticate in bas o servi
vano ad estrat·re le ceneri; duo tubi muniti di rubinetto, 
collocati pure in basso, permettevano di far giungere 
a volontà. sul carbone sia dell'aria, sia del va por d'acqua. 
Il tubo d'uscita del gas era collocato superiormente ed 
a lato della colonna. 

Durante la formazione del gas, vale a dire mentre 
il cat•bone era attt·avet•sato dal vapore, la colonna si 
raffreddava e la decomposizione cessava dopo qualche 
tempo. Occorreva allora interrompere il getto del va
pore, togliere il tappo superiore della colonna ed aprire 
il rubinetto a getto d'aria, onde ravvivare la massa car
bonosa che doveva decomporre il va por acqueo. Per non 
aver interruzioni si usavano due colonne, delle quali una 
era in azione mentt•e l'altra veniva ravvivata. 

Il signor Gally-Cazalat suggerl l'uso di simili storte 
per la distillazione dei li tant•·aci, ma l'esperienza dimo
strò, come sempre, non essere conveniente la distilla
zione entro vasi verticali. 

L'ossido di carbonio costitui va parte notevolissima del 
gas ottenuto da questi generatori a forma di colonna, 
entro i quali l'acido cat•bonico era obbligato ad attra
versare una massa di carbone rovente di grande spessore 
prima di giungere all'uscita. 

Frattanto s'aveva avuto campo di constatare che la 
luce ottenuta per mezzo dell'idrogeno non era di molto 
più costosa di quella del gas comune e presentava sopra 
quest'ultima alcuni rimarchevolissimi vantaggi. Per essa 
infatti non erano necessarii tubi di cristallo che proteg
gessero la fiamma od impedissero la fot•ma,zione di 

s 

l'lg. 1492. 

Ji'lg. 149~. 

fumo; il canestt·ello di platino pot•tato ad incandescenza 
emanava una luce bianca e perfettamente immobile che 
faceva vivo contrasto colle fiamme sempre oscillanti 
del gas comune. La combustione dell'idrogeno dava ori
gine a solo vapor acqueo, onde il nuovo sistema d'illu
minazione era di assai più igienico di quello col gas di 
litantrace, giacchè questo produco quantità considerevoli 
di acidi carbonico e solfot·oso. La totale assenza dei prin
cipi! solforosi avrebbe permesso la fabbricazione anche 
nel centro delle città, e l'uso di quel gas nei teatri o ne!Je 
sale rircamente decorate senza tema che le doratut·e o i 
dipinti avesseco ad annerire. In tlne, la prontezza d'a
zione, la facilità e l'eleganza nell'applicarlo, l'assoluta 
deficenza di polvere, di fumo e di esala<'-ioni incomode, 
potevano, di questo gas che ha un potere calorifico ele
vatissimo, permettere numerose applicazioni nell'eco
nomia doruestica e nell'industria, o ve i residui della 
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combustione fuggono sino ad ora pei camini esportando 
un'ingente quantità di calore. 

§ 120. Sistema Fages. - Qualche progresso nella fab
bricazione dell'idrogeno ottenne il signor Fages colla co
struzione del forno rappresentato dalle fig. 1492, 1493. 

La decomposizione dell'acqua si effettua entro un vaso 
reft'attario DD di forma cilindrica, avvolto esteriormente 
da lamiera metallica A rilegata per mezzo di ferri d'an
golo a fasciatut'e metalliche del coperchio e del fondo. 

Un secondo cilindt'O metallico E determina col primo 
uno spazio annular'e a cui fa capo il tubo T che può essere 
messo in comunicazione con un ventilatore ed è perciò 
munito di valvola a cassetto R, la di cui asta: è al'mata 
di dentiet'a. Dalla pat•et.e E parte una set'ie di tubi uni
formemente diskibuiti in t utto il contorno, a t tra ver
santi la parete refrattaria D, per far capo allo spazio 
annulat'e V V di cui il centro è occupato da un cilindro I 
che è put'e di muratut•a refrattaria e di viso in due com
partimenti dal diaframma verticale i. Presso il fondo è 
collocata la gt'aticola, dinanzi alla quale trovasi un'aper
tura con coperchio a chiusura ermetica, che serve pet' 
la pulitura. Una seconda apertura l{ tt'ovasi alla parte 
superiore del coperchio C ed è destinatn all'introduzione 
del coke; M, M sono altre aperture di spurgo; S un ta
volato su cui si conduce il coke pet' l'alimentazione del 
forno. 

Al principio di un'operazione si accende il coke sopra 
la graticola e si riempie il forno per l'apertura I<, la 
quale viene chiusa soltanto dopo che si è raggiunta 
una temperatura abbastanza elevata. S'introduce allora 
per il tubo N il vapor d'acqua ad una pressione di due 
atmosfere: la mescolanza gasosa che si forma discende 
sotto della graticola onde introdursi per l'apertura P, 
insieme ad una nuova quantità di vapore che giunge 
PCL' il tubo L, arrivare all'imbocco del tubo Q di uscita 
dall'appat'ecchio e recarsi finalmente al reft'igerante ed 
ai pllritìcatori. 

A motivo del raffreddamento che il passaggio del va
pOI'e produce nel carbone, occorre di quando in quando 
intenompere l'efllusso di questo, levare il coperchio K 
ed aprire la valvola R per' injettare dell'aria all'interno 
del forno. Per solito non si impiegano che 4 o 5 minuti 
in quest'operazione necessaria pel ravvivamento della 
massa di coke. Con queste disposizioni la produzione di 
100 m3

• di gas si può effettuare in 2 ore col consumo di 
75 chi!. di coke, 55 chi!. di carbone fossile, pel riscalda
mento, ed 82 chi!. di calce per la purificazione. 

P er il gas, che se ne ricava, Vervor ba trovato la 
composizione seguente : 

Acqua . . ... 
Acido carbonico . . 
Ossido di carbonio . 
ldt'ogeno carburato 
Idrogeno . . . 
Azoto .. . . . 
Perdite .... . 

l. 02 
0.50 
3.54 
0. 38 

94.08 
o. 12 
0. 36 

100. 00 
§ 121 . Sistema Dowson. - Il signor Emerson Dow. 

son, di Londra, immaginò un apparecchio di struttura 
semplice nel quale le correnti d'aria e di vapore entro 
il generatore hanno luogo in modo continuo, siccltè la 
temperatura vi è mantenuta costante e costante pure 
risulta il volume di vapore decomposto in dato tempo. 

Il generatore può cosl funzionare per lO a 12 ore di 
seguito, producendo gas in qualità e quantità invariabile. 

li generatore A (fig. 1494) consta di un vaso cilindt·ico 
di tet'ra refrattaria guarnito esternamente di lamiera di 
ft'rr·o e munito, sul fondo, di graticola; al disotto di que-

sta trovasi uno spazio chiuso H in cui giunge un getto 
di vapore soprariscaldato con una pressione variabile 
dalle l e 1/ 1 alle 2 e 1/ 2 atmosfere; il vapore passando 
per I, trascina seco una corrente d'al'ia presa dall'est-erno 
dell'apparecchio ed entrambi si elevano attraverso alla 
massa ardente di carbone, producendo un gas combu
stibile, di piccolo potere calorifico, quasi privo di forza 
luminosa, ma di pochissimo prezzo, atto ad essere eco
nomicamente impiegato per varii usi. 

Il vapore prodotto è soprariscaldato in un serpen· 
tino posto all'interno del fomello B; l'acqua di alimen
tazione vi giunge , co) la necessaria pressione, da una 
pompa o da un serbatojo elevato , attraversando un 
rubinetto R ed un accumulatore l<' sopr'a del quale 
è collocato un manometro. Quando sia possibile, è a 
preferirsi l'uso di vapore proveniente da una caldaja, 
il quale vet'rà condotto nel serpentino per essere sopra
riscaldato. La quantità d'acqua necessaria è piccolis
sima: 142 cent. cubici ne sono sufficienti per ciascun 
ms. di gas. Se si eccettua il momento in cui si attizza 
l'apparecchio, il serpentino è riscaldato col gas stesso 
che si fa bbrica, preso dal gasometro. I tubi E E con
ducono al camino i prodotti della combustione di eia· 
scuno dei generatori A, B; K è il coperchio dell'apertura 
per cui il carbone viene introdotto nel generatore A; 
C è un purificatore a calce destinato principalmente a 
fissare l'acido carbonico che si svolge insieme all'idro
geno. Per il tubo D il gas passa quindi al cassone del 
gasometro. 

Il migliore combustibile da impiegarsi per il genera
tore A, è l'antracite, perché non si appiccica e non pro
duce vapori condensabili; i meati si mantengono aperti 
e la doppia corrente di aria e di vapore trova il neces
sario passaggio. Le antraciti di prima qualità conten
gono più del 90 °/0 di carbone ed il solfo vi entra in sl 
piccola dose che la purificazione, nece..."saria per la pre· 
senza dell'idrogeno sol forato, diviene un'operazione pres
soché inutile. Tuttavia per la maggior parte delle ap· 
plicazioni ò bene far passare il gas anche attraverso a 
dell'ossido di fer'r'o idratato (il quale può essere adope
rato più volto di seguito , senza che sviluppi odore 
sgl'adevole), la qual cosa richiede piccolissima spesa. Il 
gas che si ottiene non dà n è catrame n è ammoniaca, con· 
tiene il 50% del suo volume di gas combustibile, ab
brucia senza fumo e senza lasciare depositi fuligginosi. 

Valutando ùall'S allO% le impurità e le perdite, un 
chilogramma di antracite basta per produrre 5 m3• di 
gas, talchè per il generatore di minori dimensioni, di 
quelli sino ad ora costrutti sopra tale tipo, vale a dire 
per quello del diametro di m. 0.60 e dell'altezza di 
m. 1.50, bastano cbilog. 5.5 di antr'aoite per produrre 
in un'ora 28 ms. di gas. 

L'introduzione del combustibile può essere fatta una 
volta ogni ora ovvero ad inter'l'all i. 

Il gas DowEon ba potere calorifico 3 '/2 ,·olte più pic
colo di quello del buon gas di litantt'nce, come più volte 
si potè constatare facendo bollire ed evaporare delle 
quantità determinate di' acqua con quantità misurate 
dei ùue gas. 

La sua composizione, in ·volume, può cosi ritenersi: 
(H) Idrogeno . . . . . . . vol. 20 % 
(CO) Ossido di cat·bonio . . . » 30 
(COt) Biossido di carbonio . . . P 3 
(Az) Azoto . . . . . . . . »_..E: 

100 
Il prezzo di costo del ms. del gas Dowson è di assai 

minore di quello del gas di litantrace , ed oscilla, se
condo l'inventore, da L. O. 009 a L. O. 012. Questa gra~de 
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differenza fra il costo dei due gas costituisce appunto la 
super'iorità che il Dowson attribuisce a quello di sua in
venzione, sebbene abbia un potere calorifico assai mi
nore di quello del gas comune; egli ne consiglia l'uso a 
scopo di riscaldamento e di sviluppo di forza motrice e 
per la produzione di luce coll'incandescenza. Cosl pure 
egli suggerisce il suo gas economico per la strinatura 
delle stotTe e dei fili nella fabbricazione dei pannilana, 
pel riscaldamento delle serre, delle cucine, delle lavan
derie, delle fabbriche di lingeria, di vernici e principal
mente pei motori a gas, nei quali l'economia sopra il 
gas di litantrace dovt·ebbe raggiungere il 50 °f0• 

§ 122. Sistema Giffard. - 11 signor Enrico Gitfard 
fabbricò l'idrogeno in una sorta di fornace caricata, dalla 
parte posteriore, con coke lavato e fr·antumato ed alla 
parte anteriore con detriti di materiali refrattarii. Ai
tivato il fuoco nella fornace, questi materiali ed i con
dotti che li raccbjudevano, divenivano roventi; allora, 
chiuso il camino ed il cinerajo, Giffard faceva giungere 
al disotto del coke un getto;di;vapot'e d'acqua. L'idro
geno e l'ossido di carbonio, cbe~svolgevansi dalla super-

ARTI E INDUSTRIE - Vol. IH - 132. 
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ficie superiore dello strato rli combustibile, mcontravà'1i'o'f;1 
altri piccoli getti di vapore, col quale si mescolavano 
per entrare assieme in condotti fortemente riscaldati, 
nei quali il Giffarù cr·edeva potesse avvenire una sopra
ossidazione dell'ossido di carbonio a spese dell'ossigeno 
del vapor acqueo, con produzione di nuovo idrogeno, 
come inrlica la equazione chimica seguente: 

. CO+ HO=C02 +H. 
Qui però osserveremo che l'ossido di carbonio non de

compone il vapor d'acqua che ad una temperatura alla 
quale l'acido carbonico generato è esso stesso decom
posto dall'idrogeno con prorluzione di ossido di carbonio 
e vapot' acqueo: comprendesi adunque come quell'ossido 
di carbonio, formatosi attraverso allo strato di coke ro
vente, non potesse completamente venire convertito in 
biossido di carbonio. 

11 gas, all'uscita dalla fornace, era necessariamente 
ricco di va por d'acqua; esso veniva perciò fatto passare 
in un refrigerante a tubi e dopo di questo in un purifi
catore a calce, costituito da una cassa di lamiera munita, 
alla parte superiore, di buco d'uomo con coperchio a vite 
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c all'interno di un g r•aticcio sul quale si distendeva la 
calce. Alquanto al disopra del graticcio erano collocate 
delle piastre mobili, girevoli attorno ad un asse, di~poste 
ver ticalmente quando l'apparecchio funzionaYa, sicchè il 
gas passava fl'à di esse come attra,·erw ad una gelosia. 

Volendo rinnovnr•e lo strato di calce, si giravano le 
pia tr·e in modo da collocarle orizzontai i: esse allor·a for
mavano un ripiano sul quale veniva collocata la calce 
ancora caustica; dal disotto si lenl.va quella esausta e s i 
lasciava poi cader·e la prima sul gr·aticcio riportando le 
piastre alla posizione Yerticale. 

Anclle in questo modo di fabbr•icazione la produzione 
dell 'idl'ogeno è int er·mi ttente, giacchè in bre\'O tempo il 
vapor d'acqua raffredda il col'e ed i condotti rcfrattarii 
che attraversa, siccllè è necessar•io aprire di nuovo il 
cam ino ed il cinerajo per ravvivm•e il for no. 

Col procedimento descritto, il signor· Gitfard fabbricò 
l'idrogeno nece~ario per riempi t'e un at'OO<'talo del dia
metr·o di 21 metri e della capacità di 5000 m3., cui el'a 
impedito di sollevln'si oltre i 500 m. di altezza, per· mezzo 
di una r obusta fune alla quale e r•a assicurato (bctllon 
capti(, '1867). 

§ 123. Sistema Tessilj du Motay.- È questo un mezzo 
semplice di fabbl'icazione dell'idrl)geno che si può facil
mente ed. economicamente praticar•e. 

Tutti i composti vegetali o minerali che contengono 
dol cat·bonio in eccesso, riscaldati in presenza dell'idrato 
rl i calce, ne decompongono l'acqua appropriandosi l'os
sigeno pet' prodm•r·e ncido carbonico, lasciando l' idr~ 
geno in libertà. La purificazione può essere latta colla 
calce, oVYer·o ~ i può impicgar·e l'acido carbonico alla 
tJ•asformazione di carbonati alcalini in bicarbonati, uti
lizzabi li nella fabùr·icaz ione dell e aCCJ LI O gasoso m·ti fì ciàli. 
Con tale sistema si ottiene un idt•ogeno che non contiene 
quasi traccia di ossido di carbonio e di più non occorre 
che una temperatura prossima a quella di di~tillazione 
dei litantraci. Il prezzo dell'idrogeno così fabbricato ri 
sulta poco elevato ed in alcuni rasi , quando cioè s i possa 
ottenere la watel'ia pr•ima a poco costo, può riescil'e in
ferior·e a quello comune del gas di Jitantrace. 

§ 124. Più sopr·a accennammo ai vantaggi che pre
senta la illuminazione col gas dell'acqua, di remo ora 
degli inconvenienti che la accompagnano e che spiegano 
la cattiva accoglienza fatta sinora nell'industria a tale 
mezzo di produzione di luce. 

L a piccola densità del gas di acqua è causa di gr·avi 
perdite lungo il percol'so dei tubi: il gas di litantl'ace, 
r-:ebbene da 5 a 6 volte più denso dell'idt•ogeno, ò sog
getto a fughe notevolissime nelle condotte. Si aggiunga 
che p er il gas d'acqua, essendo inodoro, non è si facile 
nvverti re le per·dite, onde maggior pericolo tli scoppio e 
d'incendio. lnoHr·e la pr·esenza dell'ossido di cat•bonio in 
questo gas affatto inodoro può essere causa di grandi 
dissesti igienici, dei quali sarebbe ditlicile conoscet'e l'ori
gine. L'inconveniente capitale e però la diflicoll.à di far 
procedere di conserva ed in modo r egolar•e la decompo
sizione dell'acqua ed il riscaldamento della massa carbo
nosa, evitando le variazioni di lemperatur·a in modo da 
ottenere un prodotto di qualità costante. A tale riguardo 
il pt·ocedimento usa lo dal Dowson è supel'iore agli altri. 

Devesi però riloner·e che ai mezzi d'illumrnazione, nei 
quali si fa uso di quel poteotis.~mo comburente cb&~ l'i· 
ùrogeno, è schiuso un avvenir·e ricco di conquiste. E da 
credere pet·t.anto che la luce elettrica.dovrà por ruolto 
tempo ancora Jo!tal'e coi sislewi di illumina?. ione n. gas, 
al perfezionamento dei quali sono rivolti g li studii di una 
eletta schiera di uomini pratici e di scienziati. - La luce 
elettr·ica uscirà un giorno vittoriosa dall'agone, ma l'in-

dlli:;tria del gas avrà in allora nulla perduto della sua 
importanza. 
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3• série, t . r.xxx, pag. 297). S . 81ster·, Kenntniss der· 
Leuchtkl'a(t de1· Leuchtmatet·ialien (Joumal (ii,r Gas
beleuchtung, I H6~, p. ::384). - Letheby, Barlow, Anùet'
son, Valentin, Elliesen, Sul(w·e de cm·bone dans le ga~ 
(Joum. o(the gas-lighting, 1864 a 1869). - P owel:s et 
bubochet, Appm·eils pom· la fabrication du gaz (Bul
letin de la Société d' encouragement, première série, 
t . xt.I, p. 239 et t. xLviii, p. 568).- Kebsren, Journ. (u1· 
Gasbeleur.htung, 1862, pag. 84.-O. L. Erdmann, Oas
p1'il(er· Joum. f. Oasòeleuchtung, Mi'rnich 1860, p. ::l63. 
- 'Laming, Sulla pw·ijicazione del gas di litantrace, 
vedi Joumal of the gas-lighting, e Jout-nal f Gas
beleuc:lttung, 1863. - A. Sobrero, Lezioni di Chimica 
docimaslica. - ?llallet, Epu1·ation du gaz (Bull. de 
la Société d'encouragement, premièt•e série, t. xr,, t. xL, 
~ag. 429 et 469). - Annales indust1·ieltes, 1881 83.
E. Polouze, Solttbilité du soufre clans les huiles de 
houille, etc. (Comr;tes-1·endus, t. I.xnu, pag. 1179).
\:Yngncr, Nuovo 'l.'t·attato tli Chimica industl'iale, '!'o
ri no 1877. - Ding ler' s P olyteclznisches Jourrt., 1869-83. 
- Daur·é, Eclairage au gaz de t'é$in.e (Bull. de la So
ciété d' encout·agement, première série, t. xxm, p. 69.
Textile Manu(actur·er·, Manchester 1881-83. - Armen
gaud, Publication industTielle, 1859-83. - Ad. \Vi.irtz, 
Dictionnaire de Chimie puTe et appliquée , 18i0. -
13olley P . A., Die Gasbeleuchtun.q aus vet·schierlenen 
Materialien (Bolley's 'l'echnol., Braunschweig, 1862). 

Ing. PsasoNALI FRANCESCo. 
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GAVITELLI, BOE, MEDE. - Frane. Bouées. Inglese 
Buoys. Ted. Boje. Spago. Boya. 

Diconsi gavitelli, boe, mede, certe costruzioni marittime 
fisse o galleggianti, che set•vono a guidare lo navi nei pas· 
saggi difficili, oppure sono destinate al loro ormeggio 
nell'interno dei porti. 

Possono essere in pietra, in ferro, in legno, aver forme 
o dimensioni diverse a seconda degli oggetti cui debbono 
più particolarmente servire. Noi le divideremo in due 
categorie, distinguendo cioè quelle di segnalamento da 
quelle di ormeggio. 

l. MEDE E BOE DI SEGNAJ,utENTO. - Sono destinate 
a indicare alle navi la via da seguirsi o quella da evitarsi 
lungo scogliere, bassifondi, seccagne, ecc.; oppure lungo 
i canali di accesso dei porti. Debbono avere dimensioni 
piuttosto notevoli, e soprattutto forma cosiffatta che si 
pos..~oo distinguere facilmente sul mare, anche quando 
è blll·rascoso. Mede oppure mee diconsi le fisse; boe o ga
vitelli quelle galleggianti. 

Le mede possono essere in pietra, in ferro od in le
gnnme, le prime, se debbono essere fisse di posizione; le 
altre, il più frequentemente almeno, se debbono venit• 
rimosse per una qualsiasi ragione. 

Fig. 1495. 

Mede di muro (fig. 1495). - Possono essere in pietra 
da taglio od in pietrisco. Per il passato, quando le pro
prietà del cemento idraulico (particolarmente del Port
land) erano poco o mal note, si costt•uivano mede in tutto 
od in parte in pietra da taglio, qualche volta fasciate sol
tanto da questa. E1•ano torrette formate da pieti•e concie 
quanto più g1·osse era possibile, rilegate fl'a loro con 

perni i che le att1·aversavano verticalmente, ed impiom
bati, le collegavano fra loro soccorrendo in quesL'ufficio 
le staiTe e g li arpioni disposti in piani oriz?.Ontali. Però 
queste costruzioni r iuscivano troppo costose, o si prefe
r iva sostituit•e alle stesse altre opere simili in legname 
od in ferro. · 

Oggigioroo si costruiscono queste mede con pietrisco 
e cemento di Portland, e se ne ottengono ottimi risultati. 

Tanto se in pietra da taglio quanto ~e in pietrisco, 
con!.tano <H colonne tronco-ciJindl'iche, poco rastremate, 
che si elevano all'altezza di cit•ca tre metri sopra il più 
alto livello del mare, ed alla base superiore po1·tano un 
segnalo particolare. I l diametro alla base varia da 1/ 3 

ad 1/ 2 dell'altezza, e questo rapporto va decrescendo col 
c!'escere dell'altezza medesima. 

La costruzione di queste mede nulla ha di difficile sui 
moli o sulle scogliere all'asciutto; pe1· contro dove le fon· 
damentasianosubacquee presenta qualche difficoltà, però 
agevolmente superabili. 

Se la meda è fondata sopra uno scoglio sommerso 
sempre od anche durante la sola marea ascendente, si 
procede geneealmente come segue : ripulita convenien
temente la superficie dello scoglio, si collocano vet·tical
mente su questo dei tubi di ghisa di 4 ad 8 centimetri di 
diamett•o, poggianti cosl per un est1·emo sulla pietra ed 
emergenti coll'altro dall'acqua, si cii·conda la porzione di 
scoglio sul quale è fatta la fondazione con un assito o 
palata, o si versa il calcesti'U7.zo in questa specie di re
cin to chiuso, indi con ferri da mina e servendosi dei pre
detti tubi si praticano sullo scoglio dei fori di l"'. 50 ad l'n 
di profondità, nei quali vengono innestate, e poi impiom
bate delle aste di ferro sporgenti 001.50 ad 1 ru fuori acqua, 
destinate a collegare la parte emersa colla fondazione 
subacquea. Su questa fondazione viene poi co trutta la 
torretta. 

Trattandosi per contro di una fondazione sopra suolo 
arenoso, o sul fondo piano del mare (si battono pali prima 
se mobile), si immerge un cassone senza fondi, si collo
cano verticalmente in questo alcuni pali in fe1·ro per col
legamento e si riempie di calcestruzzo. Su questo si erge 
poi la to1•re. 

Quando le mede sono sopra scoglio immerso o banco 
di sabbia, vanno munite d'una qualsiasi scala pel salva
mento dei naufraghi, d'un tenazzino al vertice con pa
rapetto pel rifugio dei medesimi. 

Mede di legname. - Queste mede sono costituite da 
castelli, aste, pali di legno sormontati da segnali gene
ralmente sferici, che si piantano sopra scogli o sabbie 
che debbono essere segnalate ai naviganti. Si stabiliscono 
diversamente a seconda della natura del fondo che le 
regge. 

Se il fondo è di sabbia e non mai scoperto nemmeno a 
bassa mat·ea, si può fot•mare la base della mea nelle se
guenti maniere, e cioè : battere dei pali in modo che la 
loro testa rimanga sotto il più basso pelo d'acqua, si col
legano quindi fea loro e si fissa agli stessi un telt\jo che 
serve di piede al palo della meda; oppure si forma un 
piede di legno a base quadrata fortemente unito al palo, 
e lo si ca1·ica di pietre in maniera da affondarlo nel punto 
dove la meda deve essere collocata; talvolta invece si 
fissa la meda allo scafo di un vecchio battello e lo si af
fonda cat•icandolo con pieti•e; si può anche intlggere il 
palo a grande profondità nel fondo sabbioso; altra volta 
si fot'run un imbasamento in calcestruzzo colato in appo
sita cassa, e sul cui cent1•o è un tubo di ghisa nel quale 
s'innesta ed incunea l'asta della meda, ecc. 

Quando si tratti d'una punta di scoglio si usa general
mente praticare nella stessa un foro verticale, cilindrico, 
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Fig. 1496. 

Fig. 1•199. 

Fig. 1497. Fig. 1498. Fig. 1500. Flg, 1501. 

di ùiametro alquanto maggiore di quell'asta, vi si intro· 
duce la medesima e la si inzeppa con cunei di legno. 
Altra volta, praticato il foro (fig. 1496, 1497, 1498) nello 
scoglio ad una piccola profondità, 0'". 50 ad l m, s'introduce 
in questo un tubo di ferro più lungo del fo1·o, si forma 
attorno a questo una piccola scarpa di calcestruzzo o di 
pietrisco, nel tubo s'introduce l'asta, la si incunea e si 
completa il suo rafTorzamento con piccoli montanti da 
un capo fissati con passanti al calcestruzzo, e dall'altro 
imperniati sull'asta stessa. Però pet• eseguire questo 
lavoro occorre si tratti d'uno scoglio emergente dalle 
acque completamente od almeno a bassa marea, poichè 
in caso contrario l'opera dei palombari riuscirebbe so
verchiamente costosa e si preferirebbe allora adottare 
una mea di muro, cbe se più costosa ha pet•ò una durata 
pressocbè indefinita. 

lv.[ede di ferro. - Generalmente le mede di ferro 
constano di un tubo sostituito all'asta, e sono del rima
nente collocate in posto in maniera analoga alla dianzi 
descritta pet· quelle in legno (fig. 1496, 1497, 1498). 
Talvolta pet•ò trattandosi di grandi mede (fig. 1499) si 
usano costruzioni più accurate e robuste, alquanto diver
samente costrutte dalle precedenti. 

Nella roccia sono praticati, secondo due circonferenze 
di circolo, un doppio ordine di fori della profondi tà di 
0"'.20 a 0"'. ::30, nei quali saranno impiombati i perni di ri· 
tegno della meda la quale è poi formata come segue: un 
tubo di fet·ro lungo tanto da posare sullo scoglio con un 
capo ed aver l'altro fuori acqua, e collocato verticalmente 
sul centro delle circonferenze suddette, e fol'ma l'asse di 
un cono in lamiera di ferro rinforzata da ferri a T o da 
angolarini nel suo interno, e fissata allo scoglio mediante 
i perni della esterna fra le circonferenze sopraddette. Una 
serie di tiranti in ferro disposti alternati ed a varii piani 
collegano il tubo allo scoglio ed al cono di lamiera, for-

mando cosi un tutto inamovibile e reso anche più roùusto 
da un opportuno riempimento di sabbia o pietrisco. L'asta 
della meda, sormontata da segnale sferico, penetra nel 
cono secondo l'asse ed è incuneato nell'interno del tubo. 

Qualche altra volta, specie se il fondo è sabbioso, op· 
pure se la seccagua ha bastante estensione, si adoperano 
le mede in ferro a più fusti della fig. 1500, il quale consta 
di tre o quattro aste di ferro piene, formanti gli spigoli 
di un tt•onco di piramide collegati con tiranti orizzontali 
e diagonali. Sulla testa di questi si eleva un prisma che 
può servire di rifugio ai naufraghi ivi saliti per uno dei 
pali foggiati a se.'\ la a pinoli ; una certa altezza di esso 
prisma, triangolare o quadrato, è coperta di tavole dis
poste orizzontalmente e che servono col cappello pira
midale e la sfera a costituit•e un segnale facilmente visi
bile in distanza. 

Boe e gavitelli in legno. - Per il passato si costruì· 
vano i gavitelli in legno, formandoli d'un cassone a base 
quadrata stagno, su cui quattro montan Li in legno colle
gati fl'a loro da tavole orizzontali alternate con spazii 
vuoti pol'tavano il segnale sferico comune. Però questi 
come i segnali cilindrici e sferici duravano assai poco, 
sia per gli urti del mare e controur ti dovuti al ritegno 
che li manteneva in posto, sfasciandoli, come pure per 
l'infracidimento del materiale. Sono quindi oggigiorno 
aboliti completamente, tranne nei casi in cui set•von_o ~t~· 
rante lavori temporanei come costruzione di moli e stmth: 

Gavitelli e boe di {elTO.- Possono avere forme assai 
diverse, ma quella che ha dato migliori risultati è l_a 
emisferica, sormontata da un'armatura che sostenga ti 
segnale. Uno fra questi è rappresentato nella fig. 1501. 
Esso consta principalmente di una mer.za sfera stagna 
in lamiera di ferro, di'"·is.'l in due o quattt·o com
partimenti pure stagni, affinché se urtata e si guasta 
non debba affondare. Alla base superiore è innestato un 
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Fig. 150;!. 

Fig. 1!)03. 

breve tronco di cono pure ermeticamente chiuso o for
mante cavità comune colla sfera; fissati su esso e in 
direzione delle generatrici, sonvi quattro o più montanti 
in. ferro, collegati da cerchi e fasciati in parte di legno. 
Alla parte superiore di questa sopracostruzione avvi la 
mira, e nell'interno del cono è collocata una campana 
che per le oscillazioni del gavitello dovute all'agitazione. 
del m~re, suonando dà avviso del vicino pericolo alle 
navi. E questo uno spediente quru-i generalmente usato 
oggigiorno. Una cerchiatura di Om. lO a om.l5 di spessore 
in legno e posta all'altezza del galleggiamento, protegge 
il gavit~llo contro gli urti dei galleggianti che lo av
vicinano. 

Nol fondo della parte em isferica sono collocati dei 
dischi di ghisa che, mentre lo inrobustiscono e permet
tono di attaccarvi con sicnrezza la catena di ritegno ad 
apposito anello, hanno per ufficio di abbassare alquanto 
il centro di gravità del gavitello rispetto al centro della 
sfe1·a, rendendone meno ampie le oscillazioni durante il 
mare burrascoso. 

Simile a questo è il gavitello della fig. 1502. Consta 
anch'esso di una parte quasi emisferica, perfettamente 
stagna e resa robusta dai tiranti interni, oppure da 
lamiere, cho la sdddividono in compartimenti stagni; 
sulla mede ima quattro montanti semiellittici con~olidati 
da nn cerchio sorreggono la campana e la mira sferica. 

La boa rappresentata nella fig. 1503 ha dato pure 
buoni risultati; è tutta !n lamiera di ferro rinforzata da 
angolarini all'intet•no. E però adoperata di preferenza 
nelle acque tranquille. 

- ) 

fig. J;,QJ. 

Colorazione delle mede e gavitelli . .:__ Non bastando 
l'indicare al navigante il pericolo, ma essendo bensl ne
cessario di indicargli pure il mezzo di evitarlo, si dovette 
ricorrere a. colorazioni convenzionali delle boe o delle 
mede noi loro segnali o mire: a questo proposito ecco 
la regola generale: 

Venendo dal largo si lasciano a destra quelli colo· 
rati in rosso con una corona bianca sotto la cima; a 
sinistra quelli colorati in nero; a destra od a sinistra 
indifferentemente quelli a striscie orizzontali rosse e 
nere. Inoltre quando in uno stesso approdo si abbiano 
scaglionati parecchi gavitelli o boe, debbono numerarsi 
progre~sivamente, a partire dal largo, con numeri pari 
ai gavitelli lasciati a destra, dispari quelli da lasciarsi 
a sinistra. Spesso è scritto su essi segnali in bianco 
anche il nome dello scoglio che indicano. 

2. GAVJ'rELLI E BOE ox ORMEGGIO. - Anche questi 
possono essere di legno e di ferro, od avere fo1·me varie; 
però si distinguono essenzialmente da quelli di segnala· 
mento, in quanto che non dovendo essere scoi'ti a di· 
stanza, emergono meno ed hanno proporzioni minori, 
mentre dovendo trattenere una o più navi debbono es
sere robuste ed ancorate con ogni cura. 

Gavitelli cl' ormeggio in legno.- Non sòno quasi più 
adoperati, essendosi sostituiti ai medesimi quelli in ferro. 
Hanno forma cilindrica e possono galleggiare col loro 
asse verticale od orizzontale. 

Gavitelli cl' ormeggio in {etTo. - Questi po sono es· 
sere ci lindrici come quelli in legno e galleggiare nella 
stessa maniera. Sono di lamiera e perfettamente stagni; 
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se il loro asse è verticale e cioè la catena di ritegno 
viene attaccata al centro della base, essi hanno un'asta 
di ferro lunga quanto è alto il cilindro, disposta secondo 
l'asse di questo, fissata alle due basi ed alle generatrici, 
con tirant i e Jamiei'e interne disposte a paratia stagna, 
e finalmente munita di anelli ai suoi due estremi, l'uno 
per la catena di ritegno, l'altro, emerso, destinato a 
ricevere i cavi d'ormeggio delle navi. Quando l'asse del 
cilindro sta orizzontale, il cilindro stesso ha a metà della 
sua lunghezza un forte anello esterno, ed una paratia 
di rinforzo interno nel piano di quest'anello, due occhi 
fissati a llo stesso servono ad ancorare la boa l'uno, e ad 
ormeggiare le navi l'altt•o. 

Vennero altresl pt•oposte altre boe, tra cui accenniamo 
a quella rappresentata nelle fig. 1504 e 1505, quantunque 
non sappiamo se sia stata applicata in grande scala. Essa 
consta di una calotta sferica dalla quale venne asportata 
una parte, pari a quella che risulterebbe dalla penetra
zione nella stessa secondo la normale alla base di un cono 
di determinato angolo al vertice. In questa cavità tronco
conica è attaccato l'anello per la catena di ritegno, come 
appare a sufficienza dalla figura. 

Fig. 1505. Flg· 1506. 

La boa può essere divisa in quattro od otto comparti
menti stagni, tanto per impedire che affondi in caso di 
avaria, quanto per renderla più r esistente. Alla base 
della calotta, che emerge dall'acqua, ' 'engono fissati at
torno al centro quattro o più robusti anelli che servono 
ad ormeggiare le navi. 

A ciaschedun compar~irnento stagno corrisponde un 
foro, ordinariamente chiuso da un bolone a vite, foro nel 
quale può adattarsi una pir.cola pompa per l'est1·azione 
dell'acqua che possa essersi per avventura int1·odotta 
nell 'interno della boa. 

Un altro gavitello o boa d'ormeggio è rappresentato 
nella fig. 1506. Consta d'uno sferoide cavo di lamiera di 
ferro, o talvolta anche di sottile ghisa ed è convenien
tissimoquando non debba r egge1·e all'ormeggio di più che 
una nave. 

AnconJ delle boe d'o1·meggio. - I gavitelli e boe di 
ormeggio.possono essere mantenuti in varia guisa. Quando 
il fondo del mare è roccioso si usa talvolta impiombarvi 
un anello al quale è fissata la catena che fa capo alga
vitello. Nella pluralità dei casi però si usa ritenere le boe 
con ancore comuni o ad una sola mmTa, con ancore a 
fungo od a vite (Vedi a questo proposito l'art. ANCORE). 

BroLIOGRAFIA. - A. Cialdi, Illumina zione e segna: 
lamento dei littorali e dei po1·ti. - G. B. Balduino, Or
meggi navali. - G. Boccardo, Nuova Enciclopedia 
italiana. - Spon's Dictiona1·y of engineering. - Ri
t>ista .Ma1·itt:ima. - R evue ma1'itime et coloniale. 

Ing. E. C. BoccARDO. 

GEOLOGIA. - Francese Géowgie. Inglese Geology. 
Tedesco Geowgie. Spagnuolo Geologia. 

La geologia è la storia della Terra dalla sua forma
zione fino ad oggi; storia che narra le v icissitudini, i 
cambiamenti, le forme tutte che prese la parte sua su
perficiale, la quale con vocabolo oramai acconsentito dal
l'uso dicesi c1·osta te1.,.estre. Questa si compone di 
grandi masse lapidee dette rocce, la cui conoscenza è 
di g t•ande interesse per la geologia. Le scienze sorelle, 
specialmente la mineralogia, forniscono le nozioni ne
cessarie per tale conoscenza. 

La parte della geologia che si occupa dei materiali 
pietrosi, che appellansi 1·occe, dicesi Litologia o Pet1·o
g1·ajìa, mentreriserbasi il nome di Geologia stratigt·ajica 
e c1·onologica alla parte che si occupa dei rapporti di 
posizione delle rocce, delle diverse forme di presentarsi, 
non che dell'età relativa di loro formazione. L'insieme 
di questo studio costituisce la Geologia descrittiva o 
Geognosia. 

Allo studio della storia della Terra si collega pure 
quello degli esseri organici che la abitarono, e che in
sieme ad essa le mille e mille volte si cangiarono. Ed 

·ecco gli animali e le piante che si rivelano allo studio, 
conservati tra le rocce in quella forma particolare che 
il geologo chiama fossile; altro ramo di studio per la 
geologia che nominasi Paleontologia . 

Di ciascuna di queste parti sat'à trattato con quella 
diffusione che si addice allo scopo di queste pagine, 
incominciando dalla Litologia; quindi sarà parlato della 
Stratigrafla e Cronologia. Premesse poi le generalità. 
sulle Ere geowgiche, consact•eremo l'ultimo capitolo alla 
Geologia d'Italia. Della Paleontologia sarà detto man 
mano che tratteremo dei di versi terreni. 

LITOLOGIA 
GENERALITÀ SULLE ROCCE 

C01-pi semplici costituenti le rocce. - Dei corpi sem
plici che oggidl sono ammessi, un numero ristretto prende 
parte essenziale nella composizione chimica delle rocce. 
Il Dana ne cita soltanto tredici : ossigeno, silicio, allu· 
minio, magnesio, calcio, potassio, sodio, ferro, carbonio, 
solfo, idrogeno, cloro, azoto. 

Questi elementi si possono ritenere come i veri co
stituenti delle rocce, e nelle quali vi entrano in varia 
proporzione. L'ordine d'importanza loro è messo in 
chiaro nel seguente specchio, che rilevo dal C01·so di 
Geologia del pt•of. Stoppani, ove sono t1·ascurati gli 
altri elementi ritenuti come accidentali nelle l'Oece. 

Diviso il globo in 1000 parti, i tredici elementi vi figu· 
rerebbero come segue: 

Ossigeno . 
Silicio . . 
Alluminio . 
Magnesio . 
Calcio . 
P otassio 
Sodio . 
Fer1·o . 
Carbonio 
Solfo 
Idrogeno 
ClOI'O 
Azoto . 

500 millesimi 
250 » 

227 

23 

'rotaie 1000 mille imi 

Questi elementi combinandosi chimicamente con leggi 
definite originano le specie minerali che a sua volta 
originano le ?'oece, formanti le grandi masse pietrose, 
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le montagne, le catene montuose: o sviluppandosi cia
scuna specie da sè per grande estensione, oppure, come 
è caso più frequente, associandosi fra loro. 

Specie mine1·ali che si 1-iscontrano nelle rocce. -
I minerali che entt·ano come costituenti nelle rocce pos
sono essere essenziali ed accessotii. 

Si dicono essenziali se car·atterizzano una data roccia : 
cosl il granito, per esempio, è fot·mato di quarzo, or· 
tose, mica: nessuno di questi minerali può mancarvi, 
altrimen~i perde il. carattere di granito e la roccia 
cambia natura. 

Si dicono accessorii i minerali che vi si rinvengono 
solo accidentalmente: co i i graniti di alcune località, 
oltre i tre minerali di sopra detti e veri suoi costituenti, 
possono contenere per esempio tormalina, granati od 
altri minerali, la cui p1•esenza o mancanza non altera 
punto la natura della roccia. 

Tra i minerali essenziali ùelle rocce si possono citare 
come principali : 

Quarzo. 

Feldispati • . . . .. l 
Ortose. 
Var. Sa.nidina. 
Anortite. 
Labradorite. 
Oligoclasio 
Albite 

Miche ......... ~ 
Cloriti ......... . 

p ;,.,.,.; ... ... ·l 
Anfiboli ........ ~ 
Olivina. 
Talco. 
Serpentino. 
Calcite. 
Selenite. 
Magneti te. 
Ematite ( oligisto ). 
Limoni te. 

Biotite. 
Lepidolite. 
l\Iu~covite. 

Ripidolite. 
Diallaggio. 
Augite. 
Jper~tene. 
En tatite. 
T1·emolite. 
Actinoto. 
Ho1·neblenda. 

Tra i minerali accessorii si possono citare come pii.1 
importanti: 

Zeoliti (silicati di alluroina idt•ati). 
Gr·anati (silicati di varie basi). 
'formalina (silicato di varie basi con fluorio ed acido 

borico). 
Sfeno (silicotitanato di calce). 
'l'opazo (silicato d'allumina con fluorio). 
Smeraldo (silicato doppio d'allumina e glucina). 
Cordict•ite (silicato d'allumina con ferro e magnesio). 
P il'ite (solfuro di ferro). 
Magneti te (fet•ro ossidulato ). 

Classazione delle 1·occe. - Le rocce possono e..."Bere 
classate secondo va1·ii criterii. 

Cosi, basandosi sulla loro composizione mineralogica 
possono dividersi in semplici e composte. 

Diconsi semplici se risultano da una sola specie mi
nerale: come le calcari, le aJ·gillose, le silicee. 

Diconsi composte, se 1·isultano dall'insieme di più mi
nerali ben disti n ti : come i graniti, i porfidi, i basalti 
tra le rocce feldispatiche. 

Prendendo a classa•·e le rocce basandosi principal
mente sul modo col quale si sono originate, possono con· 
siderarsi varii casi. 

Se deposte dalle acque si hanno le rocce sedimen
ta,·ie, che ora sono il prodotto d'un deposito meccanico 
di materiali sospesi nell'acque stesse, ora d'una preci
pitazione chimica delle sostanze che vi stavano disciolte: 
nel pl'imo caso si ba la roccia di origine meccanica, 
nel secondo di o1·igine chimica. 

Tra le rocce di ot·igine meccanica si possono citare 
le arenarie, i depositi sabbiosi, le comuni argille d'al
luvione ed altt•e, che risultano dai dett•iti di rocce pro
esistenti, le quali furono frantumate dalle azioni denu· 
datrici delle piogge, dei venti, dei ghiacciai e che le 
correnti dei fiumi depositarono poi a valle o trascinarono 
fino al mare, ai laghi, sul fondo dei quali precipitarono. 

Molte rocce calcari, i travertini e le pisoliti, pet• 
esempio, ed altre si sono fot•mate nel secondo modo. Cosl 
alcune acque sot.tet•ranee, nelle quali si tt·ova disciolto il 
bicarbonato calcico, allorqu1tndo giungono all'estemo, 
per la diminuita pressione pe1·dono acido carbonico e il 
bicarbonato passa allo stato di cat•bonato insolubile e si 
rleposita. Per l'evaporazione, per esempio, dell'acqua del 
mare e di alcuni laghi , in opportune condizioni, si depo· 
sita il salgemma che vi stava disciolto, ed in istrati 
spesso tanto potenti. 

Altre rocce di origine chimica ma per via ignea sono 
dette erutti?Je: queste non hanno caratteri di serlimenti 
originati dall'acque, e si pt•esenlano in forme massiccia, 
in filoni, in dighe: tagliano e tl'aversano in mille modi 
le rocce stratiflcate, sulle quali spesso ci appajono ri
versate in fot·ma di grandi colate. Disposizioni tutte che 
denotano come questo rocce sian venute dal disotto 
della scorza terrestre con manifesta eruzione. Esempi 
ce ne offrono i porlldi, lo trachiti, i basalti. 

Allot•quando gli originarii carattet•i delle t'oece siano 
stati cancellati, come per il solito è di quelle giacenti a 
grandi pt•ofondilà, o per pressioni soffer te o per azione 
di calore e di acque, allot•a diconsi metamorfiche. 

Se si tien conto della struttura e stato fisico delle 
rocce, si possono nnche divitlet·e in quelle i cui compo
nenti si formar·ono nell'atto di loro costituzione, ed in 
quelle che risultano invece di detriti di altre che pree
sistettero alla loro formai\ione. 

A quest'ultime rocce, qu~tli le b!'eccie, i conglomerati, 
si dà il nome di rocce clastiche o di frammentazione, 
a quelle prime invece dannosi VtH'ie denominazioni. Cosl 
diciamo rocce : 

Cristalline, se risultano da minerali cristallizzati: e 
queste si dicono criptocristalline se i Cl'istnlli compo· 
nenti sono minuli cd indiscet•nibili ad occhio nudo, e fa· 
nerocr-istaltine se i cristalli sono distinti e voluminosi 
da essere I'iconosciuti ad occhio nudo. 

Vetrose, so banno l'appal'enza ed i carattet·i del vetro. 
Omogenee e compatte, se gli elementi costituenti sono 

ben solidi ed uniti. 
Schistose. quando gli elementi costituenti sono dis

posti tutti in un medesimo piano. 
Pm'firiche, quanJo in rocce compatte, o finamente 

gt•anulose, si ritt·ovano dei ct•istalli notevoli per le loro 
dimensioni. 

Studio delle rocce. - Lo studio delle rocce offre 
qualche difficoltà, atteso la piccolezza dei loro elementi 
costituenti. Se i gt·ani ùei minerali sono sufficientemente 
gt•ossi sarà facile riconoscere la specie alla quale appar
tengono. Rompendo la J'Occia si possono allora isolare 
ed assicurarsi della loro identità, provandone la durezza, 
il peso specifico, il modo di comportarsi al cannello 
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ferruminatorio, oppure ricorrendo a qualche semplice 
reattivo, ed occorrendo farne un'analisi completa. 

Oltre quest'esame macro copico, oggi si studiano le 
rocce microscopicamente. Per fare questo studio bisogna 
ridurle in lastre sottilissime a facce parallele, che sot
toposte al microscopio e specialmente al polarizzante ci 
danno il mezzo di conoscet'e gli elementi dei quali sono 
composte. 

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ROCCE 

P remettiamo uno specchio di classazione, nel quale 
sono notate solo le principali rocce, tra quelle che an
dremo enumerando: le varietà ed i sinonimi troveranno 
il loro posto man mano che ne cadrà il bisogno. Il tipo 
di classazione si scosta di poco da quello proposto dallo 
Zirkel, nel suo Manuale di petl'ografla (LeMbuch der 
P etrogTa]Jhie ). 

Guui'PO 1. - Rocce 8emJ>lici. 

l. - Rocce aloidi (composte di un sale: cloruro, fluo
rlli'O, solfato, carbonato, fosfato); sal gemma, crio
li te, calcare , dolomite, marna, gesso, anidrite, 
baritina, fosfot'ite. 

2. - Rocce silicee (composte in prevalenza di silice) : 
opale, quat'zo, diaspro, sabbia, arenaria, puddinga, 
quarzite, itacolumite. 

3. - Rocce silicate (composte in prevalenza di un sili
cato): argilla, ftlladP. , novacolite, anfibolite, piros
senite, epidosite, serpenti no, talco, cloroschisto, 
talcoscbisto. 

4. - Rocce metatli(ere (composte quasi tutte d'ossido 
di ferro): ematite, limonite, magnetite, siderose, 
itaberite. 

5. - Rocce carboniose (composte in prevalenza di car
bonio): grafite, antracite, litantt'ace, lignite, torba. 

GRUPPO n. - Rocce COIIIj)OBie. 

I. 

L - Rocce ortosiche: granito, sienite, portido, 
~ petroselce, r etinite, tt'achite, fonolite, per-
~ lite, ossidiana, pomice. 
t:l 2. - Rocce oligoctasiche: t onahte, andesite, dio-
-~ rite, melatlr·o. 
~ 3. - Rocce labradoritiche: diabase, iperstenite, 
l'ti eufotite, basalto, clolerite. 

, 4. - Rocce ano1·titiche: corsite, eucrite. 

u. 
Non feldispatiche (risulta11o da associazione di minerali 

diversi): ialomicte, iormalinite, eclogite, grana
tite, lherzolite, dunite. 

RoccE S.EMI'LICI. 

Rocce aloidi. 

Salgemma. - Com p. mineralog. : cloruro di sodio. La 
sua solubili là nell'acqua, che non aumenta colla tempe
ratura, il suo sapore salato lo fanno presto riconoscere 
dalle altre sostanze. Eccezionalmente put·o, è sempre im
mischiato ad altri minet'ali, i quali spesso lo rendono 
anche divet'satoente colorato: cosi un poco d'ossido di 
fet'ro lo art'Ossa, le sostanze bituminose lo rendono vio
letto, ecc. Il salgemma di \Vieliczka contiene un gas 
condensato (idrogeno oppure acido carbonico) in piccole 
vescichette che producono uno scoppiettio particolare, 
quando il salgemma si discioglie nell'acqua. 

11 salgemma. ò difl'usissimo in natura e si ritrova nel 

seno delle montagne in estesissimi ammassi interstratì· 
flcati alle loro formazioni, oppure in amigdale e strati 
di estensione e spessore variabile. 

I più celebri giacimenti di salgemma sono quelli di 
\Vieliczka presso Cracovia in P olonia, di Cordova in 
Spagna, e di Stassfurt in Sassonia. Quest'ultimo giaci
mento ha più di 330 metl'i di potenza; quello di Cordova 
è una ingentissima massa di salgemma che a guisa di 
rupe s'innalza per ben 500 piedi sul piano del paese, 
sprofondandosi nel suolo pet' quantità ancora ignota. 
Quello di Wieliczka ha più di 1400 inett'i di potenza. 

In molti altri luoghi d'Eut'opa si conoscono giacimenti 
di salgemma. Cosl ne abbiamo in Italia nella Sicilia, a 
Lungro in Calabria, a Salsomaggiore nel Parmense, 
nella Toscana. In quest'ultima provincia è nel Volter
rano che il salgemma si tt·ova in ammassi lenticolari a 
varia profondità.: lo scandaglio a 148 metri di profondità 
palesò cinque strati di sale più o meno puro del com
plessivo spessore di 22m. Il sale vi si ricava da acque 
salate che vengono tirate su con pompe da pozzi appo
sitamente scavati, per essere quindi condotte agli sta
bilimenti della fabbricazione. 

Le marne, le argille, ìl gesso, sono le rocce che alter
nano coi depositi di salgemma, i quali si trovano in tutti 
i terreni dei varii pet'iodi geologici, ma a preferenza 
nel trias e nel miocenico. 

Il salgemma si rinviene anche allo stato di effiore
scenze alla superficie di molti luoghi sabbiosi. Alcuni 
deserti devono a ciò la loro eterna sterilità. 

Salmare, sal comune, sale da cucina. - Sono sino
nimi del salgemma; ma con tali nomi s'intende più pal'
ticolarmente il cloruro di sodio che si prepara con l'ac
qua del mare, facendola evaporare o congelare, e con 
quella di alcune sorgenti salate per mezzo dell'evapo
razione. 

Notissimi sono gli usi del salgemma; ò anche adope
rato nella preparazione di quasi tu W gli altri composti 
di sodio, che tanto si usano nelle industt'ie. 

C1·iolite. - Com:(>. mineralog.: doppio fluoruro d'allu
minio e di sodio. E una roccia bianca fibrosa, assai fu
sibile, che forma enormi banchi nelle rocce gt'anitiche 
della Groenlandia occidentale, presso la baja di Arksut. 
In ~eguito è stata ritrovata in Irlanda e negli Urali. 

E molto importante perchè serve da pochi anni alla 
estrazione dell'alluminio. 

Calca1·e. - Com p. mineralog. : carbonato di. calce. Le 
sue innumerevoli val'ietà costituiscono le rocce che de
nominansi piet1·e calcari, e che pet' gli ottimi requisiti 
che possiedono primeggiano sopra le altre, onde sono 
comunemente impiegate con economia e vantaggio nei 
muramenti e nelle decorazioni d'ogni sorta. In generale 
sono poco pesanti, e la lot·o gt•ana, come si dice usual
mente, omogenea le rende di assai facile lavot'atura.: a 
tali pt'oprietà accoppiano resistenza e di creta stabi
lità necessarie pet' molte costruzioni. Le varietà. più 
scadenti, come sarebbero le porose, sono anch'esse usate 
al pari delle compatte: alcune varieta anzi, come ve
dremo, offrono il carattet'e rimarchevole di essere di 
facile lavora tura di fresco estl'atte dalla cava, e di acqui
stare col tempo una maggiore consistenza. 

Le pietre calcari si riconoscono facilmente dalle altre 
rocce per l'effervescenza che fanno con gli acidi. Spesso 
una parte della calce è rimpiazzata dalla magnesia, dagli 
ossidi di ferro o manganese; come spesso la purezza della 
roccia è alterata dalla silice, argilla e sostanze bitumi
nose. Il colot'e del calcare puro è bianco, ma in seguito 
a sostanze elle in mescolanza vi si uniscono, può essere 
grigio, giallastro, brunastro, rossastro, ecc. 



GEOLOGIA 1057 

Le pietre calcari sono differenti per struttura e per 
origine: per la struttura si possono distinguere in cri
stalline e non cristalline: per l'origine in rocce di 
o1"igine minerale ed in rocce d'o1·igine o1·ganica. Le 
cristalline poi si dicono o fane7·ocristalline o Cl"ipto
cristalline a seconda che la cristallizzazione è o no evi
dente. Ecco le principali varietà di calcare. 

Calcm·e stalattitico, stalagmitico. - l~ una roccia 
a struttura fanerocristallina prodotta dal deposito cal
cat·e che si effettua negli spacchi, nelle fessure delle 
grotte calcari, allorchè le acque che vi sgorgano per 
diminuita pressione lasciano sprigionare l'acido carbo
nico. Spesso tale roccia assume forme fantastiche o di 
grandi coni, o penzolanti dalle volte delle grotte calcari, 
quali sono le comuni stalattiti, od innalzantisi dal loro 
pavimento in forma di colonnati, costituendo le sta
lagmiti. Nelle grotte queste stalagmiti formano spesso 
un vero strato, nel quale sono conservati i resti del-
l'uomo preistorico. , 

Alabastrite, alabastro orientale. - E originato in 
seno alle acque per un p rocesso chimico simile a quello 
donde provengono le stalattiti e le stalagmiti. È una 
roccia dotata di bella trasparenza 1:( di varie colorazioni, 
come i l carnicino, il giallo, il rosso. E moltissimo ricercata 
per usi decorativi. Si hanno cave produttrici nella pt•o
vincia di Costanti n a in Algeria. Il suo prezzo per metro 
cubo val'ia dalle 2000 alle 4000 lire. Anche in alcune 
parti d'Italia si rinvengono alcune belle varietà di alaba
strite. Cosi a l\lobello (Acqui), Ameglia (Genova), Ca
stelnuovo dell'Abate, Montalcino (Senese) ed in altre 
località. . . 

T1·avertino. - E formato da -carbonato calcare, ab
bondantemente deposto per via chirpica dalle acque cal
carifere negli spacchi delle rocce. E poroso o cellulare 
ed è pietra molto facile a la v ora esi a p pena estratta 
dalla cava, e che indurisce poi col tempo. Tiene inclusi 
avanzi di piante e di animali terrestri, attestandoci cosl 
la sua origine non marina. 

Si ritrova abbondantemente questa roccia nei dintorni 
di Roma, nelle provincie di Siena, Volterra, Grosseto; 
nei contorni di Parigi, ed in molti altri dipartimenti 
della Francia. 

Si usa per farne la calce grassa, ma soprattutto per le 
costruzioni; di questa roccia sono costituite le più grandi 
e monumentali opere che si conoscono, come il Colosseo, 
la Cupola di S. P ietro, e moltissimi palazzi tanto in 
Italia che a ltrove. 

Calcare d'acqua dolce. - È sinonimo eli traverLino. 
. Panchina. - Dicesi quel travertino che si formò in 
vicinanza delle spiagge e èlelle acque marine. E dunque 
un travertino marino. 

Tufo. - Con questo nome sono indicate comune
mente le rocce disopt·a descritte, cioè i tt·avertini e le 
panchine che sono occupate da grandi vacui e porosità. 
ln Toscana riserbasi questo nome a pat•ticolari cal
cari concl'ezionarii e ad ogni roccia d'aspetto tenoso, 
mentee nei distretti eminentemente vulcanici, avver
tiamo, che il nome dj tufo od anche tufa indica una 
roccia quasi pastosa da non confondersi collo rocce cal
cari, ma composta di frammenti di lapilli c di detriti 
vulcanici, tlei quali appunto è formata tutta la cosi detta 
Campagna di Roma, e gran parte dell'Italia meridio
nale, e che con varietà di componenti si ritrova natu
ralmente negli altri distt·etti vulcanici. 

Calcm·e oolitico.- Calcare che presenta l'aspetto di 
un ammasso di uova di pesce per essere costituito intie
ramente da granuli arrotondati di piccola dimensione. 
Questi granuli sono formati da strati concentrici che si 
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addossano ad un piccolissimo nucleo centrale il più 
delle volte microscopico ed indeterminato. In generale 
si ritiene per un granellino di sabbia od un frammento 
di conchiglia appartenente ad animali detti Fo1·amini
fere. Questa roccia è talmente estesa e sviluppatissima 
nella serie delle calcaree che forma da sè sola anche 
intere catene montuose. Cosl in Francia, Inghilter ra, 
nelle Alpi, nel Giura. 

l calcari colitici dei dintorni di Caen (Francia) for
mano banchi di grande altezza, dai quali si possono 
tagliare blocchi eli grande dimensione, la cui grnna facil
mente ne consente il taglio. Sono esporta'ti anche al
l'estero e si adoperano a prefet•enza nell'at•chitettura 
gotica.. . 

Calcm·e pisolitico. - Se le dimensioni degli elementi 
globulari sono maggiori che nel calcare oolitico e rag
giungono la gro sozza dei semi di pisello, la roccia de· 
no m in asl pisolitica. 

Al pari delle ooliti si formano le pisoliti in seno delle 
acque calcarifere quanrlo hanno un movimento rapido e 
tale da sostenere sospese particelle di natura arenacea, 
sulle quali vanno successivamente depositandosi veli 
calcari che no accrescono il volume ed il peso, e coll'an
dare rlel tempo si originano sferule di varia grandezza. 

I n Italia presso Ti \·oli si formano pisoliti candidis
sime, e che si conoscono colla denominazione di confetti 
di Tivoli. A Carlsbad in Boemia, a Vichy in Francia, 
ove prorompono sorgenti calcarifere, si hanno pisoliti 
di rat•a bellezza. 

Calcat·i fossiliferi. - Oltre le variet.-\ di calcare fino 
acl ora rammentate e che tutte ripetono la medesima 
origino minerale, vi sono altri calcari d'origine organica 
e detti calcari fossilifet•i per la considet·evole abbondanza 
el i fossili che contengono. Questi calcari ricevono il loro 
nome dai resti del fossile, i quali quasi per intero alcune 
volte li costituiscono. Sono rocce di struttura gt·ossolana, 
compatte o poroso e servono, nei luoghi ovc abbondano, 
come materiale da costruzione: alcune conseguono im
menso sviluppo nelle formazioni del globo. 

Ecco i nomi delle principali varietà: 
Calcat·e nummulitico, 
Calcm·e ipput·itico, 
Calca1·e madrepot·ico e c01·alliano, 
Calcare ammonitifero. 

Lumachelle. - Quando la quantità dei fossili che 
contengono i calcari è tanto esuberante che l'isnllano 
come chi dicesse da un agglomerato di conchiglie o di 
altri resti organici cementati insieme, allora le rocce 
calcari fossilifet•c ricevono il nome particolat•o di luma
chelle, le quali per sofferta metamorfosi si presentano 
spesso con struttura cristallina. 

I lapidari i tit•ano pt•ofitto da queste lumachelle quando 
specialmente t•acchiudono vistose conchiglie fossili c che 
danno loro gradevolissimo aspetto. Sono belle pietre 
d'ornamento e gareggiano coi più pregiati marmi. Le 
più ricet·cate sono: 

Lumachella opalina. - Contiene frammenti di con
chiglie dotati di riflessi di vario colore e d'una belle:>:za 
sorprendente. Proviene da Bleyberg in Cat•inzia, ed è 
usata per lamine d'ornamento e per farne scatole che 
sono assai stimate. 

Lumachellctcl' Astracan.- Fonclo nero con conchiglie 
giallo-aranciate. 

Lumachella dmppo mot·tum·io. - Fondo nero con 
conchiglie bianche. 

Lumachella b1"0ccatello o di Spagna. - Contiene 
conchiglie piccolissime in gran numero, ecl il fondo della 
roccia è giallo-dorato. 
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Creta. - Con questo nome è designato un calcare d'un 
l1ianco di neve nel suo stato più puro; è tenero, polve
rulento e di aspetto farinaceo. J:i'u originato dall'accumu
Jnrsi delle spoglie di minutissimi animali marim. In 
Francia è sviluppatissimo, e lo è pure in InghilterJ'a, 
lungo tutte le spiaggie oriental i. 

Nei conto••ni di Parigi questa c•·eta serve a prepa
rare, depurnnòola, il cosi eletto bianco di Spagna; ser re 
pure per fabbricare una quantità di calce idraulica, ed a 
tale scopo si scelgono le vtu•ietà r icche d'aPgilla o di sii ice. 

Calcare te1Toso.-Sinonimo di creta. 
Calcat·e l~tog1·ajìco. - È il tipo dei calcari compatti 

argilliferi. E di un colore bigio ~curo cd usasi per la 
litografia. 

Pregievolissimo per la 'sua grana compatta è quello 
che si estrae dalle cave di Solenhaufon in Baviera, e che 
risponde a tutte le esigenze dell'arte litografica, a pt·o
lìtto della quale se ne fa atti d si ma l'esca v azione. Se ne 
ha pure in Italia nella provincia di Genova, nel Vicen
tino ed in altri luoghi, m~ sono di qualità molto inferiore. 

Calcm·e alberese.-E un calcare pu1•e compatto, co
lOI'ato uniformemente in bigio, ma di grana gPossolana 
e attraversato spesso da venuzze spatiche ed inquinato 
da sostanze eterogenee. 

Si ritrova in strat.i interposti a rocce diverse nell'Ap
pennino centt•ale, ed ò poi sviluppati~~imo nella ma
remma toscana e quivi adoperato nell'arte muraria e 
conosciuto col nome di sasso p01·cino marmori:zato. 

Calcm·e ,·uini(orme o piett·a paesina. - Può consi
derarsi come varietà di alberese, nella quale lì !trazioni 
di acque fe••t•uginose o manganesifere indussero colora
zioni varie e disegni più o meno eleganti. È classica la 
pietra pae~ina di Ponte a Rimaggio presso Firenze, ed 
è ricercata per farne quadretti. 

Calcm·e at·gilloso.- Carbonato di calce con quantit.à 
variabile di argilla (silicato idrato d'allumina) conte
nente pure in varie proporzioni silice, ca1·bonati di fcr•·o, 
di manganese e magnesia. Questi calcari appartengono 
a diver.si periodi geologici cd abbondano in alcune loca
lità, ove si utilizzano per la preparazione della calce 
g••assa. . 

Calcat·e idraulico. - B il cnlca••e ::u·gilloso n_el quale 
la proporzione dell'argilla supera il IO per 100. E questo 
il calcat•e che fornisce le buone piett•e da calce dotate 
di più o meno idraulicitt\. Se ne conoscono giacimenti di 
grande riputazione che somministrano, oltrechò mate
riale per eccellenti calci idrauliche, anche pet• cementi. 
Quello di Vassy, presso A vellon, è uno dei più importanti 
che ne esista. La produzione in calce e cemento sorpassa 
annualmente le 20,000 tonnellate, e si esporta per tutLa 
la F t·ancin ed all'estero. 

Calcare bitttminoso o fetido. - Detto così perchè 
rompendolo tramanda un odore cattivo. 

Mm·mo. - Scientificamente riset•basi questo nome ai 
calca1·i suscettibili di bel pulirnento; mentre il lapidario 
lo adopra indifferentemente per indicare ogni piett•a 
che unitamente ad una cet·ta vaghezza e compattez7.a 
ha la propdeta di prendere una bella levigatm·a. 

Primieramente di -tlnguonsi i marmi in quelli a strut
tura ceroide ed in quelli a stt•utturasaccar·oide. Nei primi 
rientrano quelli nei quali la grana non è cristallina, e la 
loro pasta omogenea ha l'aspetto di cera depurata, men
tre i secondi hanno struttura decisamente cristallina e 
l'aspetto loro saccaroide è dovuto alla orientazione in 
tutti i sensi dei cristallini da cui sono costituiti. 

Secondariamente i mat•mi possonsi dividere in mono-

c1·omi o unicoZm·i ed in polic1·omi. I primi possono es
sere bianchi, turchini, gialli, rossi, ner•i; i policromi in
vece non presentano uniformità di tinta, e comprendono 
i marmi così detti venati. 

Ma1·mo bianco. - Comp•·ende i marmi statuarii di 
altissimo pregio e costo. Serve nei lavori di alta scul
tura, ai quali si adatta non solo per la sua uniforme 
omogeneità ed arrendevolezza ai colpi del martello, ma 
anche per la particolare sfumatura di tmta carnicina che 
gl i è propr ia. Dai marmi bianchi, che hanno struttura 
prettamente cristallina, si passa grado a grado a quelli 
di ~t ruttura coroide, cfte ne costituiscono le qualità 
inferiori. 

l marmi statuarii più conosciuti e pregiati nell'anti
chità erano quelli di Paro e del monte P entelico nell'At
tica, ed anche o.g-gigiOI'no !"i acloprano in Atene per l'ar
chitettura e statuaria. Giacimenti di calcari cristallini 
esistono in Fr·ancia, nella Spagna, ed in America nello 
Stato del 1\lassacllllsett.<:., da dove si cavano pregievoli 
marmi statuarii. In molte part.i cl' Italia sono ape l'te cave 
di marmo saccat•oide, ma le Iocali t.ì. celebei e che for
mano pet• l'Italia una vera ricchezza esistono nella re
gione montuosa dell'Alpe Apuana. Carrara, Massa e Ser
ravez7.a sono centri di in terminata dovizia c di commercio 
per i marmi di quella località. Chi volesse particolar
mente occuparsi dei marmi apuani e conoscerne tutto 
quanto concerne la loro stot•ia ed indust•·ia può consul
tare i libri del Magenta (l)- Qui non ne ripot-tiamo che 
alcuni brani inlerc~nti a conoscersi pet' il nostro scopo. 

« I marmi bianchi se sono statuat·ii di prima qualità 
hanno grandissimo valore e si usano per• lavori ragguar
devoli di scu ltura e di archit ettuPa, por• vasi, tazze, can
delabri e caminetti. Si tratto statuario acquista un pregio 
maggiore quanto più è mondo da ogni vena e da ogni 
bu. ca e quanto più è trasparente, puro, fresco, e ha tine 
cristallizzazione. Le più ricche cave eli statuario sono 
quelle di Torano, del Polvaccio, di Cr·estola, di Bettogli 
e di Carpevola ... (Carrara); di Altagnana (Massa); del
l'Altissimo ( eJTavezza)... tatuarii di seconda qualità 
sono quelli che portano vene o busce: onde sono adope
r ati più particolarmente per lavori eli architetturE~, di 
decorazioni interne e per tavole. Havvene eli quello che 
por·ta maggiori macchie e che non ha tanta omogeneità 
nella grana ed allora si adopet•a per allari, scale, porte 
interne, tavole e monumenti sepolcrali. Le valli carra
resi sono, più che qualunque altra, ricche di questo sta
tuario. 

« I venati di p1·ima e seconda qualità sono serpeg· 
giati da macchie e souo usati soprattutto in Jngbiltet•ra 
ed in Olanda per lavori di architettut·a. Le migliori qua
JiLà le offrono le cave di Vara, el i Belgia, di Miseglia, di 
Bedizzano e di Fozza-Cava (Carrat•a); le cave delle Ca
sotto e Saineto (Massa) e le cave della valle d'Acereto 
(Serra vezza). 

« Marmi bianco-chiat·i sonovi rli prima, di seconda e 
terza qualit.ì. e sono quelli che non hanno la struttura 
dello statuat•io, alla quale si avvicinano specialmente 
quelli di Polla (Set•ravezza), del Forno, di Rava ('Massa), 
di Canal Bianco e di Torano (Cat·rara). Essi sono ado
perati pel' caminetti, va~i, tazze, tavole, lastroni, scale, 
colonne. Il loro consumo supera qualunque altt·o. Vi 
sarebbe poi un'ultima qualità chiamata paonazzetto, di 
fondo bianco a vene paonazze, adoperato nell'architet
tut•a e particolarmente pet• colonne all'interno. 

Le cave produttrici del carrarese ascendono a circa 
500, quelle di Massa a 200, ed a 140 quelle di Serra vezza. 

(l L'indu•tria dti J!farmi di Corrm·a, llloua e &rravtua, Milano 1865, o L'industria dei /!farmi Apuani, l'lrenze !871. 



GEOLOGlA 1059 

Tremila persone lavot•ano alle cave di Carrara. In quel 
di Massa s'impiegano pet• l'industria dei marmi 900 per· 
sone e 2000 a Senavezza. 11 commercio marmifero di 
Carrat•a ascende a cit•ca 85,000 tonn., del valore appros· 
simativo di L. 8,500,000. Quello di Massa, a cit•ca 15,000 
tonnellate, del valot•e di L. 1,500,000; a Serra vezza forse 
supera le 25,000 ton n., e quindi il valore di 2,500,000 lire. 

Prezzo dei marmi già trasportati alla marina per l'i m· 
barcazione e calcolati per metro cubo: 

St11tuarii di prima qualitl\ . . da L. 320 a L. 1700 
» di seconda quali là . . » 230 » 550 
» macchiati . . . . . . . » 160 » 340 

Bianco-chiari di prima qualità. medin f . 250 
>) di seconda qual. » » 190 
» di terza qualik-\. » » 160 

Venati di pt•ima qualità. . . . » 260 » 280 
» di seconda qualità. . . » 180 » 200 

Circa alle cosl deLLe marmette che costituiscono una 
larga parte del commercio, specialmente nella V ersilia, 
porgesi qui la tabella che già diede il prof. I. Cocchi in 
una sua relazione pubblicata nell865: 

Di cent. 25, il cento L.l6, 00 Di cent.50, il cento L. 100.00 
» 29 » 33. 60 » 58 » 150. 80 
» 33 » 42. 00 » 62 » 184. 80 
» 31 » 55. 40 » 66 » 200. 00 
» 41 » 63. 80 l >> 70 » 210. 00 
» 45 » 75. 60 » 75 » 273. 00 

Il caricamento ed imbarcazione dei marmi di Canara, 
Massa e Serra vezza ha luogo particolarmente sopt•a due 
punti prossimi del so t tostante littorale, al Fot·tedei Mat•mi 
cioè, ed all'Avanza; in questa seconda località sono co
struiti due ponti caricatori con macchine, dai quali pos
sono venir caricate giornalmente oltre mille tonnellate. 

« Le relazioni mercantili di queste tre famose città 
sono principalmente coll'America del Nord, colla Francia, 
coll'Inghilterra, col Belgio, coll'Olanda, colla Germania, 
colla Russia e colla Spagna; ormai però non havvi con· 
trada al mondo che non comperi i candidi marmi di 
queste imponenti montagne, su cui venti secoli di csc:t
vazioni appena banno lasciata tl'accia della mano del
l'uomo l>. 

Barrliglio. - Si divide in bardiglio comune, bm·di· 
glio tut·chino e bardiglio fim·ito. Generalmente questi 
bard igli hanno colore ceruleo, che volge al turchino nella 
seconda varietà, e nella fiorita vi si aggiungono retico
lature di color quasi net•o che lo rendono di bell'effetto. 
« li llorito finot•a costituisce una ricchezza pl'ivilegiata 
della Vet•silia ed è prozio o quello del monte di Lucbera. 
Degli altri bardjgJi ne offrono da qualche tempo di ma
gnifici le cave massesi, come le vet•siliesi e le carraresi». 

Bigio di Verona, Bigio delle Astut·ie. - Varietà di 
marmi bluastri cbe s i possono riferire ai baedigli. 

Mcwmo giallo. - In alcune località delle Alpi Apuane 
si rinvengono varietà di questo marmo, come anche nei 
Monti Pisani, ma famosissimo per il suo colo t'e è quello 
detto mm·mo giallo di Siena, le di cui cave si rinven
gono in piit parti della Montagnola Senese, ma quelle 
che lo somministrano di migliore qualità sono: di Monte 
Arienti, delle Cerbaje e di Meletl'o. Il bt·occatello della 

' Gherardesca non è che un marmo giallo vonato. 
Questo brocc:ttello ed il marmo giallo di Siena di prima 

qualità costaAo circa 600 lire al metro cubo. Questo 
marmo è copiosamente impiegato nelle chiese italiane, 
come lo è pure il marmo giallo di Vet·ona (Broccatello 

( l) v. Noli:ie statist. sull'indu1tria miner. in Italia dal18GO al1880. 

di S. Ambrogio) che è d'un bel colore giallo dorato. «La 
produzione del Veronese, quasi tutta in marmi colorati, 
bigio, rosso e giallo per decot•azioni di edifizi, ammonta 
tuttavia ad un valore di cit•ca 900,000 lire nei siti di 
smercio ed occupa tra cave e labot·atorii un migliajo di 
operai. A Cap!'ino Veronese veniva pure iniziata la la· 
vorazione meccanica di questi marmi» (l). 

llfm·mo rosso. - Deve la sua colorazione 1\ll'ossido di 
fet•ro, mentt·e che l'idrossido dello stesso metallo tinge in 
giallo i marmi. Tanto i rossi quanto i rosso-venati si 
rinvengono nel Carrarese, in alcune località presso 
Massa marittima e Campiglia. Nella val di Nievole si ha 
ilt·osso di Monsummano. Le PL'Ovincie di Siena e Ve
rona somministran!) pure marmi rossi. 

Pe1·sichitw. - E un marmo del tipo dei rossi ed ba 
un colore di fior di pesca. Le Alpi Apuane e la provincia 
di Grosseto ne hanno giacimenti. 

Samncolino, (rriotta, Linguadoca. - Sono marmi 
del tipo dei rossi e la Francia ne possiede vari i e cospicui 
giacimenti. 

Rosso eli Spagna. - Ha un colore rosso vermiglio ed 
è un bellissimo marmo della famiglia dei rossi. 

Marmi neri. - Se ne conoscono dei nero-cupi, dei 
grigio-cupi, dei venati con vene gialle e bianche. Le cave 
c.c'lt't'aresi somministrano marmi di queste varietà. Presso 
Asciano nella Valle di S. Maria del Giudice P,lonti 
Pisani) è noto un bel ma•·mo net'O conosciuto col nome 
di mat·mo nero della Duchessa. 

Pot·to- Venere, Por·toro. - « J.l'ra le qualità nere pri· 
meggia per bellezza il marmo preziosissimo di Por·to
Venere, dal luogo in cui si estrae. In Francia esso è co
nosciuto sotto il nome di Pot·toro, ed in Inghilterra ed 
Amet•ica sotto quello di Btack.gold (nero-oro), poichè 
porta macchie di colore sorniglievole all'oro. Il com
mercio marmoreo della Spezia si opera massimamente 
colla Francia, America, Belgio, Spagna e Russia. Il 
marmo Po1·to-Venere di prima qualità ha un prezzo che 
varia tm le 400 alle 500 lit'e al metro cubo; quello di 
seconda costa dalle 300 alle 350 lire » (2). 

Giallo e nero antico, giallo e ner·o di Sicilia, bianco 
e nero di Francia. - Marmi che spettano al medesimo 
tipo dei net'o-venati. 

Breccia. - Roccia costituita da elementi calcarei 
angolosi : è detta ossifera quando racchiude ossa di ani
mali e resti dell'uomo preistorico, e riempie le grandi 
frattut'e delle formazioni calcari. Se ne hanno in Toscana, 
in Sicilia ed in altri luoghi. 

Le breccie che set·vono come piett·e ornamentali sono 
composte di frammenti marmorei di vario colore colle· 
gati spes o da varie sostanze minerali. Se ne ritrovano 
di bellissime nelle valli di Massa e della V ersilia ed in 
al tt·e località italiane, ma piccola ne è la produzione in 
confronto della quantità che se ne rio viene in altri paesi. 

Dai giacimenti marmifel'i della Spezia si estraggono 
breccie assai pregiate, quali sono quelle di Coregna, di 
Biassa e di Rovedo. Le bt'eccie di Biassa hanno un va
lore di circa 300 lire al mett-o cubo, mentre quelle di 
Coregna si vendono da 400 a 650 lire. Altre breccia 
pl'egevoli sono: 

Breccia universale d'Egitto. 
Breccia a1·lecchina di Sicilia. 
B1·eccia semesanto. 
B1·eccia aft·icana. 
Mischio. - Diconsi mischi alcuni mat•mi brecciati in 

cui i ft•ammenti bianchi o bianco-rossastri o bianco-grigi 
sono L'ilegati da un cemento pirossenico o anfibolico, con 

(t) ?lfAo:&Nr.o, Appendice alla prima oper. clt. 
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venute di magnetite. I più bei mischi pt·ovengono da 
Serravezza e Stazzema nelle Alpi Apuane. 11 mischio 
di Serravezza vale circa 1000 lire al metro cubo. 

Dolomite. - Compos. mineralog. : doppio carbonato 
di calce e magnesia. Si distingue dal calcare per la sua 
lenta otTervescenza negli acidi e per il suo colore bianco 
quasi candido. Spesso si decompone formando una specie 
di fat•ina o cenere, nel quale stato è adoperata per pu
lit'e i metalli. La dolomite forma masse imponenti, ed 
alcune montagne nelle Prealpi ne sono intiet·amente 
costituite, ed è usata come piett·a da costruzione quando 
è compatta. 

Carniola {ft•ancese ca1·gneule). - Si distingue con 
questo nome la val'ietà cave1•nosa di dolomite. Nelle 
regioni alpine sono ft•equenteroente utilizzate le carniole. 

.Dolomia, calcm·e magnesiaco. -Sinonimi di dolo
mite. 

Mama. - Com p. mineralog.: carbonato di calce con 
quantità variabile di argilla, in generale da 30 a 50 Ofo. 
Quasi tutte le colline italiane somministrano mat•na uti
lizzabile per l'ammendamento dei tel'reni coltivabili, 
quando specialmente contengono troppa sabbia quar
zosa. Copre vaste regioni della F 1·ancia, del Belgio, delle 
provincie renane. 

Calcm·e mar·noso, ma1'na calcar·e, mm·na m·gillosa, 
argilla mat'nosa. - Sono termini che indicano il pas
saggio ft'a il puro calcat•e e la pura argilla: 

Gesso. - Com p. mineralog.: solfato di calce idrato. 
Non fa effervescenza cogli acidi, è tanto tenet'O che si 
scalfisce coll'ugna. Una propl'ietà notevole del gesso, 
che lo l'ande adatto a molLi usi, e che dopo essere stato 
riscaldato perde l'acqua che contiene e si riduce in pol
veee, la quale iu contatto coll'acqua tenrle ad unirvisi 
con forza, producendo caloee e solidificandosi in poco 
tempo. In molti luoghi s i cava in quantità gt•ande per 
essere usato nelle arti, e seeve per• usi dei doratori e 
mesticatori. Si impiega n farne cemento ed a fertilizzare 
i terreni che si tengono a praterie. 

Il gesso si rinviene generalmente in forma di grandi 
ammassi lenticolari nei te1'1'eni prevalentemente argil
losi od in filoni nel seno delle montagne tra le rocce cal
cari. l n Italia nell'Astigiano, nel •r ortonese, nelle pro
vincie di Reggio, di Bologna, in Toscana, in icilia si 
hanno grandi esempi di giacimenti gessiferi. Forma
zioni gessose importanti sono quelle di lllontmartre 
presso Parigi, dei Pirenei, del Caoadcì, ecc. 

Specchio d'asino o scagtiola. - Non è che il gesso 
io cristalli. 

Alabastt·o. - Chiamasi così il gesso che si presenta 
in masse compatte finamente cristalline o di aspetto ce
roide. L'alabastro è candido come la neve o colorato a 
foggia di agate e dei bardigli. Si lavora per fat•ne sta
tuette, lampade, coppe e mille altt•i oggetti. 

Belli oltl'emodo sono gli alabastri di Volterra, cosl 
bene lavorati in T oscana. Sono tralucidi od opachi, di 
un solo colore, bianco giallo carneo bigio, ora di pi it cv· 
tori, a vene, a macchie. Bellissimi alabastri si hanno 
pw·e nella valle del Mat·moll\jo presso Costellina-maeit
tima (prov. di Pisa). Si presentano in « massi amiù
dolaei, detti ovuli dai cavatori; massi o blocchi, le di cui 
principali cave sono quattro, si denominano della l\Jaestà, 
del Casone, delle Venelle e del Pipistrello e danno an
nualmente 380,000 chilogrammi di alabastro, che varia 
dal bianco al giallognolo, ùi grana fina e uniformemente 
diafano » (l). 

Anidt·ite. - Com p. mineralog.: solfato di calce anidt•o. 
Si trova in masse fibrose dì vario colore, od in masse sa c
caro idi simili al marmo statum·io. Le variek-\ fibrose 
sono ra1·e, si citano di Hall e di Ischel (Austl'ia) : hanno 
colore rosso o carnicino e sono molto duee. ln generale 
la anidrito in gt•andi ammassi di forma lenticolaee ab
bonda nei tet·reni gessosi e saliferi. Cosl si ritrova nelle 
Alpi, nei contoeni del Lago Maggiore, nel Tirolo, a Bex 
(Svizzera). 

L'anidrite assorbendo l'umidità tende a rigonfiarsi e 
si trasforma in solfato di calce ideato o gesso. Spesso 
perciò i tereeni che la contengono so.no contorti. 

Volpinite o gesso di Volpino. - E un'anidri te che si 
scava a Volpino (all'estremità not·d del lago d'Iseo in 
Lombardia) : ha una strutttu·a lamellare, e serve assai 
bene ad opere di scultm·a . 

Bm·diglio di Bet·uarno. - Non è che la Volpinite. 
Pietra a trippe. -· E una vat'ietà di anidrite concre· 

zionata ed a zone, che rammenta la matassa intestinale. 
Bct1'itina. - Comp. mineralog .. : solfato di bat•ite. 

Viene pl'incipalmente scavata nei monti di Lecco, ove 
travasi in fi loni. Serve in varie industrie, macinata che 
sia: si sostituisce alla biacca nelle pitture ad olio e nelle 
carte da pat•ato : serve anche pet• la preparazione di 
prodotti chimici. Costa circa 40 fire la tonnellata. 

Pietra fos(ot·ica di Bolcgna. - Non sono che noc
cioli o grosse palle, a stt·uttura eaggiata nell'interno, di 
bat·itina, che si rinvengono specialmente al Monte Pa
tet·no presso Bologna. Serviva per la preparazione del 
così detto rns(oro di Bologna. 

Ji'os(o1'ite. - Com p. minerolog.: fosfato di calce. Non 
èche una varietà di apatite in forma conceeziooata od 

anco tert•osa, che si eacc<iglie in alcuni paesi in gt•ancle 
quantità per concimare i terreni coltivati, nello stesso 
modo che le ossa. I più ricchi giacimenti di fosforite 
esplorati sono in Inghiltet·ra ed in Normandia. Da diverso 
tempo in alcune contt·ade francesi (Meuse, At-xlennes, 
Marne, Pas-de-Calais) l'estrazione dei noduli di fosfot•ite 
costituisce una vera industria. La produzione annua s i 
calcola 24,000 tonnellate. 

Rocce silicee. 

Opale. - Comp. minet·alog.: si !ice idratata amorfa e 
compatta. Ricercatissima come pietra preziosa, gareggia 
fea le gemme le più costose. Il suo colore è hianco-pet'· 
lato, o leggermente gialliccio, aggiungendovisi spesso 
un r i fiosso doeato. Le sue piCt belle va~ietà sono: 

Opale nobile o fiammeggiante. - E d'un bel rosso 
giacinto, che passa al giallo ranciato, ed al giallo dorato 
con riflessi rossi: proviene da Zingapan nel Messico. 

Opale m·lecchino. - Presenta riflessi variabilissimi, 
dovuti a macchiette divet'Samente colot·ate. 

Opale girasole, vinato, nerastro. - Varietà meno 
brillanti delle precedent.i. 

Il valore che danno i gìojelliet•i a queste piett•e è di
verso secondo la bellezza delle tinte e la loro grandezza. 
Si la v ora no a mandorla, ad ovolo1 raramente a faccette, 
giacchè la forma convessa è quella che più loro conviene 
per l'effetto dei riflessi. 

Le opali si trovano in vene od in piccoli concentea· 
menti nelle rocce porfieiche o nelle trachitiche. Gli an· 
tichi le traevano dall'India, dall'Egitto e dali'At•abia. In 
Europa il paese che somministra le più belle opali ò 
l'Ungheria. Si ritrovano put'e nelle isole Feroe in Nor
vegia. In Italia si r invengono pure opali di qualche pregio 

( l) O'AcurA.llor, Mintra/oyitt dtll<• Toscano, Pisa 1872. Questo libro deyc es~ro coneullato da chi desidera ampie notizie sopr:l f rammcntall 
giacimenti <Il alabastro della Toscana. 
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e di preferenza nelle rocce cosi dette serpentinose: cosl 
nella provinci~ di Torino, in Toscana, in Sardegna. 

Tt·ipoli. - E la silice pulverulenta, bianca, di appa· 
renza far•inacea, che risulta da agglomerazioni di gusci 
silicei d'infusorii, e che fot•ma grandi depositi in alcune 
località. Così sulle coste eli 'l'ripoli, d'onde il suo nome, 
a Bilin in Boemia, a Ebsdortr (Annover), nel Chill, ecc. 
Si mette in commercio per pulire i metalli. 

Fat·ina fossile. - Non è che una variet."t di tt•ipoli 
che si rinviene presso Castel del Piano sul Monte Amiata 
in 'l'oscana, e che riceve localmente il nome di latte di 
luna. Si adopera per la fabbricazione dei cosi detti mat
toni galleggianti, e nella pl'epara?.ione della dinamite. 
· Quarzo. -- Com p. mineralog : si l ice quasi ptll'a. cl'istaJ
li?.zata. Diffusissimo in natul'a, alcune val'ietà sono ado
pel'ato in minuteria. 

Qua1·zo jalino giallo. - Pro:viene dal Bt·asile. Lavo
rato a gemma può gareggiare col topazio, dal quale si 
riconosce facilmente per la minor durezza ed il minor 
peso specifico. • 

Quat·zo affumicato. - E colorato in nero ed usato 
come gemma da lutto. Quarzi affumicati pr·ovEmgono 
dall'isola d'Elba, dal S. Gottar·do, dalla Siberia. 

Qum·zo ametista. - È colot•ato in violetto. Un a bella 
qualità proviene dal Bt·asile, ma si trova anche in mol
tissimi luoghi di altri paesi, co~e pure in Italia. 

Quat·zo avventut·inato. - E variamente colorato in 
r osso-bt•uno o giallastro, è scintillante per punti lumi
nosi che dipendono o da piccole screpolature o da pa
gliuole di mica intruse. Simula molto bene la nota av
venturina di Murano (Venezia). 'l'rovasi in Spagna, 
nell'Aragona, in Francia nei contorni di Nantes, nella 
Tran ilvania. 

Calcedonio. - È una miscela di quarzo cristallino ed 
amorfo. Offre un color bianco di latte o giallo pallido o 
azzu1·ro o color rosa chiaro; è anche spe~so maculato in 
grigio od in nero. Ha trasparenza nebulosa. Il suo nome 
del'iva dalla città di Calcedonia nell'Asia Minor•e. Ve ne 
ha in Islanda, nell'isoié F el'oe, in Siberia, nell'Oberstein. 
Se ne fanno piccoli oggetti d'ornamento, sigilli, chia
vette per orologio. In Italia si rinvengono pm·o calce
doni, ma celebri sono quelli della Toscana, nella località 
detta Monte Rufoli presso Vollerra. Offrono tinte di
verse ed in mille guise combinate, ed anche anticamente 
furono conosciuti ed usati. Oggi «nella fabbrica dei la
vot"i in pietre dure a Fit•enze, questi calcedoni sono molto 
in uso, adoprandosi le qualità opache, segnatamente gial
lastee pel' i rabeschi, fogliami, nastri, cat·telle, penne, ecc. 
con giusti sbattimenti d'ombre, e le qualità bianco-az
zurrognole, rossigne o vagamente colorate pcl' i fiori, le 
frutta e per l~ penne stesse » (l ). 

Agata. - E un calcedonio a strati concentrici di dif
ferenti colori, reso piò bello anche pet·chè nel centro 
racchiude quarzo CI'istallizzato. Si rinviene nelle località 
stesse dei comuni calcedoni e sono pietre ricercate .per 
lusso. , 

Onice. - E un'agata che pel' la sua regolare distribu
zione dei colori si adatta vantaggiosamente per lavori 
d'intaglio. 

Selce. - Si designa pit\ particolarmente con questo 
11ome il quarzo amorfo, che sta disseminato in arnioni 
od in ammassi nelle rocce di diver·sa formazione, o elle 
vi si diffonde in compenetrazioni. Se ne distinguono due 
varietà: 

Selce molm·e. - Cosi detta perchè è opportunissima 
per le mole da macinare. Classico è il giacimento di La 

(l ) D'ACBIARDI, Mint_raloqill dt/111 Toscana. 

Ferté-sous-Jouarre nel dipartimento della Senna e Marna 
in Francia. In questa località si trova in grandi banchi e 
se ne fa atti va escavazione. I n un solo anno ne fu espor-
tata pel valore di 1,500,000 lit•e. , 

.sezce piromaca, piet1·a focaja. - E una solce piò 
compatta e tenace della precedente e fa scintillat•e l'ac
ciarino che la percuote. Si trova in piccoli arnioni nelle 
rocce del periodo cretaceo o giut•assico di molte località. 
Nel passato facevasene· grande uso per le armi da fuoco 
dette a pietr·a, e gli uomini preistorici ne fabbrica vano 
coltelli, freccie ed altri oggetti. 

Diaspro. - Comp. mineralog.: silice amorfa, compe
netrata da argilla ed ossidi metallici, in generale di ferr•o. 
Il colot•e è rosso, giallo e più raramente bruno vercle. I 
diaspri in alcune località fo1'mano masse ragguat•devoli, 
comunemente però sono masso di poca grandezza. S'im
piegano i diaspri nella costruzione di alcune opere, ed i 
bellissimi set•vono come roccia monumentale, e so ne 
fanno zoccoli, vasi ed opere mosaiche. La Siberia, 
l'India, la Boemia, l'Italia ( icilia, Sardegna, contorni 
di Genova, Toscana) posseggono le piò pregiate cave di 
diaspro. Ecco alcune v~rietà tra le numerosissime. 

Diasp1·o ve1·de. - R la roccia conosciuta col nome 
anche di eliott·opio e sanguigno, alla quale anticamente 
si attribuivano singolari proprietà; è colorata in vet'do
cupo e macchiata di rosso. 

Diasp1·o fiorite. - Le diverse tinte vi si dispongono 
fn modo da formare delle ar·ee frastagliate a similitudine 
di fiori. Appartengono a questa varietà i diaspr·i di 
Barga, coi quali fu adornata la cappella di S. Loren?.o in 
Firenze. 

Diaspro ne1·o. - È la roccia detta Zidia o piet1·a del 
pa1·agor1R, perché dalla Lidia der·h•a la mij?liore qualità, 
e perchè è usata dagli orefici per esperimentare il ti
tolo degli oggetti d'oro. Sono le sostanze carboniose che 
colorano in nero questo diaspro. 

Ftanite. - Roccia di composizione analoga al diaspro, 
compatta, opaca c comunemente color•ata in rosso-bt•uno. 
Possiedo quasi sempre una certa Jissililà in vat·ie dire
zioni, onde facilmente si riduce in fot•me polied!'iche h·· 
regolari. Esempi di località ne abbiamo negli Alti Pirenei, 
nella Svizzera, nella Sassonia, ecc. L'Appennino Bolo
gnese, i Monti Pisani ed altri luoghi in Italia sono gia
cimenti istl'uitivi di questa roccia, che per la sua du
rezzaquandoèdicolor e nero, può rimpiazzar·ela lidiana 
e servire come pietra per gli assaggi dell'oro e del-
l'argento. , 

Galestt·o,schisto galest>"ino.- E una roccia argillosa 
copiosamente compenetrata da silice e vicina anche per 
la forma litologica alla ftanite, alla quale si somiglia per 
la tendenza a dividersi in f1·ammenti. Il suo coloro è il 
rossastl'o, il giallastro ed i l bruno. Sono rocce svilup
patissime ovunque in Toscana e comprese nella serie dei 
terreni terziarii. Nei tr·atti ove vengono allo scoperto, 
formano luoghi incolti e soggetti a !avine. 

Sabbia. - Com p. mineralog.: gt•ani quarzosi non ce
mentati. Sono di questa natura le sabbie dei fiumi e dei 
littorali, che traggono loro origine da monti granitici, 
come le Alpi, e da monti dove dominano le at·enarie, 
come gli Appennini. Servono a varii usi; la sabbia di 
Fontainebleau, proveniente dal disgt·egamento della 
quarzite, è importata anche in Italia e si adopra nelle 
fabbt•icbe di tet•raglie. 

Sabbie gialle, sabbie fet'1"U(Jinose. - Si ritrovano ip 
g1•andi ammassi stratificati nei terreni subappenini. E 
l'ossido di fe!'ro che le colora in rosso. 

Sabbie ferrifere. - Il ferro ossidulato titanifero vi 
entra come costitutivo, allo stato sabbioso. 
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Sabbie au1·i(e1·e. - Ricche relativamente di pagliette 
d'OI'O. 

Sabbie calca1·ee. - Vi si unisce in proporzione con
siderevole il calcare. 

Sabbie argillose. - Ricche in particelle argillose . . 
Arenm·ia.- Com p. minel'alog.: grani minuti eli quarzo 

feltlispato e mica, rilegat i da un cemento qualunque. 
Macigno, piet1·a serena, gom(olite. - Nomi toscani 

che indicano un'arenaria a cemento argilloso, calcal'eo, 
durissima, compatta ed uniformemente granulare e di 
color bluastro o gt•igio. Si presenta in stratitìcazioni in 
tutto il no~tro Appennino ed è un buon materiale da 
costruzione. Se ne fanno stipiti da porte e finestre, co
lonne e pilastri. Nelle città toscana (Pisa, Livorno, 
Lucca ) serve per lastricare le strade. 

Psammite o gt·~s micaceo, pietra (_o1·te. - Nomi che 
denotano un'arenaria r icca in mica. E impiegata anche 
essa per lastricare le vie, e servi in Firenze per la costru
zione dei severi palazzi Pitti, Strozzi, Ricciardi. 

ll{olassa. - È un macigno di poca consistenza. 
Puddinga. - Com p. minet•alog.: frammenti quarzosi 

rotolati e saldati tla un cemento siliceo, ma che può 
essere in parte calcareo. 

«Una magnifica puddinga silicea si trova in Inghil
terra: i ciottoletti di vario colore (gt•igi, bluastr-i, gialli, 

1 
rossi, ecc.) sono strettamente e completamente racchiusi 
in una pasta di selce amorfa di color cenerino : pt•ende 
un bellissimo pulimento, e riesce veramente ornamen
tale» ( 1 ). 

Quarzite. - Comp. mineralog.: compos.ta di soli grani 
di quarzo in un cemento pure quarzoso. E roccia duris
sima ed ot·tlinariamente biancastt•a o gt•igiastra. Si ri
trova nelle antiche formar.ioni terrestri ed in alcuni luoghi 
prende gt•ande sviluppo. 

Le quat':titi ser vono molto bene pet• materiale da co
struzione e decorazione architettonica. Possono in alcuni 
casi riuscire buone pietre refrattarie . 
. Itacolumite. - È una qual':tite scbistosa con mica. 
E famosa per la sua flessibilità e si trova in America. 

Rocce silica.te. 

A1·gilla. - Comp. mineralog.: silicato idrato d'allu· 
mina. La proporzione dei componenti è variabilissima; 
eccone gli estremi: 

Silico . . . . . . . . . da 42 a 66 °/0 

Allumina . . . . . . . . da 18 a ::19 » 
Acqua • . . . . . . . . da 6 a 24 » 

Le argille sono materiali terrosi, dolci a l tatto, allap
panti, e che si spappolano facilmente nell'acqua. Tengono 
in miscuglio altre sostanze, come calce, magnesia, fei'I'O: 
banno colore variabilissimo, ora bianco, ora giallo, grigio, 
verdastro, bluastro, bruno. Le argille sono più o meno 
refrattal'ie, cioè possono resistere a tempet·atul'e molto 
elevate: questa proprietà cresce col gt•ado di purezza 
dell'argilla. 

Le argille si possono dividel'e in : 
A1·gille plastiche o figuline. - Attesa la loro plasti

cità, si rendono atte a modellarsi. Se sono impure e gl'os
solane servono pet• fabbricare mattoni, se di una certa 
pure7.za s' impiegano nella confezione delle stoviglie co
muni, se molto pure e bianche servono nella fabbrica
zione delle stoviglie più fini, quali sono le majolicbe, le 
terraglie inglesi, le porcellane. 

Le migliori argille plastiche tt•ovansi in Inghilterra, 
nel Devonshire, in diversi luoghi della Francia, come a 
Yaugirard (Senna), a Montereau (Yonne), nel Belgio, in 

(1) DoliiDIOOT, Corso di MiMralogia. Bologna 1873. 

Baviera, a P assau, in Prussia e negli Stati Uniti. Le 
seguenti analisi mostrano la composizione di alcune tra 
le migliori at•gille figuline : 

Devousbire Vauglrard Montcreau 

1--------1--·- -------

Silice ..... .. .. 49, 60 51,84 64,40 
Allumina .... . .. 37,40 26, IO 24,60 

l Ossido eli ferro ... 4, 91 tracce 
Calce ......... 2,25 
Magnesia ....... l· Acqua ........ 11,20 

0,23 
14,58 10,00 

Seguono due altre analisi che danno un'idea della com
posizione di alcune argille, t ra le figuline, che servono 
come r efrattarie: 

I . II. 

Silice . 47,50 53,00 
Allumina. 34,37 27,00 
Calce . 

' 
0,50 1,25 

Magnesia l, IO 
Ossido di ferro l, 24 l, 75 
Acqua. 14, 50 

La prima analisi esprime la composizione di un'argilla 
di Almet·ode nell'Assia che serve per fabbricare crogiuoli 
pel' fusione, la seconda di una di Einberg pt•esso Coburgo 
in Sassonia che serve per fare capsule di porcellana. 

In Italia si hanno alcune buone qualità di argille pla
stiche: così a Vicofot·te e Villanova (Monclovl), a Ronco 
Biellese, a Castellamonte (Ivrea), a Savona, a Siena, ad 
Ul'ùino, a Vitet•bo. Presso Monte Cal'lo e Altopascio fra 
Lucca e P escia si cava un'argilla bianchissima silicifera 
che è molto usata nelle fa bbriche di stoviglie di Pisa e 
conosciuta col nome di term eli 1\fonte Carlo. All'Im
pruneta si cava un'argilla pl'egievolissima por lavori in 
terra che resistono alle intemperie e sono impermeabili : 
,·engono di qui i t•inomati coppi o ziri da olio, i vasi pe;.• 
limoni, ecc. Lo at•gille di alcuni dei luoghi rammentati, 
come di Castellamonte, di Villanova, di Monte Carlo sono 
altamente refrattarie. 

At·gille smetiche. - Sono le terre dette da gualchiera, 
da purgo, da follone: presentano unt uosità, tatto sapo
naceo e fanno pocn pasta nell'acqua. Si combinano facil
mente colle sostanze grasse e si adopl'ano pet' di grassa re 
i panni. Lo at·gille t ipiche di questo genero sono quelle 
di Suney (Inghilterra) e di Slesia, e che sono così com
poste: 

Surrey Siesta 
Silice . 53,00 48,50 
Allumina. 10,00 15,50 
Calce. 0,50 
~Jagnesia l, 25 l, 50 
Ossido di ferro 9, 75 7,00 
Acqua 24,00 25,50 

Le argille smetiche più ricercate pet• buona qualità 
provengono tla Reigate (Surrey) in Inghiltet•ra, da Vaels 
pl'esso Aix-la-Chapelle, rla Rasswein in Sassonia, dalla 
Boemia, Stiria e Transilvaoia. In Italia ne abbiamo in 
Lombardia, nel Vicentino, in Sardegna, nel Senese e 
colline Pisane. 

At·gille ferruginose.- Quando contengono in abbon· 
danza ossido di ferro. 

Argilte bituminose. - Quando vi sono mescolate so
stanze bituminose. 
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Oropione o sapone di monte e miloschino. Sono 
sotanze minerali che si ravvicinano alle argille. 

Mattajone.-È un nome che i Toscani usano per indi· 
care un'argilla tl!rchina o nzzut•rognola compatta e dura. 

Septaria. - E un'argilla indurita, conformata ad ar
nioni, che pulimentata pre ·enta una superficie divisa a 
cellule, a poligoni, per una speciale reticolatura ùovuta 
a sostanza calcarea, che riempie le screpolature origina
tesi per prosciugamento dell'argilla. Sono comuni queste 
septarie nei te1·reni argillosi ed alcune di bell'effetto 
provengono da .giacimenti forestieri. 

Caolino. - E un'at•gilla pm·issima, dall'aspetto ter
roso, leggera, friabil e,_ bianca: si hanno però caolini 
giallastri o rossastri. E sostanza ricer·catissima per la 
confezione delle terr•aglie : serve anche come argil la re
frattar·ia. Il caolino si origina dall'alterazio.ne dei feldi 
spati; tt·a tutti è il felùispato ortose che meglio degli 
altri può decomporsi sotto gli agenti esteriori, acqua 
ed acido carbonico. 

Ove sono rocce feldispatiche sogliono incontrarsi i 
caolini: i graniti, gl i geiss, i porftdi, le trachiti, ecc. alte
randosi producono i caolini. Le varietà pure sono rare 
ed in Europa le migliori qualità di caolino sono fornite 
dalle seguenti località: Carlsbad in Boemia, Schnuberg 
in Sassonia, dintorni di lJalle ed Altenbul'g, e di Saint · 
Yricix presso Limoges in F rancia. l caolini di Tong-Kong 
e Si-Kong in Cina furono i primi a servire per la fabbri
caziòne della pol'cellana, e si usavano 200 anni avanti 
l'èra nostra. Anche alcune localil.à italiane fomiscooo 
buoni caolini, come: Chiassi (Elba), la provincia di No
vara, e Schio nel Vicentino. Le seguenti analisi mostrano 
la composizione di alcune varietà di caolino, quale si 
cava dai rispettivi giacimenti, senza avere subito nes-
suna depurazione : · 

Elba scblo lsohnoberg Rane Cioa 

---- - -
Silice ... .. 45,03 37, 07 46,53 39,62 50,50 
Allumina ... 32,24 25,28 39,47 45,00 33, 70 
Acqua ..... Il, ::!6 6,64 13,97 10,00 8,20 
Potassa .... 6,33 -

3,32 ( 4,20 Magnesia. . . l 2, 21 - -
Calce ..... \ - o, 31 0,07 
Ossido di ferro 1 tracce t t'acce - - ! 2,00 » dimao- ~ ganese . . . - - -

l 
o, 19 

Residui. . . . O, 14 124, 64 - - l -

Fillade, schisto filladico.-Comp. mineralog.: silicato 
d'allumina, racchiudente in minor quantità qualch~ altra 
base, come magnesia, potassa cd un po' d'acqua. E una 
roccia suscettibile di dividor.:;i in p iani estesi ed a super
ficie uguali; quantunque non molto dura, ha attitudine al 
poli mento; il suo colore var·ia dal grigio-cupo al plumbeo. 

Le ftlladi si conoscono col nome di a1·desie o last1·e 
tegolari e se ne hanno cave in di versi luoghi. Le ardesie 
finamente fissili sono detto nella Liguria abbadini o la
vagne, dal paese di Lavagna che ne fornisce in abbon
danza. Se ne cavano anche a Cogorno e nella valle En
tella presso Chiavari. Se ne cavano annualmente più di 
20,000 tonnellate e se ne fa attiva esportazione. In diversi 
puuti delle Alpi, nelle Alpi Apuane presso Stazzema, 
come anche in paesi stranieri si cavano lavagne. Così 
nei dintorni d' Angers, nelle Ardenne a Fumay e Rimogne, 
ed in molte parti della Maurienne e della Tarantasia si 
hanno ardesie di buona quali tà. 

Servono per coprire t etti, per rivestimenti ed anche 
per soglie e scalini. Alcune scelte varietà servono per 
tavole e lastre da scrittura. 

Novacolite. - Comp. miner·al(>g.: silicato d'allumina 
prevalente con quantità d'alcali. E una roccia molto dura 
e compatta pet· la sua str•uttur·a tlnamente granulare ; 
dolce al tatto, è di color giallo o verdiccio. 

Si rinviene in straler·elli nei te1·reni antichi, ed è una 
roccia usitatissima per affilare i rasoi ed altri strumenti 
delicati da taglio. Nell'Hartz, nei Pirenei se ne hanno 
varii giacimenti. Una buona qualità di questa roccia si 
rinviene nel Campiglie ·e io Toscana, ma le localit.i. dalle 
quali si scava in copia in Italia sono nei monti sopra al 
lago d'Iseo. Secondo l'ultima statistica mineraria, la pro
du:done ò del valore di un mezzo milione annuo. 

Anfibolite. - Com p. mineralog.: roccia esclusivamente 
formata da anfibolo ed in gener•ale della varietà denomi· 
nata orneblanda. Non è roccia molto abbondante. 

Pi1·ossenite. - Comp. miner~log.: t'isulta composta 
d'una delle specie di pirosseno. E roccia non frequente 
e di nessuna applicazione. 

Epidosite.- Comp. minet•alog.: pr·incipalmente for
mata di epidoto. Non ha nessuna importanza industrial
mente. 

Se1pentina. - Com p. mineralog. : silicato idrato di 
ma~nesia.ll suo nome allude ·all'abituale sua colorazione 
simile a quella della pelle dei serp~nti; onde anche il nome 
di ofìolite (da ophis, serpente). E una roccia ora com
patta, ora finamente granulare. Alcune varietà compatte 
sono suscettibili di un bel pulimento e servono come 
belle pietre ornamentali. I giacimenti di questa roccia 
sono frequenti e l'Italia specialmente ne è ricchissima; 
includono ammassi metallici che proficuamente sono 
scavati. Ne ricordiamo alcuno varietà. 

Serpentina diallagica. - Colo t• verde-cupo con riflessi 
bronzati, dovuti a cristalli di dial lagio che sono sparsi 
nella massa. 

&1-pentina mnocchiaja. -È una bellissima qualità 
di serpentina adop1·ata nell'architettura decorativa, ma 
che ha il difetto di non l'eggere troppo all'intemperie. 
L'lmpruneta ed il monte Fet•rato (contorni tli Firenze) 
ne somministrano delle belle varietà. 

Verde di PTalo.- Non è che una serpentina ranoc
cbiaja di un. bel vet·de e che gareggia coi marmi più 
pregievoli. E impiegata nel duomo di Firenze ed altri 
ediftzii. Si t rova presso Prato in Toscana. 

Oficatce e o{tSilice.-Sono rocce serpentinose, nella 
prima delle quali è il carbonato di calce che vi si immi
schia, nella seconda la silice. Si rinvengono nei giaci
menti serpentinosi della Toscana, della Liguria e del 
Bolognese. . 

Verde o marmo di Polceve1·a. - E una bella oflcalce 
che si cava a Pietra Lavezzara ed a Polcevera in Liguria. 

TaZco.-Comp.mineralog.: silicato idrato di magnesia; 
è untuoso al tatto, abbonda nelle rocce serpentinose di 
molte località italiane e forestiet•e. 

Steatite. -È la varie t.-\ di talco che in polvere è messa 
io commercio per usi diver· ·i e per la fabbricazione della 
carta. Dicesi anche pietra dct sarti o da matite perchè 
serve per fare segni sopt·a i panni e per· SCL'ivere sulle lava
gne. Nelle Al p i Iom barde e piemontesi ed in Toscana se ne 
cava per il valol'e totale annuo di 5,000,000 di lire. 

Cto1·oschisto. - Comp. minernlog.: clori te a strut
tura schistosa. Il colore di questa roccia in generale 
è il verde. È interessante per i minerali che contiene, 
tra i quali giganteschi e regolari cristalli di granato che 
i giojellieri usano come piett·e preziose. Se ne trovano 
nel Tirolo, al S. Gottardo, ad Ala ed in Valle di Lanzo, ecc. 
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Talcoschisto. - Com p. mineralog.: roccia a stl'uttura 
schistosa, caratterizzata per la presenza del talco, che le 
impartisce un tatto dolce e grasso: varia per il colore 
dal bianco al vet•dastro. Contiene come minerali acciden
tali la magneti te, varie specie di granati, la staurolite ecc. 
Al pat•i dei clot·osc)listi questa roccia è nettamente stra
ti licata e si trova ad essi associala. 

Pietra ollm·e. - È una roccia che può riguardarsi 
come un passaggio tra gli schisti cloritici ed i talcosi 
qui sopra rammentatj, attesa la predominanza ora della 
clorite, ora del talco. E di color grigio-verdastro, dolce al 
tatto, facile ad intagliarsi e lavorarsi al tornio; se ne 
fanno perciò vasellami da cucina, marmitte ed altri reci
pienti capaci eli resistere al fuoco il più violento. Questa 
piett•a oliare si trova con i talcoschisti e cloroschisti, per 
esempio a Chiavenna nelle Alpi, nella Valsesia presso 
il monte Rosa, in Corsica, nell'Jndia. 

Roccia metallifere. 

Ematite. - Com p. minetalog.: sesquiossido di ferro 
anidro. E compatta, fibrosa o tert·osa, variando per il 
colore dal rosso sangue al rosso bruno. od al grigio 
d'acciajo. Graruata lascia polvere rosso-ciriegia. E ab
bondantemente sparsa in natura, e si trova in copia 
all'isola d'Elba, a Framo~t nella Lorena (Vosgi), a.f 
S. Gottardo, nel Devonshire, nella Cornovaglia, ecc. E 
impiegata in grande quantità per l'estrazione del ferro; 
le quali tà tibrose servono per la brunitura dei metalli, 
e ridotta in polvere per pulirli. 

Limonite. - Com p. mineralog. : ossido di ferro idrato. 
Compatta o terrosa, è di color giallo o bruno-net·o, dà 
polvere gialla. La limonite forma estesi depositi in
terstratificati nei varii ,terreni e si presenta spesso sotto 
forma concrezionate. E impiegata per l'estrazione del 
ferro, ed è diiTusissima in natura. 

Magnetite.- Com p. mineralog.: ossido ferroso fer
l'ico. In masse gt•anulari e compatte si rinviene all'isola 
dell'Elba, in Piemonte, nel Tirolo, in Norvegia, ecc. È 
fortemente magnetica ed un buon minerale per l'estra
zione del ferro. 

Ferromagnetico.- Sinonimo di magneti te. 
Side1·ose o f eJTO spatico. - Com p. mineralog.: carbo

nato di ferro. Forma ammassi di estensione sovente 
considerevole f1·a le r occe stratiiìcate, e si trova ancora 
in filoni . Accompagna le altre rocce ferrifere. 

Quest'ultime quattro roccie che appartengono alla 
classe delle metnllifere, sono quelle che alimentano le 
miniere di ferro, che si rinvengouo in ogni regione, in 
ogni stato. Io Italia sono celebri, tìno dall'antichità, 
quelle dell'isola d'Elba che si kovano lungo la sua 
costa orientale. Esse sono, procedendo da nord a sud, 
Rio Albano, Rio, Vigneria, Ter•·anera, Calamita. Nelle 
Alpi Lomùarde abbiamo importanti giacimenti di ferro 
cat·bonato. Nella Valtellina, nella Valle d'Aosta, n Tra
versella sono pt·evalentemente grandi ammassi di ma
gnetite che somministrano buon minei'ale di fert•o. 1elle 
Alpi Apuane, a Campiglia mal'ittima, nel Massetano in 
'l'oscana s'incontrano masse fet•t•ee composte di magne
tite e limoni te, ma cbe hanno nlinore importanza in
dustria le delle prime citate. Anche nell'Italia meridio
nale si coltivano alcuni giacimenti ferriferi. 

Sono importanti alcune miniere di fert·o-manganesifero, 
come quella, pet· esemp io, che abbiamo in 'l'o cana sul 
Monte Argentario, il cui minetale serve per la fabbri
cazione delle leghe ferro-manganiche e dell'acci~o. 

Ocra gialla. - Non è che una varietà di limonite 
tcrrosa commista a silice e ad argilla. Si ritrova in 
sedimenti di va1•ia estensione, ed importante è quello 

di Castel del Piano alle falde del Monte Amiata nel 
luogo detto le Mazzarelle. « Quest'ocra forma un vero 
deposito lagustre e la si scava al di sotto del terreno 
vegetale, che la ricopre. Ha varia compattezza e vario 
colore, onde l'i distingue con varii nomi, chiamandosi 
terra gialla o bolo giallo quando abbia una tinta giallo. 
chiara, e bolo o ten·a d'ombra quando sia scura e somi
gliante alla terra di Colonia. Fra l'una e l'altra varietà 
sono poi numerosi termini intermedii, tanto più pre
giati quanto più si a v vici nano alla prima, e si distinguono 
i boli di 1•, 2•, 3• e 4• qualità ..... Tutto il deposito è in 
una valletta ed è assai risketta; p tu' tuttavia se ne 
fa un attivo commercio, e la tet·ra scavata e messa in 
botticelle (300,000 chilogr. all'anno) si spedisce per tutto 
il mondo, vendendosi a caro prezzo segnatamente la 
giallo-chiara» (l). Si adopera nella pittura. 

1'erra bolm·e, ten·a gialla d'Italia, terra gialla di 
Siena.- Non sono che l'ocra gialla ora rammentata. 

Oc1·a 1·ossa o sanguinaccio.-Si considera piuttosto 
come varietà di ematite rossa, è tenera e friabile; vi si 
mescola l'argilla e fa passaggio alla terra bola1·e. Si 
trova a Rio (isola d'Elba) e serve pur essa pet• la 
pittura. 

Itabe1·ite. - Comp. miner~log.: ferro oligisto in pa
gliuole mescolato a quarzo. E una roccia nella quale si 
trova l'oro nativo al Brasile. 

Roooie carboniose. 
G1·ajite. - Com p. mineralog.: carbonio più o meno 

puro. La grafite forma una roccia quasi compatta o di 
tessit~ra scagliosa, ha colorA nero ferreo o grigio plum
beo. E untuosa al tatto, tenera, e lascia tracci e scure sui 
corpi che ne sono confricati como fa il piombo, onde 
riceve anche il nome di piombaggine, e per tale pco
prietà è adoperata per le matite ordinarie. Rarissima
mente pura, è quasi sempre mescolata a silice, calcare, 
argilla ed ossido di ferro. Trovasi in vene, in ammassi, 
in strati di forma scbistosa negli gneiss e negli schisti 
micacei. 

Per la fabbricazione dei lapis sono ritenute eccellenti 
le grafiti di Boemia, della Scandinavia, della Scozia , 
della Francia, e specialmente quelle del Monte Boutugal 
in Siberia (lrkoutsk). Se ne hanno anche in diversi 
Stati dell'America. Nei micaschisti delle Alpi italiane 
si trova la grafite in piccoli tìloncelli, ma che consenta 
un'utile escavazione è solo nel circondario di Pinerolo. 
Acl Olivadi in Calabria si ha pure della gt•atìte che nei 
tempi passati dette buone speranze di escavazione. 

Se1•ve la grafite, oltrechè per le matite, anche per la 
fabbricazione dei crogiuoli per fonder metalli, alla bril
lantatura degli oggetti di ghisa, a dar lustro ai pallini 
da caccia, alla diminuzione degli attriti negli ingranaggi, 
specialmente se unita a sostanze grasse. 

Antt·acite. - Comp. mineralog. : carbonio combinato 
con idrogeno, ossigeno ed azoto. 11 ca1·bonio vi è conte
nuto nella proporzione del 90 per 100 circa. L'antracite 
è d'un colore ne1·o di velluto o grigio di ferro, di splen
dore vitreo o semimetallico. Arde se in copia considere
vole e con l'aiuto di una forte corrente d'aria, con fiamma 
cerulea corta, consumandosi lentamente: durante la 
combustione, non si fonde, nè si agglutina, e non dà 
odore nè fumo. 

L'antracite si rinviene in strati e di buona. qualità 
negli St.ati Uniti d'America (Pensilvania, .Massachu
setts) ed in associaziòne con gli altri combustibili, come 
nelle lsole Britanniche, come nella Savoja, nel Delfinato, 

(l) D'ACBlABDr, Mi>lt rul. d t llll TO$C<1!101 Pisa 18H. 
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nella Sassonia, nella Slesia. In Italia, quantunque non 
manchi il rappresentante del terreno ove si rinviene 
l'antt•acite negli altri luoghi, pure non vi si ritrova clte 
in strati poco potenti e di qualità molto infet•iore, 
pel'ciò di nessuna speranza per una felice lavorazione. 
Cosi abbiamo terreno aniracitifero nelle nostre Alpi, a 
l ano in Toscana ed in Sardegna, ed in alcuni altri 
luqglli. 

E impiegata nei lavori di metallurgia, nei forni a 
ferro, ed i n molte altt·e industrie metallifere, princi
palmente in America; ma il suo impiego esige dispo
si?.ioni pat·ticolari nei forni, per·chè decrepita al fuoco e 
non brucia che in grandi masse. P otere calol'iflco (ca
lorie) 7834-7876. 

Litantmce. - Comp. minera\og. : carbonio combinato 
con idr·ogeno, ossigeno, azoto. E il vero cm·bon fossile, 
cat·bone di ten·a, che i Francesi chiamano houille, gli 
Inglesi coal. I caratteri generali di questo carbone sono : 
notevole compattezza, frattura concoidale ed ineguale, 
splendore resinoso o grasso, color nero; assai fragile, 
brucia con fiamma più o meno lunga, spandendo un 
odor•e bituminoso; distillato dà olii bituminosi, gassi 
inflammai.lili, acqua, spesso ammoniacale, e per residuo 
il coke. 

Dal punto di vista tecnico si distinguono i litantraci 
in [J7'assi eù in mag1·i. I gr·assi sono poveri in c;u•bonio 
e I'icchi in bitume, bruciano con fiamma lunga, fuliggi
nosa, fondono e si agglutinano pi(t o meno nel focolare. 
I magri, piLI ricchi in car·bonio e poveri in biLumo, beu
ciano in genet•ale con una fiamma corta, ed i loro fram
menti non si agglutinano punto. Infinite però sono le 
varietà, sia dei grassi, sia dei magri, ed i passaggi dal-. 
l'una all'altra. Ed è necessat·io tener conto della quantità 
relatira dell'idrogeno e dell'ossigeno che i vaeii litantraci 
racchiudono, perchè secondo essa hanno pure proprietà 
differentissime, per le quali, bene o no, si adattano per 
determinati usi industriali. 

Seguendo il Des-Cloizeaux, diamo la divisione dei li· 
tantruci e quanto a ciascuna varietà si r iferisco : 

c B O c Az Dcnsllà l 
l. Litantcaci antracitosi 

contengono in media. 92 4,28 3, 19 l, 34 
2. Id. semi-{!rassi . . . .. 90 4,90 5, lO l, 32 
3. Id. grassi r·icchi in car-

5,31 6,00 bouio .. . .. ... . . 89 l, 31 
4. ld. gt•assi , detti ma-

t·l!chales . . . . . . . . 85 5,35 9,65 1,28 
5. ld. semi-grassi per gas 82 5,35 12, 50 1,25 
6. Jd. magr-i a fiammai 

116,60 lunga .. . . . .. . .. 78 5,35 l, 25 

I li tantraci semi-g1·assi ed i g1·assi 1·icchi in car
bonio perdono, calcinati che siano all'aria libera per 
pochi minuti, circa il 20 al 25 per 100 di materie vo
latili e danno un carbone (coke) duro, assai poroso, 
poco rigonfiato, di lucentezza semi-metallica. Si adat
tano perfettamente pet· gli alti forni, o ve bi ogna fuoco 
intenso e sostenuto. Se ne ha il tipo nel carbone a coke 
delle miniere di Saona-e-Loira, di Commontroy, di Be· 
zenet, el i Garcl, d' Aveyr·on, nei litantraci secchi di Sar
rebruck e nei 1·aff01·t di St-Etienne e Rive-tle-Gier. 

I liLantraci grassi mm·échales perdono da 25 a 30 per 
cento di mateeie volatili, e lasciano per residuo un cal'· 
hone molto rigonfiato; i frammenti si agglutinano tena
cemente. È prezioso per i lavori di fucina. 11 tipo è a 
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St-Etienne, specialmente nel 5° strato di Treuil, e negli 
strati di Mons. 

I litantt·aci semi-g1·assi pe1· gas perdono per la calci
nazione il :30 per cento eli mater·ie volatili. Il carbone che 
l~scia è poroso ed i suoi frammenti si agglutinano poco. 
E principalmente impiegato per la fabbricazione del gas 
illuminante, per il riscaldamento degli appartamenti, e 
per le torrefazioni nella più parte delle fornaci. 11 tipo 
si rinviene pure a St.-Etienne. 

I litantraci mag1·i a lunga fiamma perdono almeno 
il 40 per cento di materio volatili se calcinati, e lasciano 
t!n cal'bone poroso i cui ft·ammenti restano quasi isolati. 
E adopet·ato per ardere sotto le caldaje delle macchine 
a vapot•e. Il tipo proviene dai bacini di Saona-e-Loira 
e dell'Allier. 

Indipendentemente dagli usi come combustibile e per 
la fabbl'icazione del gas illuminante, il Jitanb'IICe è uti
lizzato pet· l'estrazione degli oli i volatili, della naftalina, 
della benzina; estt'azione che ha dato nasci mento alla 
bellissima industl'ia dei color·i d'anilina. 

Il litnntL·ace si trova in istrati di spessore variabilis
simo a lLel'llanti con arenarie, schisti argi llosi nella for
ma7.ione cat·bonifem dell'èra paleozoica. I paesi che più 
ne abbondano sono le Isole Britanniche, la Fr·ancia, il 
Belgio, la Prussia, l'Austria, la Spagna, gli Stati Uniti 
d'Amet•ica, la Cina, il Giappone, la 1\uova Galles del 
Sud, la N UO\:a Zelanda, ccc. P et· notizie maggiot•i sui 
bacini cat•boniferi di molti doi paesi or rammentati si 
può consultare il libro del Burat intitolato Miné1·aux 
utiles, ecc. 

L'ltalia ha il terreno geologico detto carbonifero, ma 
esso non contiene il pl'ezioso carbone come in altd paesi, 
e per tutti i suoi bisogni il litantl'ace vi giunge dalla 
Ftancia e dall'Inghilterra ( 'owcastle e CardiO'}.ll car
bone impot·tato in Italia raggiunse in questi ultimi anni 
1,300,000 tonnellate del valore cit·ca di 4Q,OOO,OOO di lire. 

Cannel coaZ o carbone candela. - E- un litantrace 
che acceso bt'ucia come una resina. S i r iLrova principal
mente nelle miniere di Nowcastle e di New-Haven. E 
compatto e suscettibile di pulimento e ser ve per lavo· 
rare p iccoli oggetti d'ornamento. 

Lignite. - Com p. mineralog.: medesimi elementi che 
illi tantrace, ma in proporzione differente: contiene da 
55 a 75 per cento di carbonio, idrogeno e materie volatili 
in quantità maggiore. Accesa brucia facilmenf e con 
fiamma, fumo nero ed odore bituminoso sgradevole. Di· 
stillata dà materie bituminose, acido carbonico ed acqua 
contenente ordinariamente acido acetico, e le migliori 
qualità possono dare per residuo una specie di coke. Delle 
lignifi si hanno più varietà Cal'atterizzat-e per la sua 
strutiut•a, cosi: 

Lignite comune o pici(orme: struttura compatta, 
scena di sostanze eterogenee, ricca di materie bitumi
nose, color bl'lmo nero, possiede anche un certo splendore. 
Potrebbe l'ientrare nella categoria dei veri litantr·aci. 

Lignite (tb1·osa: mostra spesso la struttura vegetale, 
xiloide; in alcuni casi ba omogeneità, compattezza e co
stituisce delle migliori qualità di lignite. Queste due va
rietà di lignite sono quelle comunemente adoperate come 
combustibile. 

Giajetto, gagate. - È una lignite fibrosa molto com
patta che serve per fare collane, bottoni, impugnature, 
pendenti, ecc. In Francia a Saint-Colombe sur l'Hel's, di- _ 
partimento dell'Ande, se ne trovava gran copia ed ali-
mentava una cospicua industt'ia. , 

1'erra d'ombt·a o tert·a di Colonia. - E una lignite 
tet·rosa di color bruno, adoprata largamente come ma
teria calorante. Br·ucia come esca, spandendo fumo di 
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odore sgradevole e la cenere che lascia è adoprata in 
Olanda per uso agricolo. Forma strati di due o tre metri 
di potenza, racchiudenti spesso frammenti di vegetali. 

Disodile, lignite papi1·acea , merda di Diavolo. -
È una lignite schistosa contenente molta materia terrosa. 
Si troYò primieramente in Sicilia, a Meli ti presso Sira
cusa. Brucia con facilità e vivacità, spandendo tal fetore 
da maritarsi l'ultimo dei nomi anzidetti. 

Stipite. - È un nome che i Toscani adoprano per de
signare t1•oncbi di legno carbonizzato che in maggiore o 
minor copia si rinvengono entro il macigno, roccia che 
tanto abbonda in Toscana. 

Piligno.- È un legno appena incarbonito, e che spesso 
conserva non solo la struttura, ma perii no il colore del 
legno. Un esteso deposito di piligno è nel Val d'Arno di 
sopra: la quantità di materia combustibile di quel depo
sito fu calcolata 800,000,000 di metri cubi. Questo piligno 
è detto localmente fuoco lapito .« e da molto tempo se 
ne servono i fabbri-ferrai del luogo, cosi come di quello 
di Dovadola e Ghivizzano e di altri posti della val le del 
Serchio al di sopra della Lima, che fu rammentato an· 
che da Ranieri Solenandro medico del secolo xvr,e che 
da lungo tempo si usa per le fucine e per le fornaci» ( l ). 

Le Jigniti formano depositi più o meno potenti ovunque 
esistono terreni dell'epoca terziaria sviluppatissimi : così 
noi dintorni di P arigi 1Auteuil, Marly), in diversi punti 
del dipartimento deii'Aisne, del Gard, delle Bouches-du
Rhòne, ecc., ed annualmente si estraggono da certi luoghi 
grandi quantità di lignite comune. In Sassonia, nella 
Slesia, in Baviera, in Stiria, nella Svizzera, in lnghil-

terra, ecc., si hanno pure considerevoli bacini terziarii di 
Jignite. 

In Italia esistono numerosissimi depositi lignitiferi, 
dai quali si estrae un combustibile variabile per la qua
lità, che è in r elazione colla maggiore o minore anti
chità del piano terziario in cui esso ritrovasi. Le Jigniti 
eoceni che e mioceniche sono generalmente di color nero, 
hanno lucentezza e sufficiente potenza calorifica. Le mi
gliori sono impiegate al riscaldamento delle caldaje a va
pore delle macchine fisse, quanto nei forni metallurgici 
per diverse operazioni, come nelle fornaci da vetri, da 
terre cotte, cementi. Quelle pliooeniche ed alcune post
plioceniche sono di color bruno, di struttura xiloide e rac
chiudono in sò molta umidità, onde conviene previamente 
disseccarle per imp_iegarle convenevolmente come com
bustibile. Anche la grossezza dei banchi varia secondo 
le qualità delle ligniti: in generale è poco superiore ai 
due metri per quelle di buona qualità, mentre supera 
anche i venti meti·i per quelle legnose. A partir dalle 
Alpi fino alle ultime Calabria, ih Sicilia, in Sardegna si 
hanno bacini terziari i che somministrano un combustibile 
delle ora menzionate qualità, ma le ricerche fattesi hanno 
pur troppo dimostrato che pochi sono quelli di impor
tanza pratica. Trascrivo dalle Notizie statistiche sulla 
indu.6tria mine1·a1'ia in Jtalia ( 1860- 1880) quanto con
cerne le 12 principali località o miniere che attualmente 
si lavorano con profitto e delle quali 4 o 5 possono 
inoltre presentare un certo a vvcnir·e per la estensione 
del loro bacino e la grossezza dei banchi e la favorevole 
posizione. 

<> 

Potere calori.6~ l Produzione " ;a Nome .. Formazione .o della mlnlcn Ublcazlonc (calorie) l annua attuale Qnalltà del carbone cd usi prlneip~li 
'tS o località geologica 

~ 
(tonnellate) 

l Monte Pulii Comune Eocene 3,800 a 4.700 22. 000 Qualità buona. Si usò nell'Arsenale di 
di Valdagno, o terziario Venezia e sui piroscafi del la;b di Gar-

Provincia infeJ'iOI'e da. Oggi si adopera nelle fab riche di 
di Vicenza panni aSchio. 

2 Bacino Provincia Eocene 5.200 a 5.600 14.000 Lignite nera lucentè, di buona qua-
di Gonnesa di Cagliari lità. Si impieganellecaldajedellemac-
in Sardegna chine motrici nelle miniere pio m bifere 

di Monteponi, San Giovanni. 
3 Cadi bona Comune Miocene 4.800 4.000 Lif,nite di ottimaqualità,che fu usata 

di Savona Jacustre (nel 1878} ano te nella naviga7.ione. Attualmente 
Pr.diGenova la miniera è quasi esausta. 

4 Garbenne Provincia Miocene 4.360 a 4.880 2.000 Lignite nera, lamellosa , alquanto 
F{esso di Cuneo Jacustre friabile. 

uceto 
5 Sarzanello Provincia Miocene 5.040 a 5.860 15. 000 Buona qualità. Le due miniere sono 

e Caniparola di Genova (superiore) c.ontigue benohè inafcrovincie diverse. 
e Massa E impiegata nell'o i cina da piombo di 
e Carrara Pertusola presso Lerici. 

6 Monte Massi Provincia Ì\1iocene 2.200 a 5.960 l l. 000 Buona qualità. Equivale a 5/ 4 del li· 
e Tatti di Grosseto marino tantrace irJglese nellecaldaje a vapore 

ordinarie, e 1/ 2 nelle locomotive. 
7 Monterufoli Prov. di Pisa Miocene 5.100 poco attivata Lignite discreta, ma friabile con l'e· 

(Podernovo) Comune di (inferio1·e) dal 1876 sposizione all'aria. Venne trovata non 
P omarance, lacustre in poi conveniente se impiegata sola nelle 
Circondario locomotive, lasciando molto residuo 
di Volterra sulle graticole. 

8 Mul'lo Provincia Terziario 4.200 a 4.760 4.000 Lignite di qualità scadente, ma tut-

l di Siena (superiore) tavia atta alle locomotive. 

(l) D'AowAnx>t, Jllin~rol. della Toscana. 
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.9 
'2 Nome Formazione Potere caloriJìco Produzione .o della miniera Ubloazlone annua attuale Qualitli del carbone cd tl8i principali ... o località geologica (calorie) (tonnellate) o 
re; 
- ------ - -----
9 Castelnovo Comune Terziario 5.000 l 40.000 Lignite buona e xiloide. Esige per 

presso S. Gio. di Cavriglia, (superiore) (bene essicc.) venire Usata un essiccamento naturale 
In Val d'Arno Provincia ! 

(Superiore) di Arezzo 
od artificiale. ::>erve ancbe sola in lo-
comotive a focolare ampliato . . 

lO Spoleto P1·ovincia Terziario 2.031 a 2.799 incipiente Lignite xiloide. 
(miniera iniziata 

da poco, 
ma che sembra 

di Perugia (superiore) 

ncq uletare !m-
portanza) 

Il Val Gandino Circond. di Terziario 3.012 8.000 Legno fossile, analogo a quello di Val 
Clusone, Pr. (superiore) d'Arno, impiegato nelle filande ed al-

tre industrie dei dintorni. l di Bergamo 
12 Garfagnana Pr. di Massa 

1 e Carrara 
Terziario 3.055 a 5.039 non ancora La lignite benchè nera è sempre xi-

(superiore) 1 

Oltr•e a queste dodici località indicate nel quadro, ve 
ne sono almeno 50 altre sparpagliate in varii punti del
l' Italia, ma che in generale sono di minore entità. L'an
nua produzione delle miniere di lignite italiane è .,aria
bile collo stato delle industrie che possono consumare 
lignite, non che con il prezzo del carbone estero che vi 
fa concorrenza. La complessiva produzione supera di 
poco 100,000 tonnellate. 

Torba. - Comp. mineralog.: ammasso di detriti ve
getali in decomposizione, che l'analisi chimica vi svela: 

da 55 a 60 di carbonio 
» 4 » 6 » idrogeno 
» 21 » 37 » ossigeno ed azoto. 

€ una materia generalmente buona, tenera, leggiera; 
brucia con facilità, con o senza fiamma, spandendo un 
fumo di odore sui gene1·is. Distillata, come il legno, dà 
acqua carica di acido acetico, materie oleose, gas e la 
materia che resta è simile al carbone. Le estensioni di 
paese occupate dalla torba si dicono torbie1·e. 

Le più vaste torbiere sono in Olanda, e le forniscono 
l'unico combustibile del quale può disporre. Sono pure 
grandissime quelle della \Vestfalia, dell' Annover, della 
Prussia, della Slesia. In Francia le più grandi torbiere 
sono quelle della valle della Somma, della valle del 'rbé
rain, nei dintorni di Beauvais, Oise, della valle d'Es
sonnes, presso Parigi. 

In Italia si banno torbiere in Piemonte, in Lombardia 
(Angera, Varese, Casale-Litta, Iseo, ecc.), nel Veronese, 
Mantovano, Udinese; in Toscana pm·e se ne hanno 
alcune. 

La potenza. calorifica delle torbe varia in calorle da 
3000 a 4000. E usata in Lombardia nelle maggiori fer
riere e si applica felicemente allo scaldamenlo delle cal
daje a vapore delle macchine fisse, nelle filande e torcitoi 
da seta nella stessa Lombardia, e per la preparazione di 
matet•iali utili bituminosi. 

Le rocce cat•boniose ora descritte ripetono tutte la me
desima origine organica, e per il solito il microscopio ce 
ne svela distintamente la struttura legnosa. Ciascuna 
roccia poi non ci rappresenta che un grado diverso di 
metamorfismo di una medesima sostanza similmente for· 
matasi, cioè di grandi ammassi di vegetali sepolti e che 
subirono una speciale decomposizione. QuesLi cat·boni 
fossili diversificano però per il tempo durante il quale si 
andarono formando, ma che per tutti fu lunghissimo. 
L'antracite è propria dei terreni molto antichi, il litan
LI·ace prevale nei terreni pure antichi, mentre le ligniti 

attivata loide. 

prevalgono nei terreni terziarii. Le torbe poi sono ancor 
di origine più recente delle ligniti. I chimici hanno dimo
strato che i carboni fossili quanto più sono antichi e tanto 
meno contengono di idrogeno ed ossigeno, mentre in 
ragione dell'antichità cresce la quantità di carbonio. 

R oCCE COMPOSTE FELDISPATICHE. 

Rocce ortosiche. 

Granito. - Composiz. mineralog.: feldispato 01•tose, 
quarzo, mica. Le numerose analisi danno per risultato 
la seguente composizione tipica del granito: 

Silice . . . . . . 72, 00 
Allumina . . . . 16, 00 
Ossido ferroso-ferrico l, 50 
Magnesia . . . . O, 50 
P o tassa . . . . . 6, 50 
Soda • . . . . . 2,50 

Ha aspetto granulare cristallino e ciascuno degli ele
menti mineralogici è ben distinto l'uno dall'altro, e di
scernibili anche all'occhio nudo. La mica è in pagliette 
o gruppetti laminari con colore ora bruno, ora nero; 
spicca nel granito tra il qual."lO bianco eli il feldispato 
bianchiccio o leggermente colorato. Ecco le principali 
varietà di questa roccia: 

Granito porjìroide. - Varietà in cui i cristalli di 
feldispato prendono considerevoli dimensioni e sembrano 
come incastonati nella massa. Un bel tipo di questa va
rietà è quello che riceve il nome particolare di Serizzo 
ghiandone che si trova nelle parti settentrionali della 
Lombardia ed è usato molto nell'architettura. 

G1·anito albitico.- Varietà nella quale predomina il 
feldispalo a base ~i soda (albite). 

P egrnatite. - E un granito grossol_ano, a grani grossi 
di ortose e quarzo bianco, con grandi lamine di mica 
d'un bianco argentino. Spesso il quarzo è come impian
tato entro il feldispato ortose in modo da richiamare 
alla mente una scrittura ebraica: perciò anche il nome 
di pegmatite o granito grafico. 

G1·anito anjìbolico o sienitico. - Dicesi quando l'or
neblenda si associa al mica, come quarto minerale com
ponente il gt•anito. 

Gneiss. - Non è che un granito in cui pur rimanendo 
identici gli elementi, questi prendono tutti la medesima 
orientazione in un dato piano, impartendo a questa roc
cia la tendenza a fendersi irt grandi lastre. Le beole o 
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bevole di Lombardia non sono che gneies. Fornisce le ma
gnifiche e classiche lastre per i terrazzi. 

Pt·otogiM. - Granito in cui il talco si sostituisce al 
mica, oppure vi si ritrova CO!De quarto componente. 

Leptinite o g1·anulite. - E la val'iet.A finamente gra
nulare del granito, ed è abbondant issima come forma li
tologica in tutte le regioni granitiche. 

Il granito contiene come minerali accessori i : torma
lina, g1·anato, smeraldo, topazio, cassiterite, apatite, fiuo
rina e moltissimi a ltri. 

Le rocce granitiche sono sviluppate in molte regioni: 
in Italia, le Alpi, l'isola d'Elba, la Calabria, l'isola di Sar
degna e Corsica ne forniscono estesissimi giacimenti, dai 
quali si estt•ae non solo per costruire, ma anche per or
nare decorosamente gli edifizi. La bella varietà rosea di 
granito che si conosce sotto il nome di g1·anito di Ba
veno, resiste molto alle· ingiurie atmosferiche, e per il 
bel pulimento che può prendere si adopra come marmo. 
Se ne hanno famose ed antiche cave presso Baveno, 
lungo la sponda occidentale del Lago i\Iaggiore, dalle 
quali se ne trassero colonne di gran pregio. A Roma, 
nella nuova Basilica di S. Paolo, esistono molte colonne 
di granito del Lago Maggiore. Famose cave s i hanno 
pure all'isola d'Elba; il granito di questa locali Là fu usato 
largamente dai Romani. In Egitto i più grandiosi e bel
lissimi monumenti sono di grani to, e nei secoli scorsi 
fu profusamente adoprato per le chiese : quelle di Roma, 
Firenze, Yenezia, fra le altl'e, ne danno esempio. Nel
l'Alta Italia si adopra per guide o rolaje nelle pubbli
che vie. 

Località straniere per il granito sono, per citarne al
cune, Carlsbad in Boemia, Ilmenau in Turingia, i Vosgi, i 
Pirenei, alcune località dell'Africa e degli Stati Uni ti, e 
seeve ovunquoa svariati usi. A Parigi si adopra il g1'anito 
della Normandia, per esempio, come materiale permar
ciapiech, scalini e soglie. In generale pet'Ò il grani to non 
è impiegato nelle costruzioni ordinarie che per le parti 
che devono presentat•e grande re~istenza, perché l'estra
zione ecl il taglio costano assai. I più durevoli e stimati 
convenienti per le svariate applicazioni ·ono i graniti 
che contengono più quarzo e meno feldispato. 

Sienite. - Comp. miueralog.: riunione cristallina e 
granulare di feldispato or tose con anfibolo orneblenda 
nero o vei'de cupo. La media composizione chimica della 
sienite è la seguente: 

Si l ice 
Allumina . . 
Ossido di fert'o 
Calce .. 
Magnesia 
Pot~sa . 
Soda .. 
Acqua . 

Sienite ::irconi(et·a. -
zircone. 

58,37 
19,21 
18,27 
5, 16 
2,91 
3,20 
2,42 

piccola quantit.'\ 
Contiene copia di cristalli di 

Sienite micacea. - Coniiene abbondantemente la 
mica in pagliette di color scuro. 

Nella r or•vegia, nei Vosgi, nelle Alpi è sviluppa-ta 
questa roccia. Alla Balma, nella valle del Cervo (Biel
lese) sono apeete cave di ,sienite, le quali ne sommini
strano grande quantità. E da questa cava della Balma 
che fu t'ono tratti bei monoliti.Serve per ornati architet
tonici, e la maggio!' parte dei monumenti egiziani sono 
lavorati nella sienite. Le sieniti dei Yosgi forniscono 
belle Yai'ielà suscettibili d'un bel polimento, e s i ado
prano nei monumenti, per colonne ed imbasamenti. 

Pm·fìdo o pot·fi,·o. - Comp. mineralog.: pasta feldi
~patica ù'appm•enza compatta, racchiudente dei CI'istalli 

discernibili di. feldispato e di quarzo o dei granuli di 
quest'ultimo. E questo il porfìdo quarzi(ero, mentre si 
dice porfìào non quat·zi(ero quando i cristalli o granuli 
di quarzo mancano. Come esempi di località di porfido 
quarzifero citeremo le nostre Prealpi, l'isola d'Elba. 
Altri luoghi ove s i rinviene abbondantemente il porfido 
sono nei Vosgi, nelle Ardenne, nel Tirolo, in Corsica. 

Po1·{tdo 1·osso antico.-Por ti do non q uarzifero d i color 
rosso scuro e notissimo come hella pietra d'ornamento, 
che nell'epoca romana fu tanto abbondantemente impor
tata in Italia. Nelle nostre Prealpi si hanno alcune va
rietà di podldo rosso. 

Pm·fìdo gmnitico. - La massa fondamentale il un 
aggregato di feldispato, quarzo e mica. 

Porfìdo sienitico. - Quando , olh'e i nominati ele
menti, vi si scorgono nettamente dei cristalli d'orna
blenda, il porlldo dicesi sienitico. 

Petroselce, Eu1·ite. - Compos. mineralog. : pasta fel
dispatica, compatta, contenente quarzo. Nei monti Eu
ganei (Vicentino), nei contorni d'Airolo (S. Gottardo), 
s i hanno giacimcnnt i di questa roccia. 

Retinite. - Comp. mineralog.: massa feldispatica di 
aspetto scmivelroso, con lucentezza resinosa. l suoi co· 
lol'i predominanti sono il grigio-chiaro, il ro so-beuno ed 
il vendastro. Negli Euganei si banno classici giacimenti 
di retinite, come pure se ne banno nelle isole Eolie e 
nell'isola d' Ischia ed in altre regioni, ancbe fuori ù'ltalia, 
ove sono sviluppate le formazioni vulcaniche. 

T1·achite. - Com p. mineralog.: massa più o meno 
granulare, formata di feldispato vetroco o sanidina, po
tendo racchiudei'e in mescolanza una certa quantità d'o
ligoclasio. Il vaeio modo col quale si aggregano, si dis
pongono i suoi elementi costituenti induce nella trachite 
diversi aspeW che possono designarsi cogli ep iteti di 
gr·anitoide, pm'(i?·oide, vacuotm ·e, ccc. La trachite ha 
in media la seguente chimica composizione: 

Silice . . . . 62 a 64 
Allumina . . 16 a 19 
Ossido di ferro 6 
Calce . . l, 80 a 2. 50 
Magnesia O, 80 
P o tassa 3, 60 a 5, 35 

oda 4,5 
Acqua. . . . . 0,50 a l 

Il colore della trachite tende al bianca t1·o, od al ce
ner ino, rat•amente 111 bi'uno; è aspra, ru vida al tatto 
per essere sparsa. di particelle angolose e vetrine. 

Recenti studii hanno ri levato che il quat'7.0 entt·a come 
costituente in molte trachiti e che non v'è accidentale, 
ed i li tologi dividono, dietro que te nuove vedute, le 
trachiti in quar·::i(e1·e e non quarzi(ere a seconda cbe 
contengono o !JO quarzo. 

Domite. - E una variet.c-\ friabile, te1·rosa di l rachite, 
e che ba rice,·uto il nome dal Puy-de-Doroe o ve è prin
cipalmente sviluppata. 

Riolite, J,ipa1·ite. - Non sono che trachi ti quarzi
fare, e la seconda t•iceve il suo nome dalle isole di L ipat•i. 

Le localitA. caratteristiche per la trachite con oligo
clasio sono i l Rosenau (Siebengebirge), e D•'achenfels 
(Siebengebirge). ln altre regioni pure dell'Europa e 
dell'America, queste rocce t racbitiche prendono gran
dioso sviluppo. 

In Italia è molto sviluppata la trachite con tutte le 
sue \·ariet.c-\: coslnei dintorni di Napoli, nel Yicentino, 
in Toscana. La trachite del Monte Amiata il anche detta 
trachite sanidina-oligoclasica, perché il Rath, che l'ha 
studiaf..c'l. vi riconobbe, oltre gli altl'i componenti, anche 
il felùispato oligoclasio. 
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Le >arietà più resistenti di trachite si adoprano come 
pietre da costruzione, e quelle dotate di tenacità e di 
durezza servono per macine; cosl si usa a Roma, a 
Napoli. La tracbite che si cava a ~lonselice, ~lonte
mel'lo, ecc. (Colli Euganei}, si adopt•a a Venezia sotto il 
nome di masegna per selciati. 

Fonolite. - Comp. mineralog.: pasta fe ltlispatica con 
nefelina e zeoli t i, racchiudente dei cristalli di feldispato 
vetroso. R iceve il nome di fonolite da lla p roprietà che 
ha di r imandare un suono metall ico quando è percossa 
col mat·tello. 

Il Mont-Dot·e, Puy-de-Dome, Monti Euganei, ecc., sono 
località ove si rinviene la fonolite. Nei luoghi ove ab
bonda la varietà. che si fende in lastre, si adopera per 
coprire i tetti, analogamente all'ardesia. 

Perlite. - Comp. mineralog. : massa di natura feldi
spatica a struttura concentr ica, sferolitica, globulare. 

Ossidiana. - Com p. mineralog. : massa rli natura fel 
dispatica,, che di ffet•isce dalla per lite per il suo stato 
vetroso. E il cosl detto vet1·o dei vulcani. L'ossidiana 
è abbastanza dura e rompendola se ne hanno delle 
schegge taglientissime. 

Indipendentemente dalla struttura, la pet•lite e l'ossi
diana si mvvicinano moltissimo nella loro composizione, 
come dimostrano le seguenti analisi: 

Pcrlite d'Islanda 

Silice . . . . 74, 2 
Allumina . . . 13, 2 
Ossido di ferro . 2, 3 
P o tassa, soda 7, 3 
Calce .. 
Magnesia . . O, 9 
P erdita . . 3, O 

Oseldlnna di L ipari 
74, l 
13, l 
2, 7 
9,2 
o, l 
0,3 
0,2 

Vossidiana fu usata nei tempi preistorici, ed anche 
tuttora i selvaggi l'adoprano per· farne at•m i e stl'u
menti da taglio. 

Pomice. - Com p. minet•alog.: massa feldi>:patica 
spungiosa, porosa, con una infinità di piccoli vacui, che 
la rendono leggerissima; è di colot•e biancastro, e dura 
tanto, da rendet•si atta a pulire le superficie dei legni, 
delle pietr~ e dei metalli. 

Rocce oligoclasiohe. 

Tonalite. - Comp. mineralog.: feldispato triclino, 
oligoclasio generalmente, mica ~ qu~trzo ai quali si ag
giunge spesso l'anfi bolo orneblenda. E una pietra suscet· 
ti bile di pulì mento, e può sel'vir~ ad usi ornamentali: il 
suo colore tende al vet•de scuro. E pt'OlH'ia di alcuni gia· 
cimenti forestieri, ma si trova anche in Italia, nel Bolo
gnese per esempio. 

Oiigoclasite. - Non è che un inonimo di Tonalite. 
Andesite. - Com p. minel'alog.: pa la più o meno gra

nulat·e, formata d'oligoclasio allo stato vett·oso, e rac
chiudente in mescolanza l'anfibolo omeblonda o il piros
seno augite. Spesso contiene anche il quarzo, onde si 
hanno andesiti quat•zifere e non qua•·zifere. Si trova ab
bondantemente, sviluppata nella catena delle Ande. 

Dacite. - E un sinonimo della andesite a ntìbolica 
quat•zifet•a. 

Di01·ite. - Com p. mineralog.: mescolanza granulare 
cristallina d'anfibolo orneblenda e felclispato triclino, in 
generale oligoclasio. Questi due componenti sono benis
simo discet•nibili e ben distinti nella t•occia a ragione 
della loro differenza di colore, onde il suo nome (cliorizo, 
distinguo). Se ne conoscono alcune va.·ietà, come la dio
rite g1·anitoide, la porfìroide, la tima::ite (da Timazo), 
la mon.::onite (da .Monzoni); nomi desunti o dall'aspetto 

che offrono i suoi componenti o dalle località o ve fu per 
la prima volta osservata questa roccia. 

Le dioriti si trovano principalmente nelle regioni gra
nitiche e nelle formazioni geologiche le più antiche. 

Melajl1·o.- Comp. mineralog.: risulta di cr·i talli di 
oliglocasio, di pot•idoto, di magneti te e spesso d'augite : 
generalmente è mancante di quarzo. Questa roccia ha 
sovente struthll'a amigdaloide e le sue ca vi tà ~ono r i
piene di calcite, zeoliti ed altri minerali. ll suo colore è 
grigio nerast t•o, ma quamlo la roccia è ft•esca può essere 
anche colorata in vet·de scuro. 

I melatìri sono rocce che si presentano in tìloni orl in 
ammassi. Si rinvengono nella regione t•amife1·a del Lago 
Superiore (Amet•ica del Nord). 

Nella Turingia, nell'Harz i melafiri hanno una grande 
estensione. Quando è compatto, serve come bella pietra 
ornamentale ed a varii usi nelle costt·uzioni. 

R occe l a.bradorit iche. 

Diabase. - Comp. mineralog.: feldispato labradorite 
e pit•osseno augite. La pasta del diabase è sovente a 
grani sl fini che sembra compatta. 

Diabase p01/iYico.-Si ha quando la massa fondamen
tale grigia verclastra racchiude dei cristalli più o meno 
voluminosi dei minerali che formano la diabase tipo. 

Pm·fido labrado1·itico o porficlo ve1·de antico. - Di
cesi il diabase, che oltre l'augite, contiene dei ct·istalli 
di labradorite in predorninanza. È una bella roccia che 
per la sua compattezza è suscettibile di pulimento e 
serve per ornamento. I Greci ed i Romani ne fecero 
grande uso nelle applica?-ioni decorative. 

Pm·fìdo augitico. - E il diabase nel quale predomi
nano i cristall i d'augite. 

Diabase amigclaloicle. - Nella massa fondamentale 
vi sono clelle geodi che racchiudono dello spalo calcare. 

Tu tte le varie Là, le meglio earatter·isticho, sono s tt'et
tamente lel-\'ate fea loro con termini di passag~io. I dia
basi si rno tt·ano raramente in tiloni, preseutansi sempre 
sotto forma di strati tra gli schisti argillosi ed i calcari 
di età antica. ~ella Germania i diabasi sono sviluppati 
specialmente nella \Vestfalia, nell' Harz pt•esso Frei
berg. Anche in Italia ed altrove si mostrano i diabasi. 

lperstenite. - Com p. mineralog.: roe colanza granu
lare o cristall ina di labradorite eli ipet·:;tenite. Il labra
dot•ite è grigio biancastro o verdastro, e l'ipet·stenite 
d'un bruno nerast1·o e possiede nel maggio1• numero dei 
cnsi it• idescenza e splenclore metallico. 

I giacimenti più cono~ciuti di questa t•occia sono in 
Norvegia, a S. Paolo di Labrador, ai Monzoni nel rl'i
rolo, nel Monte Rosa; in Lombardia si trovano pur·e 
belle varietà di questa roccia. 

Sienile iperstenica, Selagite. - Non sono che sino
nimi di iperstenite. 

Eufotide. - Comp. mineralog.: mescolanza cristal
lina di labradorito e di diallaggio. La struttura di questa 
roccia è la,·gnmente cristallina ed i minet•ali componenti 
sono distintis.<;imi. 

Granitone. - Varietà di eufotide: è di un bell'effetto 
per i cl'istalli volum inosi di labradori te. 

In molte regioni s i r inviene J'eufotide, ma è in Italia 
o ve questa roccia ò specialmente sviluppata : e l'abbiamo 
nelle Alpi del Piemonte e della Lombardia, nella Li
guria, e nelle formazion i eruttive della Toscana. 

Le eufotiùi pos·ono servire nelle varietà di struttm·a 
granulare como buone pietre ùa macine, e per decora
zioni. 

Gabbro. - 'ono indicate con questo nome le rocco 
ora ricordate cioè: eufotide e granitone. In Toscana in-
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vece suole applicarsi come nome popolare ad un com
plesso di rocce, che si osservano in concomitanza delle 
serpentinose; e dicesi poi più particolarmente gabb1·o 
rosso, una varietà di esse rocce che ha color rosso epa
tico e creduta di origine metamorfica. Però, dietro re
centi studii del prof. D'Achiardi di Pisa, fatti sopra i 
gabbri di diverse località toscane, questa t'occia devesi 
ritenere di origine eruttiva e considerarsi per un dia
base alterato. 

B asalto. - Com p. mineralog.: massa compatta e di 
colore scuro, formata d'una mescolanza dì pirosseno au
gite, di labradorite e di fert'O titanato : spesso vi si as
socia il peridoto olivina. 

Le analisi chimiche danno per il basalto la segttente 
composizione in media : 

Silice 50, 59 
Potassa 14, IO 
Ossido di ferro 16,02 
Calce 9, 20 
Magnesia 5, 09 
Potassa . l, 05 
Soda . . 2, 19 
Acqua . l, 78 

n basalto è noto per la sua tendenza a fendersi in 
prismi poligonali, abitualmente esagonali; pat·ticolarità 
che dà alle sue estese masse l'aspetto di grandi colonnati, 
sui quali gli agenti atmosferici eserci tandosi li corrodono, 
li guastano in mille modi, impartendo loro al tempo 
stesso del fantastico. Il colore di questa roccia è quasi 
nero, ma si hanno anche colorazioni rossastre, però 
sempre molto rare. I basalti possono presentare strut
tura compatta, vacuolare, spugnosa ed anche scoriacea: 
in questo caso si confondono colle lave nere scoriacee 
per tutti i caratteri. 

Nella Scozia, in Irlanda, in Francia abbiamo gran
diosi esempi di località basaltiche, ma non ne mancano 
nemmeno in molte provincie italiane; così nel Vicen
tino, nel Lazio, nelle isole dei Ciclopi, nella Sicilia. I 
prismi di basalto sono adoperati come termini lungo le 
strade in vicinanza dei luoghi o ve abbondano; si ado· 
pera anche come materiale da costruzione. 

Nefelinite. - Com p. mineralog.: mescolanza di pi
rosseno augite e di nefelina. Si rinviene nelle formazioni 
vulcaniche; nel Monte Somma, al Capo dì Bove ne ab
biamo esempi. 

Leucitojì1·o. - Com p. mineralog.: mescolanza più o 
meno distinta di leucite e di pìrosseno augite. Ne ab
biamo esempi a Rocca Monfina, ove i cristalli di leu· 
cite presentano regolarità e dimensioni notevoli. 

Auinojìro.-Comp. mineralog. : mescolanza di auina 
e di pìrosseno augite. S i rinviene nelle regioni vulcaniche. 

Dole'J·ite. - Comp. mineralog.: mescolanza granulare 
e poco distinta di pirosseno e dì felrlispato labradorite. 
Il suo nome deriva rla doleros (ingannevole) perchè si 
può facilmente scambiare con certe dioriti. 

11 Vesuvio, l'Alvergna, la Norvegia sono località ove 
si rinviene. 

Pozzolite o Pozzolana. -Non è che un basalto sco
riaceo, che riceve il suo nome da Pozzuoli presso Na
poli, ove si rinvenne in potenti accumulazioni. Anche 
nel sottosuolo di Roma si rinvennet•o delle ceneri basal
tiche là accumulate dalle eruzioni vulcaniche del Lazio 
e non sono che pozzolana. Si presentano sotto l'aspetto 
d'un prodotto vulcanico terroso disgregabile di color 
rosso epatico. 

Set•vono come eccellente cemento idraulico, mescolato 
in certe proporzioni colla calce grassa. 

Le scorie e le ceneri 'VUlcaniche, le bombe vulca
niche, i lapilli o 1·apilli sì possono qui citare in appen
dice alla pozzolana e non rappresentano che rocce ba
saltiche. 

Rocce &nortitiche. 

Corsite. - Comp. !Jlineralog.: consta di feldi spato 
anortite e di anfibolo. E ·una bella e rara pietra a rosoni, 
dovoti a circoli concentrici ed alternantisi, dì color 
grigio chiaro e verde carico, che i due minerali compo
nenti vi formano per la loro regolare dist1•ibuzione e 
per il loro differente colore. Sì rinviene in Corsica ed ò 
adoprata per oggetti di lusso. 

Dim·ite orbicolttt·e, piet1·a o ma1·mo di Napoleone 
- Sono sinonimi di corsi te. 

Euc1"ite. - Com p. mineralog.: risulta da feldispato 
anoetite e pirosseno. I suoi due elementi sono benissimo 
riconoscibili ed è una roccia molto rara. 

RoccE COMPOSTE NON FELDISPATICHB. 

A causa della loro rarità non faremo che menzionarne 
alcune ed indicarne la composizione mineralogica. 

Ialomicte. - Com p. mineralog.: è un aggregato gra· 
nulare di quarzo grigio e di mica bianca. 

Tormatinite. - Com p. mineralog.: è un aggregato di 
granì di quarzo di color bianco grigiastro, e di grani neri 
o di aghetti rli tormalina. 

Ecwgite. - Com p. mineralog.: aggregato granulare 
di smeraldo verde, omfacite e di granato rosso, ai quali 
si aggiungono come minerali accidentali, la cianite, la 
mica, l'olivina, lo zi?·cone, la magnetite. 

Granatite.- Comp. mineralog.: mescolanza cristal· 
lina e granulare di granato, ordinariamente predomi
nante, di colO!' brtmo o giallastro, e di orneblenda. A 
questi componenti sì aggiunge spesso la magnetite. 

Lhe1·z olite. - Comp. mineralog. : aggregato granu· 
lare o compatto d'olivina verde predominante e d'ensta
tite bruno-grigiastl'O, con iJ diopside vet'de-smeraldo. 

Dunite. - . Comp. mìneralog.: peridoto granulare, 
ordinariamente mescolato al ferro cromato. 

STI\ATIGIIAFIA E CI\ONOLOGIA 

Le grandi masse della scorza terrestre, che abbiamo 
visto formate per la massima parte da elementi etero
genei e che si appellano rocce, sono terminate da su
perficie parallele ed in forma tabulare sov•·apposte le 
une alle altre e si chiamano st1·ati. La stratigrafia ne 
studia le disposizioni e le altre proprietà. 

Originandosi gli st1·ati in fondo ai bacini, dovrebbero 
pre ·entarsi orizzontali; generalmente si presentano in
clinati, contorti, rovesciati, per essere stati le mille 
volle sconvolti pe1' lenti e secolari movimenti che tur
barono e turbano tutto•·a la terra, onde di fr·equente sì 
osservanosuccedet'Sì e disporsi gli uni sugli altri in vario 
modo, dando luogo ai seguenti accidenti di stratificazione: 

Stratificazione conconiante si dice quando gli strati 
si succedono gli uni agli altri coi loro piani di strati
ficazione paralleli. Tale disposizione di strati indica una 
successione di avvenimenti nelle stesse condizioni e non 
disturbati da fenomeni estranei. 

In questo caso è facile giudicare che lo strato più 
basso è il più antico, ed il piit alto il più recente. Gli 
intermedii avranno un'età relativa a seconda delle loro 
posizioni rispettive. 

S tmtijìcazione disco1·dante si dice quando, tolto il 
primitivo parallelismo per una causa qualunque, una 
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parte risulterà a strati obliqui e flessuosi, un'altra a 
strati più o meno orizzontali, sopra i quali possono es.. 
sersi successh·amente depositati altri terreni. Ciò indica 
non solo che le formazioni orizzontali sono posteriori 
alle oblique, ma che fra queste e quelle ebbe luogo un 
fenomeno intermedio, che dette luogo a tale anomalia. 

Sinclinali ed anticlinali. - Gli strati, per sofferte 
pressioni laterali, possono presentarsi contorti e ripie
gati in modo da descrivere delle Clll'Ve concave e con
vesse che si oppongono all'orizzontali Là, dando cosl 
origine, nel primo caso ai sinclinali, nel secondo agli 
anticlinali. 11 punto culmimmte degli strati cut•vi e pa
ralleli dicesi asse dell'anticlinale o sinclinale, mentre 
le due parti laterali corrispondenti che divergono dal
l'asse diconsi i pendìi o gambe. 

La continuità delle pat-ti costituenti un anticlinale 
spesso può mancare per esset·e stato distrutto da varie 
azioni, ed il più delle volte l'intero anticlinale manca 
aiTatto, originandosi in suo luogo una comòa o vallata 
anticlinale. Questa distruzione può esset•e avvenuta per 
qualche rotttu·a o spaccatura dello stesso anticlinale e 
quindi per l'azione posteriore erosiva delle acque. Le 
combe, cosl originate, costituiscono le vallate di ero
sione, sempre parallele alle valli longitudinali di flessione. 

Stratificazione ve1·ticale ed a ventaglio. - Quando 
lo flessioni clinali, ossia le successioni di angoli rien
tranti e salienti, avvengono in piccolo spa1.io, per 
l'm,ione di forti compressioni laterali può avvenire uno 
schiacciamento e le clinate, ossia le gambe degli anticli
nali e sinclinali, prendere l'appat·enza di una stratifica
zione verticale, od almeno molto obliqua all'orizwntale ; 
le Alpi offrono in vasta scala esempi di questa stt·atifi
cazione. Un'altra forma, che è caratteristica delle Alpi, 
è quella detta a ventaglio, e domina uei gruppi gigan
teschi del Monte Bianco. Per rendersi ragione di questa 
stratiflcazione conviene support•e che un an1iclinale 
abbia sofferto delle pres8ioni laterali, tanto più intense 
quanto più operavano in vicinanza della base, per cui 
gli strati dovettero piegarsi l'uno contro l'altro, e tanto 
più strettamente in vicinanza della base, ore era mas.. 
sima l'azione della forza e più largamente in al lo ove 
si esercitava meno violentemente. 

Spacchi, dighe, 1-igetti.-Spesso nelle roccia stratifi
cate si osservano delle discontinuità nelle linee di frat
tura, ed originano ciò che chiamasi uno spacco : gli 
strati possono corrispondere tanto da una parte che 
dall'altra, ed essere colle loro testate quasi ravvicinati. 
Se invece sono allontanati e la fenditura prodotta è stata 
riempita da f1·ammenti circostanti, la fenditura dicesi 
diga. Se gli strati delle due par· ti opposte dello spacco 
non si corrispondono per posizione, non sono cioè ad ùn 
medesimo livello, si ha ciò che dicesi faglia, rigetto o 
salto. Oltrechè nelle stratitìcazioni orizzontali, anche in 
quelle flessuose possono avvenire intet·ruzioni, ed una 
parte; per esempio la superiore, può sdrucciolare sulla 
inferiore o viceversa, portando gli strati, che prima 
erano continui, a livelli ditferenti. 

Tali dislocazioni sono frequenti nelle miniere di car
bone fossile, dove il prezioso combustibile si dispone in 
strati paralleli ed il minatore deve saper le bene apprez
zare, altrimenti può benissimo cadere in errore nella 
ricerca del materiale utile. 

Direzione ed inclinazione degli st1·ati.- L'inclina
zione d'uno strato è l'angolo che esso fa coll'orizzonte; 
la direzione è la linea d'intersezione coll'orizzontale, 
tracciata nel piano d'una faccia dello strato stesso. La 
direzione e l'inclinazione degli strati, oltrechè interes
sare il geologo, riescono pure di grande importanza nella 

pratica per chi intraprende lavori sotterranei di qual
siasi genere. 

Si giunge a conoscere la prima mediante una linea 
orizzontale tracciata sovra uno strato, la quale va rife
rita ai punti carclinali, operando nel Sel!'uento modo. Si 
dispone la bussola in modo che la sua linea N. S. venga 
ad essere parallela alla r etta orizzontale tracciata sullo 
strato, e veduto in qual parte dell'arco graduato si diriga 
la punta dell'ago, non resta che a leggere il numero dei 
gradi di deviazione che l'ago avrà fatto o nella dire
zione E. o O., e la misura cosl ottenuta si esprime di
cendo N. + (il numero dei gradi ottenuti O. o E.). Per 
altro si deve por mente che allorquando l'ago devia ad 
E. la direzione invece è 0., come facilmente si rileva 
dà! modo col quale si dispone la bussola. Per evitare 
una tale inversione si può far uso delle bussole dei mina
tori tedeschi, nelle quali le indicazioni E., O. sono inver
tite. L'inclina1.ione si misura colla stessa bussola da geo
logo munita di un piccolo pendolino detto clinomet1·o 
appeso nel centro di essa, e. che segna tlei gradi sopra 
un semicerchio gt•aduato disegnato concentricamente al 
primo cerchio che inclica le dirc1.ioni. Applicando la 
bussola sullo strato secondo un'altra linea trncciata 
lungo la massima pendenza, e perpendicolare a quella 
della direzione, il pendolino segna immediatamente il 
numero dei gradi d'inclinazione dello trato. 

Le roccie che formano le grandi masse eruttive non 
presentano nessuna sh·atificazione. In generale e~e ve
nendo dall'intel'no della terra s'intromettono, s' injeltano 
tra le roccie sedimentarie in forma di vene, ,ughe ed 
ammassi. Altr•e volte si osservano alla superficie in 
forma di letti, come riposanti sulle roccie sedimental'ie, 
e la lol'o continuazione si rinviene nella scot•za terre
stre che att r·aversano; si hanno cosl anche gli ammassi 
eruttivi che si denominano cupole, domi. I porlidi, i 
basalti, le tracbiti ne dànno esempi e di mole assai 
considerevole. 

La c1·onologia stabilisce l'età relativa delle varie 
rocce, espt•ime cioè l'antichit,ì loro relativa. 

Il carattere più matet•iale per decidere della mag
giot'e o minore antrchità di una roccia, di fronte ad altra, 
è la maggiore o minore profondità a cui si trova; ma 
questo carattere è assai fallace, atteso i rivolgimenti 
avvenuti nella crosta terrestre, per i quali spesso si è in
vertita la disposizione delle val'ie rocce, come abbiamo 
veduto. Due me1.r.i però sono offerti a l geologo, dalla lito
logia e dalla paleontologia, per potere con sicurez1.za deci
dere della contemporaneità e dell'età delle rocce fra loro. 

La li tologia pet'ò è di secondario sussidio alla ct·o
nologia geologir.a, giaccbè non si avvera come regola 
generale che rocce di natu1·a identica siano semp1·e 
fra loro contemporartee; infatti cause formatrici di rocce 
identiche possono esset•si esercitate in tutti i tempi, onde 
è che, con i soli caratteri litologici, non siamo autorizzati 
a concludere assolutamente sull'età delle rocce. 

La paleonlologia in vece è vera e salda base per la 
cronologia. Come le medaglie, le iscrizioni per l'at•cbeo
logia, cosl i resti fossili per la geologia clànno giusti 
criterii per poter stabilire l'età delle rocce. 

Questi criterii poggiano sopra un principio generale 
che cioè le 1·occie contenenti identiche specie sono con
tempot'anee. Questo importantissimo fatto a sua volta 
trova la ragione in un altro non meno importante e no
tevole, che cioè in ogni tempo hanno vissuto animali e 
piante di specie particolare che li caratterizzano e cbe 
sparirono dalla faccia della terra al cessare delle condi
zioni che erano necessarie alla loro vita. Dai resti fossili 
che le l'Occie contengono si può dunque indurre la con-
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temporaneità o p riorità dèlle grandi masse rocciose 
stratificate, conoscendo in qual ordine la serie delle 
specie si sia succeduta attraverso i tempi. 

I geologi studiando le rocce con queste vedute e fon
dandosi sulla maggiore o minore antichità. dei resti or
ganici che contengono, hanno potuto dividere gli strati 
che esse formano in tre grandi gt'uppi, distinti con i se-
guenti nomi : · 

G1·uppo paleozoico o pr·imario, 
Gneppo meso:oico o secondario, 
G1·uppo cenozoico o terzim·io. 

L'età delle rocce eruttive è indotta dall'età delle sedi
mentnrio fossilifere, nelle quali sono interstratiflcate o 
che attraversano colle loro masse. 

Dicesi tetTeno l'insieme di masse rocciose mineralogi
camente o litologicamente iòontiche; cosl dicesi ten·eno 
arenaceo, argilloso, calcm·eo. Dicesi poi (o,·mcu:ione o 
meglio sistema, l'in ieme dei terreni, i quali per cnrat
teri propt'ii possono comprendersi in un gruppo di tinto 
da altl'i . 

Chiamasi ém il tempo durante il quale si formarono 
gruppi speciali di te1·reni. In ciascuna èra le consecuti>e 
moditìcazioni di una specie diedero origine a tipi diversi, 
la !!Ui comparsa o scomparsa originò un p e1·iodo. I sistemi 
dei ten•eni s i dividono in sede, ed il tempo dur·ante il 
quale si formò una set•ie dicesi epoca. 

Ecco il quadro delle divisoni cronologiche dei terreni 
dai più recenti fino ai più antichi, in ordine discendente. 

~ 
Moderno f Attuale 

Diluvialo { Glaciale. 

j 
Quatemat·io. t Recente 

ERA ' Preglac1ale 
CENOZOICA f Pl' 

\ 7'et·:::im·io ...... J\hocene l 
Neogene !ocene 

Focrene l Oligocene 
~ "' ""'l Eocene 

!
Superiore \ Seoon~ano 

l Turomano 

C.· t M. d" l Cenomaniano 1e aceo ........ J e 10 .. .... 1 ~au l t . 

Inferiore f .Neocom1ano 

~ 
"t \Vealdiano 

· Purbeck iano 
Malm ....... ~ Portlandiano 

Coralli ano 
Et~A ~ Oxfordiano ~I.ESOZOICA 

1 

Calloviano 
Gittrese.......... Dogget· .... Batoniano 

OoiHico infer. 

1 

T oarciano 
, J,a~s......... Liassicomedio 

Li assi co i n fer. 
· 'l't·ictssico 

P ermiano 
l Cm·boni(ero 

EnA ) Devoniano 
P ALEOZOICA (' Silurirmo 

Cambt·iano 
A1·caico 

T EHl\t::Nl E FOSSI!.! PRINCIPALI DI CIASCUNA ERA. 

Èt·a paleo~oica. - I tet'reni che formano l'èi'a paleo
:wica, r.1p;n·cseutano tempo lunghissimo e sono notevoli 
per qua n Litl\ di pl'oLlotti utili all'uomo. Si dividequest'èra 

in varii periodi detti At·caico, Cambriano, Silut'iano, 
Devoniano, Carbonifero, Pe,·miano, e che dànno luogo 
nei varii paesi a suddivisioni divei'se. Sembra cbe cia
scuno di questi periodi sia stato tanto lungo, quanto tutti 
gli altri susseguenti insieme. 

L'arcaico fot'ma la base di tutti i tet'reni fossiliferi. 
Consta di mica chisti o di calcat•i con tracce di un animale 
singolarissimo detto Eozoon : ò il più antico animale del 
quale si conosca i resti, il suo nome in fatti suona au
t·01·a della vita. Ha forma indeterminata con g1•andi 
logge nell'interno e gli fu attribuita la natura di un 
grande riwpode. Si tt·ovò nel terreno detto laurenziano 
noli'Amel'ica settentl'ionale, che semb1'a essere rappre
sentato anche nella Boemia ed in alcune parti delle Alpi. 

Il cambriano, cbe rice,·e il nome dall'antica. Cambria, 
il silul'iano dal paese degli antichi Siluri, il devoniano 
dal Devon attuale stanno SOpl'a l'a!'caico. ]l siluriano e 
costituito da schisti argillosi e da arenarie più o meno 
PI'ofondamente modificate. Si riscont!'ano le formazioni 
siluriane, oltt•echè in Inghilterra, anche in altre parti 
d'Europa, como negli Urali, nella Germania e nelle Alpi. 
Questi.medesimi tel'reni si trovano pu1'e nei Pirenei, nel
l' isola di Sardegna, neii'Afric.'l, nell'Asia e nell'America. 
Sono formazioni quasi tutte uniformi, per cui fu detto 
che in quel tempo la. superficie del globo dovette essere 
uniformemente coperta dalle acque e non v i si trovano 
che animali marini. 

1ella Boemia i te1'reni siluriani si susseguono con un 
ordine maraviglioso, e specialmente in quel bacino nel 
ceniro del quale sta Prag-a. Sono le rocce silu!'iane quelle 
che formano il margine di esso bacino, mentre i tert·eni 
più recenti occupano il centro. In Russia presso P iet1·o· 
bui'go, i tei' reni siluriani ci si pl'esentano t.utfora oriz
zontali e punto metamorfosa.ti, onde a p1•imo aspetto 
sembrerebbero receutissimi. Anche nell'America del 
Nord sono molto sviluppati questi terreni, contengono 
svariati minet'ali e flii'Oilo là distinti in vari i piani. Nella 
Russia europea, nella Germania lungo la valle del Reno, 
ò g1'andemente rappl'esentato il devoniano. 

11 terreno carbonifei'O non è quello che contiene esclu· 
sivamente carbone fossile, che anzi spesso non lo con
tiene. Due formazioni distinte costituiscono il carboni
fero, cioè gli st1·ati di carbone ed il calcat·e ma?'ino 
sottoposto, che si chiama anche calcat·e di nwntagna. 
Questa formazione ò molto svariata nelle sue particola
ri tà ed è l'icca di fossi li marini. Non semp1'e il Clll'boni· 
fel'o consta <li queste due parti,chò talora manca il calcare 
di montagna, ed in suo luogo si hanno formazioni a1·gil
lo. e. Il cai'bone fos~ile ò costituito da piante, fra le quali 
pt•edominanv le felci arbm·ee, i Lepidodend1·on, le Si
gilla1'ie con le loro radici (stigmcwie), gli Equiseti. 

Sopra il carbonifero sta l'altra arenaria rossa che di
co i anche pel'iniduo. Alcuni schisti permiani, come 
quelli della Turingia a Mansfeld, sono r icchi di p esci 
calcopiritizzati e set·vono all 'estrazione del rame. 

l vertebrati non sono rappresentati nei terreni paleo
zoici che dai pesci, i quali si presentano con forme e di
mensioni diverse dagli attuali. Mancano nel carbonifero, 
nel quale si vedono e brachiopodi e CI'Ostacei ed inseu.i. 
Furono specialmente i CI'OStacei sviluppati nel periodo 
siluriano, nel quale le triloòiti ebbero vita e sviluppo. 
Diminuiscono esse tt·ilobiti di numero nei tempi po~te
l'iori al siluriano, e si può dire che esse insieme alle gt·a· 
ptoliti, caratterizzano questo periodo. Anche i Cefalo
podi, come i Nautili e come gli 01·toceri e gran numero 
di Crinoidi vissero nell'é1'a paleozoica. 

I limiti inferiori dei terreni paleozoici sono difficilis
simi ad as~egnarsi, eri nl disotto del paleowico si disse 
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a%oico tutto quel terreno costituito da granito, da 
gneiss e da schisti nei quali .non si ha traccia di fossili. 

Era mesozoica. - I terreni di quest'Ma, detLa pure 
secondaria, sono molto estesi. I primi ad incontrarsi sono 
quelli triassici. Il nome di t1·ias o triassico ha origine 
dalle tre formazioni distinte e beo determinate, colle 
quali si presenta in Germania, dove ha il suo tipo. Le due 
formazioni estreme sono terrestri e la media è marina. 
In scienza si sono conservati originariamente i nomi 
tedeschi, ovvero si sono letteralmente tradotti. Eccone 
i nomi cominciando dalla parte inferiore : 

Buntersandstein o arenm·ia variegata, 
Muschelkalk o calcare conchiglifero, 
Keuper o marne iridate. 

La composizione del tl'ias è invece molto diversa 
nelle varie parti d'Italia, di Francia e d'Inghilterra. 

H Buntersandsteio consta di arenarie variamente colo
rate, prevalendo però il color rosso. Il Muschelkalk 
consta di calcari grigi,,e come l'indica il suo nome è ri
gurgitante di fossili. E questa la sola delle tre forma
~ioni della Germania, che si mostri eguale anche negli 
altri luoghi. Il Keuper consta di marne argillose, conglo
merati di vario colore, ed è notevole per i vasti depositi 
di gesso e salgemma che contiene. 

La fauna triassica sovrabbonda nel Muschelkalk. Ca
ratteristici sono i crinoidi e specialmente l'Encrinus 
lìlii{o1·mis, che ha la figura di un giglio, ed il Ce1·atites 
rwdosus. Le ammoniti cominciano ad apparire noi t1·ias 
nella sua parte superiore. I pesci ed i rettili esistono 
pure in questo terreno. Anche la fiora è ricca ed ab· 
bonda di conifere del genere Voltzia. 

Il periodo giurassico che ebbe il nome dall'avere il suo 
tipo nei monti del Giura, francese e svizzero, è il pre
valente dell'èra mesozoica: essendo medio ha meglio 
conservati i caratteri, perché non è vicino nè al paleo
zoico, nè al cenozoico. Consta principalmente di calcari 
di ogni colore, piil o meno ricchi di fossili marini, ma 
non vi mancano terreni di formazione d'acqua dolce, i 
quali souo sempre alternati e nascosti per cosl dire colle 
calcarie marine. Ciò si spiega ammettendo che le terre 
via via che emergevano, tornavano di poi a sprofondare. 

L'Europa, e specialmente la meridionale, nei tempi 
nei quali si depositavano i terreni giurasi, non era più che 
un arcipelago: l'Italia peninsulare non esisteva affatto, 
delle Alpi non era che qualche isolata scogliera. Mare 
nella Svizzera, in Francia e più vasto mare ancora in 
Germania. Banchi di corallo, che vi ebbero un immenso 
sviluppo, e bassifondi erano sparsi per quei mari, che 
emersi più tardi, divennero regioni di laghi, di estuarii, 
di foreste, ove formicolò la più ributtante e formidabile 
progenie di rettili che mai si mostrasse sulla terra. 

Le formazioni giuresi, oltre a rio venirsi in Europa ed 
in America, si riscontrano nell'Asia e nell'Australia. 

Tre grandi divisioni si fanno del sistema giurese: io 
lias o giura vero, che consta di calcare argilloso, in 
dogger o giura grigio, che consta di formazione eminen
temente marina ed intieramente calcarea, in malm o 
giura bianco, che è pure una formazione calcare. 

IL periodo giurese fu l'età dci rettili, specialmente 
dell'ordine dei sauri. Di quei generi nessuno quasi 
esiste ai giorni nostri: i soli coccodrilli sono rimasti ad 
indicarci la razza la più bella, più piccola e meno inof! 
fensiva di rettili fra quelli che popolarono i tcrt•eni 
giuresi. Quelli del genere Pterodactylus con ali a modo 
di pipistrello e testa di serpente abitavano l'aria, mentt•e 
m•ano terrestri i Dirwsau1·i , lunghi da 50 a 60 piedi, 
paragonabili ai più orrendi pachidermi e con struttura 
fra la rana ed il coccodrillo. Nel mare poi si concentra-
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vano i principali generi della famiglia degli Ittiosaut·idi 
quali l'lchthyosaw·us quasi mancante di collo, con la 
forma di delfino e testa di ramarro, il Plesiosaurus 
con collo lunghissimo. Nel giura abbiamo la comparsa 
dei primi mammiferi, il prototipo di essi è il11ficrolestes 
antiquus, che appare sui primordii dell'epoca. 

I mportanti sono in questo periodo i fossili marini. Le 
ammoniti comparse fin dal trias prendono enorme svi
luppo nel Giura, del quale sono caratteristiche, assu
mendo proporzioni gt•andissime. Anche le òelemnites 
sono caratteristiche del Giura come lo sono anche molte 
conchiglie bivalvi. I pe ci e le piante si trovano fossili 
in gran copia nei tet•reni giurassici, non che i cot•alli 
che vi originano grandi scogliere, ed un piano del malm 
fu detto co1·alliano per la moltitudine di essi. 

I terreni cretacei hanno ricevuto il loro nome da una 
forma litologica speciale che contE>ngono, detta c1·aie 
dai Francesi, e che è un calcare terroso bianco chiamato 
c1·eta dai geologi italiani, nome però che non deve con
fondersi con quello di creta che i Toscani adoprano per 
indicare l'argilla. Essa creta è costituita da detri ti cal
carei di animali appartenenti a foraminifere le quali 
si tt·ovano tuttora viventi nelle profondità dei mari, 
come è stato provato non è molto tempo dagli scan
dagli dello Chellenger. 

Questa formazione cretacea forma un piano geologico 
dell'èra secondaria, e si estende lungo tutte le coste 
occidentali dell'Inghilterra, per cui fu detta anche Al
bione. Eziandio sul margine orientale del bacino di 
Parigi è molto sviluppata e vi si rinvengono nuclei di 
piromaM, rivestiti da concrezioni calca1·ee. Il terreno 
cretaceo, oltrechè in Inghilterra ed in Francia, occupa 
vastissime regioni in altre parti d'Europa. Si divide 
in superiore, medio, inferiore. 

La fauna cretacea è pur ricca, e vi comparisce una 
famiglia di conchiglie particolari per la struttura del 
guscio, per la forma delle valve, che dicesi delle Ip
pur·iti, le quali con le Radialiti, e le S(e1-uliti costi
tuiscono r ·ordine delle Rudiste. Questa famiglia ora 
spenta ebbe principio nel cretaceo inferiore, suo mas
simo sviluppo nel medio, terminò nel superiore. Vive· 
vano le ippuriti in grandi banchi a somiglianza dei 
coralli e colla loro fossilizzazione formarono tante isole 
le une dall'altre sepat·ate. Di pesci il cretaceo è stra
ricco di generi e non vi mancano pure rettili. 

In quanto alla flora cretacea, specialmente in,Europa, 
si deve osservare il predominio delle conifere e delle 
cicadee. 

Er·a cenozoica. - l terreni terziarii sono depositi di 
natura litologica diversa e con fossili che ben li fanno 
distinguere dai terreni appartenenti ad altri periodi. 

Il Lyell basandosi sul numero delle conchiglie di specie 
analoghe alle viventi, dedusse la maggiore o minore an
tichifà di questi tet·reni dividendoli in tre parti, che 
chiamò il più antico eocene, il più moderno pliocene, e 
l'intermedio ad essi miocene. Nell'eocene le specie ana· 
loghe alle viventi non sono che pochissime, più nel 
miocene, più ancora nel pliocene. 

Questa distinzione fondata sulla proporzione delle con
chiglie fossili di specie analoghe alle viventi ricevè in 
seguito varie moditlcazioni e si aggrupparono questi ter
reni in modo differente, ed ebbero differenti nomi. Cosi 
l'eocene ed il rniocene inferiore, detto anche oligocene, 
si riaggrupparono insieme col nome di eogene, ed a sua 
volta il miocene superiore unitamente al pliocene si dis· 
sero 1~eogene. 

Nei cosl detti bacini di Vienna e di Parigi si rinviene 
con tutta chiarezza e con perfetto ordine cronologico la 
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serie dei terreni terziarii. Essi mostrano alternanza di 
formazioni d'acqua dolce e marina ad attestarci che in 
questo periodo terziario si succedettero ripetuti movi
menti geologici. 

In Svizzera si hanno pure terreni terziarii e sono rap
presentati dalle cosi dette molasse. 

Il nostro terreno subappenninico appartiene pure a 
quest'epoca, ed è importantissimo non solo per la geo· 
logia italiana, ma anche per i prodotti ulili che sommi· 
nistra. 

Nel periodo tei'Ziario la superficie della Terra aveva 
raggiunto presso a poco l'attuale configurazione ed il 
cat'atlere generale della fauna e della flora concorda 
con quello del mondo attuale. 

Il calcare nummulitico è caratterizzato da certe con
chigliette discoidali, che assomigliano a monete, donde il 
nome di nummuliti (da nummus, moneta). Anche ab
bondanti avanzi di vegetali semplici simi contengono 
questi terreni. Tali avanzi si chiamano fucoidi. Ma ciò 
che caratterizza l'èra terziaria è la comparsa di grossi 
mammiferi ruminanti e pachidermi, come il Palreothe· 
rium, l'Anoplotherium, l'Amphicion. Il Cuvier ben 
cinquanta specie ne ri trovò nel bacino di Parigi. 

Il terreno quaternario è dai geologi unanimamente 
diviso in due gruppi, con nomi però diversi: noi atte
nendoci al nosko quadt'O lo dividiamo in modenw e 
diluviale , cot'l'ispondenti per a ltt'i ai terreni che chia
mano antropozoico e postpliocenico. Le alluvioni an
tiche e recenti delle pianure, certi ammassi formati in 
mescolanza di materiali di natura e volume divet'Sissimi, 
come ciottoli angolosi, anotondati, argille, sabbie, ap· 
partengono ai terreni quaternat'ii, ai quali apparten
gono pure le morene antiche a dimostrarci all'evidenza 
che vi fu un'epoca nella quale i ghiacciai esistettero in 
grande estensione anche là dove attualmente non . ono. 

Anche i depositi torbosi, come pm'e i depositi di 
guano, le cav!3rne ossifere, le palafltie, appartengono a l 
quaternario. E in questi luoghi che fur·ono r invenute le 
prime reliquie dell'uomo, insieme a resti animali. 

Gli oggetti dell' uomo preistorico sono costituiti da 
selce ora ro;,za, òra levigata, ed è per ciò che sono state 
distinte due età della piet1·a 1·ozza e della pietm levi· 
gata. Posteriormente a queste et.'\ si succedettero quella 
del bronzo e quella del (erro, la quale si connette colla 
attualità. 

Nella fauna quaternaria sono a notarsi l' U1·o o Bos 
p1·imigenius, che er·a un bue gigantesco, il Rh:inoce1·os 
tichorhinus, variespecicdi Elephas, e belve, comeorsi, 
jene, tigri che ciHiu issime allom in Europa divei'Sitica
' 'ano dalle attuali per la loro maggiore gr'andezza; si 
distinguono coi nomi di ~;petee, }Jet• indicare che abita· 
vano le cavet'ne. 

GIWtOGIA n· IHLIA 

'futta la ~er·ie degli st.mti, che si succedettero clai più 
remoti tempi dell'èt·a paleozoica sino a quelli dell'èra 
quaternaria, può essere ~tudiata nel suolo che cost.i tuisce 
l'Italia. Fu il lento c ~)·aduale solle,·atuento avvenuto 
specialrlrenle durante l"èi'a terziaria, che, mentre dise
gnava la scogliera Alpina ed Apuana c quella gnei sica 
e g r·anitica del Sila, il c1·inale dell 'Appennino cd i di
versi sistemi montuosi insulari, pet' quindi successiva
mente dare all'Italia la forma elle ha ancora oggidl, po
neva allo scoperto gli strati più antichi o per frattura 
dei sopl'astarrti o per spaccatut'e trasversali o per l'a;,ione 
posteriore denudatrice delle acque c di tutti gli altri 
agenti atmosferici e biologici. 

Nel rapido esame che stiamo per fare dei differenti 
strati in rapporto alla loro età, che dall'un capo all'altro 
d'Italia e nelle Isole si appalesano all'esame del geologo, 
seguiremo la serie ascendente, cominciando quindi dai 
più antichi. 

ERA PALEOZOICA. 

I sistemi che si succedettero durante l'èra paleozoica 
sono rappresentati in Italia e con prevalenza nella re
gione alpina. 

lvi il gruppo paleozoico, partendo dal confine orien
tale d'Italia, affiora in lembi separati nelle Alpi Giulie, 
e fot·ma poi le montagne al sud della Drava. Si continua 
con maggiore sviluppo nelle Alpi Ca miche, avanzandosi 
al sud sin presso Trento, e prolungandosi poi nelle Re
tiche ridiscende eli nuovo a mezzogiorno per compren· 
dere i porfidi quarziferi del Tirolo meridionale, essendo 
delimitato ad occidente da una striscia di terreni trias
sici, giuresi e cretacei, che dalle Prealpi del lago di Garda 
si distende fìn quasi presso Bolzano. Forma in seguito 
tuLta la catena meridionale della Valtellina, compren
dendo parte del lago di Como e di quello Maggiore, e si 
avanza ad occidente in tutto il Cantone Ticino, per 
quindi piegare verso S. O. nelle Alpi P ennine, Graie e 
Marittime, ove -decisamente corre verso il sud e nuova
mente poi piega alquanto nella direzione S. E. tino a 
Savona, cingendo in tal maniera, a guisa di un ampio 
arco di cerchio, tutta la pianura piemontese. 

Nella penisola la pl'ima località, nella quale riscon
triamo strati paleozoici, è nelle montagne del golfo della 
Spezia. Collegate poi a tali montagne sono quelle che 
vanno a costituire più a mezzogiorno le Alpi Apuane, 
che comprentlono la massima pat·te della Catena detta 
mettzlli(e1·a, in c.ui il paleozoico è abbastanza sviluppato 
e si distende per una lunga linea longitudinale non inter
rotta dal Carrarese sino presso Stazzema. Ricompare 
poi nei monti Pisani, pro pagine meeidionale della prece· 
dente catena, ed affiora ancora più al sud a Monte Torri 
presso Jano. 

Lungo tutta la parte orientale e nella parte centrale 
d'Italia, non si riscontrano roccie antiche, ed è solo nel
l'estremo punto d'Italia, nella Calabria, che nuovamente 
si ritroYa il paleozoico. Dalle vicinanze di Reggio arriva 
tino presso Cosenza, donde partono due rami separati 
da una lunga striscia di strati pliocenici. li ramo ~rien
tale va a costit,uiec il rinomato gruppo del Sila, e l'altro 
occiderrtale, costeggiando il mare, art'iva sino al paese 
di Beh·edet'e. 

Attraver'Siamo lo stretto .Ji Messina e koviamo colle
gato al paleozoico della penisola quello siciliano, svilup· 
pato specialnren te nella parte N. E. dell 'isola, da Messina 
a ca~trorea le. 

R itorniamo oea all'ultimo ~perone delle Alpi Liguri 
che batte il mar'e presso Savoua, e se lo immaginiamo 
prolungato sotto al Tit·reno, lo vediamo collegato con le 
due l!t'andi fol'mft:.:ioni paleowiche della Cot>sica e della 
Sat•de)!na, e con quelle delle altr'e isole dell'Arcipelago 
ti l'reno. Circa ll'<l quat'ti "della Corsica è co:.-tituita tla fot'
mazioni antiche. La Sardegna può considerarsi come 
una grande ter!'a cl'istallina, in cui solo qua e là avver·
tonsi dei piccoli lembi di te1·reni secondarii e terzial'ii. 

Esposta in tal maniel'a la distt•ibuzione geografica 
del gruppo paleozoico e cercando di coordinare le diverse 
parti di e$0, e ricolmamlo col pensiero le lacune che 
ora. separano i molteplici affioramenti, si arriva all'ipo
tesi del Sa vi, a eicornpor·re cioè un'l tali a con l'asse posto 
molto più a occidente dell'attuale, esistente allorchè tutti 
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i sistemi secondari i e terziari i che si a p palesano nella pe
nisola erano ancora sommersi. 

Le roeeie che costituiscono nel suolo italiano il gruppo 
paleozoico sono assai varie e talora: decisamente eruttive, 
gt·aniti, porjìdi, basalti, ecc., tal altra sedimentarii,pud
ding h e, m·ena1'ie, qua1· ziti, schi$ti m·gillosi, carboniosi, 
talcosi, cristallini, calcari cristallini e molte altr·e, 
e racchiudono spesso ricca messe di minerali utili. Ma 
di ciò parleremo alla fine di questo capitolo. 

La brevità che ci siamo imposta non ci permette ora 
d'intrattenerci su tutti i differenti sistemi onde risulta il 
gruppo paleozoico, anzi ci obbliga a irascurarne alcuni 
e parlare solo superficialmente di quelli che in ispecie 
sotto l'aspetto minerario e dello sviluppo della vita, ci 
sembrano più importanti, e furono appunto in tali dire
zioni oggetto di dettagliati studii da parte di illustri 
scienziati. 

Non prendiamo quindi in esame la grande massa dei 
gneiss primitivi, detta dall'Hauer gneiss centrale. e che 
va a costituire i nuclei di quasi tutte le diverse ellissoidi 
alpine, e trascurando eziandio tutto quel lasso di tempo 
che confina col silul'iano e che da alcuni autori è com· 
preso col nome di éra archeo?:oica, prendiamo rapida
mente in esame quest'ultimo sistema e gli altri più 
recenti che si suecedette1·o sino all'aurora dell'èra se
condaria. 

Il siluriano, nel gruppo paleozoieo d'Italia, occupa un 
posto assai importante, sia pet• la sua estensione come 
per la vita o•·ganica che in esso si S\'iluppò in r~lazione 
alle leggi del trasformismo animale e vegetale. E difatti 
nella eosl detta fauna p••imol"diale del siluriano inferiore 
che si possono studia•·e con certezza i pl'imi r esti fossili, 
se si toglie il discusso Eo::oon canaclense delle forma
zioni laUJ•enziane. 

La regione alpina, prevalentemente costituita dal 
gruppo archeozoico, dovt•eiJbe anche avere largamente 
rappresentato il siluriano; ma, a cagione della scarsezr.a 
o della completa mancanza di fossili, \' Ì è difficilmente 
definibile. Per altro è stato già segnalato in parecchie 
locali tà, e met·ita pa••tieolare menzione quello che si 
manifesta in tutto il crinale delle Carniche sotto fo a·me 
litologiehe assai varie, quali sono quelle degli sehisti 
spilitici , violaeei, schisti neri quarzosi, delle arenade 
quarzose e dei calcal'i fossiliferi. Nella parte media di 
tali strati furono rinvenuti abbondanti resti di Gt·apto
lili,.che servirono poi di base per gli studii sul paleo;:oieo 
delle Alpi meridionali. 

Nella penisola il siluriano è indicato da una parte degli 
schisti centrali delle Apunane, ed a :\loseeta presso Arni 
in alcuni sehisti ardesiaci carboniosi associati a dei 
caleescbisti, furono raccolti resti di A ctinoct·inus sp. ed 
Orthoceros sp. Analo~he a queste formazioni sono quelle 
non ha guarì citate dal Lotti nell'isola d'Elba e p••eeisa
mente presso Vigneria; i vi si rinvennero in sehisti car
boniosi fossili decisamente siluriani, quali sono: Ortho· 
cems sp., Cat·diola cfr. bohemica, Actinocrinus sp. e 
Monog1·aptos (1) sp. ind. 

Ma la località italiana tanto rinomata per il siluriano 
è la Sardegna, ove tale sistema nella regione sud-occi
dentale, non solo acquista un notevole sviluppo, ma è 
oltt•emodo ricco di fossili. Sono Comllarii, Orthocer·a$, 
01·this, Leptence, Lingulce e T1·ilobiti, le quali ultime 
specialmente abbondano nella parte inferiore del sistema, 
ossia nel cambriano rappresentato da sebisti tllladiei 
azoici, ed è costituito da schisti calcat•i oolitiei nerastri, 
arenarie quarzose. Le località pih importanti ed ormai 
divenute classiche mereè i celebri lavori del Lamarmora 
e del Meneghini, ed i recentissimi di quest'ultimo, illu-

strazione della scienza, sono per le formazioni siluriane 
dell'isola le seguenti: Canalg••ande, Guttu ru Sartu, Punta 
sa Gloria, i\Ionteponi, Flumini, le vicinanze d'Iglesias e 
parecchie altre. 

Finalmente ritroviamo il siluriano (~) nella punta 
N. E. della Sicilia, ove è rappresentato da schisti lu
centi e calcari cristallini o dolomitici. 

Ul teriori studii verranno a collegare questi varii llf
fioramenti siluriani ed a s tabilil'e forse che durante 
tutta l'epoca siluriana, nell'area ora occupata dall'Italia, 
era. un ampio e profondo mare collegato col mare silu
riano della Boemia e di moltissima parte dell'Europa. 
Fo1·se per l'Italia vi fu anche un periodo di maggiore 
sprofondamen to nel mare per dar vita a quelle immense 
colonie di coralli, che ebbero tanta parte nell'origine di 
quegli antichi calcari , che riscontriamo, ad esempio, 
anche nel bacino siluri ano della Sardegna. 

Al siluriaoo succedettero il devoniano, il carbonifero 
ed il permiano. Facendo astrazione del primo, gli altri 
due si possono scgui•·e in quasi tutta l'estensione della 
zona paleozoica italiana. Il sistema carbonifero, mercè i 
suoi caratteristici fossili, fu rivelato alle due estremità 
orientali ed occidentali della catena alpina, in Toscana, 
in 'a1•degna ed in Sicilia. Ma la sua presenza fu lunga
mente discussa ed anzi assolutamente negata sui pri
morrlii della scienza da illustri geologi. La cagione di 
tante dispute fu la mancanza ~ra noi del carbon fossile; 
ma la mancanza di questo non induce natu•·almente alla 
mancanza degli sh·ati dell'epoca carbonife•·a. Ed i fa tti 
hanno dimostrato in Italia la preSP.nza del ca•·bonifero. 

Nella regione alpina o•·ientale esso si riscontra nelle 
Carniche occnpandone la pat·te centrale tra il pas~o di 
Volaix e le falde occidentali del monte Osternig. La 
fl01·a carbonifera carnica risulta di diciannove specie ap
pmtenenti ai generi Calamites, Annula1·ia, P ecopte1·is, 
Semopte?·is, ecc.; la fauna vi è oltremodo ricca con pt'e· 
dowinio di grtsteropodi e bmchiopodi. Altra località 
assai importan te per la prescm~a del car bonifero si trova 
al norcl di Lugano, O\'e nell'arenaria inte1'calata in esili 
zone in una pudclinga grossolana, si raccolsero num01·ose 
impronte vegetali di calam iti, sigilla1·ie , stigma1'ie , 
lepiclodenclri. In segu ito gli scilisti earbonifel'i toccano 
a Luino il Lago Maggiore. Finalmente nelle Alpi occi
dentali ricompare il ear bonife•·o nella Valle d'Aosta sui 
fianchi del San Be•·nardo, in cui si hanno giacimenti 
assai •·icchi di antracite; si continua poi ad ovest del 
Monte Bianco con u.na massa importantissima di avanzi 
vegetali. A 60 specie, secondo Heer, ammonta la iloa·a 
carbonifera occidentale alpina, e tra esse predominano 
le felci. 

Nella penisola ritroviamo poi il carbonifero a Monte 
Toni presso Jano, ove fu scoperto dal Savi e dal Mene
g hini. Vi si riscontrarono 21 generi di vegetali, con 
predominio di felci ed una notevole fauna marina. 

Finalmente è nella Sardegna che ~i ritrovano alcuni 
lembi di carbonifero costituiti per la massima parte di 
port!.di e con st rati di antracite, che banno fornito una 
ricca flora. 

Se riandiamo ora con la mente al tempo da noi lon
tanissimo nel quale ebbe origine Ja formazione carboni
fera, dobbiamo pensare che l'Italia tentò anche allora ad 
abbozzarsi, e quei resti vegetali che noi riscontriamo 
nelle due parti orientale ed occidentale della regione 
alpina, a Jano in Toscana, ed in Sardegna, stanno ad 
accennare a terra emersa o alla non molta lontananza di 
te1·ra ferma, o ve ebbero vita quelle grandi felci, calamiti, 
sigillarie, che dovevano darei il carbon fossile. Cosi ad 
esempio laddove ora torreggiano le Alpi Pennine e Le-
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Fig. 1507. - Sezione attraverso gli straU pRloozoloi del Pl~ Langar. - Infrallas, l ; Dolomln, D; Gneiss, G; Granito, Gr ; Sohlstl di Casanna, S . 
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Fig. 1008. - Sezione attraverso la regione dei marmi da Carrara sino alla par~ centrale dello Apuane. - Scala di l: 100000. 

Eocene, Il • llboigno. - Cretaceo, Cr • Calcari marnosl policromi. - Infra.Iia.s, l . 4, Calcari dolomitici e portoro; 2, Calcare compRtto 
fossilifero; a, Calcare cavernoso.- T rias, S · Zon" degli schlsti superiori : f , SchlsU lucenti; 2, Grezzoni superiori (calcari); 3, J\tl'rml; 
A, CalC~>rl grigi còn eeloo • M, Zona dei marmi; Marmi o (lolomie sacC4roldi • G, Zona del grezzonl. - Pa.leozoico, C • Zona degli 
echlsti centrali. 

pontine era terra asciutta, la cui spiaggia si estendeva 
dalle sponde del Rodano sino alle valli della Savoja , 
terra asciutta, che doveva poi sprofondarsi di nuovo, 
almeno in parte, per coprirsi dei sedimenti deposti nei 
mari dell'epoca secondaria. 

Il sistema permiano accompagna quasi sempre il car
bonifero al quale è sovrapposto, cosl nelle Alpi, come 
nella penisola e nelle isole. Appartengono ad esso le 
puddinghe del Verrucano che ebbero il loro nome dalle 
formazioni coeve del monte Verruca nella catena pisana. 

Con questo sistema termina la grande èra paleozoica, 
in cui il suolo, ora italiano, andò soggetto a tante vicende 
di vita e di sconvolgimenti. Le grandi masse eruttive, 
onde sono costituite le parti centrali delle Alpi, accen
nano ad un'attività vulcanica al sommo grado sviluppata, 
mentre poi le faune e fiore dal siluriano al permiano, che 
si svolgevano in placidi mari, stanno ad indicare il grande 
sviluppo che ebbe tra noi in tempi remotissimi la vita 
organica. 

La tettonica del gruppo paleozoico è delle più svariate. 
Le forze laterali sollevatrici che in più volte si manife· 
starono e con prevalenza dopo il periodo eocenico, e che 
hanno costituito la grande muraglia alpina, apuana e le 
altre paleozoiche, produssero molteplici fratture, anticli
nali e sinclinali, contorsioni più o meno forti di strati, 
anticlinali ribaltati e spesso totalmente rovesciati. Per 
dare ora una semplice idea di tale tettonica, riportiamo 
lo spaccato del Piz di Longar (fig. 1507), ed una sezione 
attraverso i marmi delle Apuane (fig. 1508). 

Nel Piz di Longar abbiamo una strana costruzione 
stratigrafica, abbastanza frequente per altl'o nelle Alpi. 
In mezzo alle due sinclinali di dolomia si osserva pigiata 
la grande massa cristallina costituita di gneiss e di gra
nito. Nella regione dei marmi osserviamo invece un 
nucleo di schisti centrali C interposti a terreni secon
darii, che ne fanno scoprire l'andamento stratigrafico. 
Seguendo infatti nella superiore fig. 1508 la linea pun
teggiata, si arguisce che quegli schisti formano un ser-
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rato anticlinale con l'asse inclinato verso E. N.E., o rotto 
nel sollevamento o in parte asportato dalle azioni de
nudatrici esteriori. 

Il paleozoico italiano, cosi importante, come abbiamo 
veduto, e al paleontologo per la ricchezza dei fossili, e 
al geologo per i mille quesiti stratigrafici che vi si pos
sono studiare, è altresl notevole sotto il punto di vista 
minerario, industriale e dell'edilizia. 

Sotto quest'ultimo rapporto dobbiamo citare le cave 
di granito, di gneiss e micaschisto delle Alpi, della Sar
degna, dell'isola di Caprera e della Calabria. I graniti 
più rinomati sono quelli delle Alpi piemontesi e parti
colarmente quelli delle cave di Baveno e Montorfano 
presso il Lago Maggiore che somministrano granito 
rosso e granito bianco. In riguardo all'industria è d'uopo 
ricordare le cave di amianto racchiuso in schisti cloritici 
e talcosi, probabilmente azoici, della provincia di Sondrio. 
Esso viene soprattutto esportato in Inghilterra, in Ger
mania e negli Stati Uniti. 

Accenniamo finalmente i giacimenti assai ricchi di 
ferro, di rame, di zinco, piombo più o meno argentifero 
e mercut·io che trovansi per lo più in filoni attraverso 
strati paleozoici e che ci danno un'esportazione del va
lore annuo di circa 14 milioni. Così nel siluriano di Sar
degna sono abbondanti miniere di piombo allo stato di 
solfuro (galena) e di zinco allo stato di carbonato (smit
sonite) e silicato (calamina), negli schisti antichi alpini 
(Valle d'Aosta ed Agordo) si rinviene intercalato ad 
essi rame allo stato di solfuro e piriti. 

ERA SECONDARJA o ~lESOZOICA. 
Il gruppo degli stt•ati secondarii in Italia ba una di

stribuzione geografica assai ampia, e va principalmente 
a costituire l'ossatura di tutta la penisola. 

Seguendo l'ordine tenuto per il paleozoico, incomin· 
ciamo ad indicare gli strati secondarii che si presen
tano per la massima parte della penisola d'Istria, e che 
si protendono poi al Nord con notevole sviluppo, cin
gendo nelle Alpi Giulie quei piccoli affioramenti del per
mio-carbonifero, che in codesta regione già conosciamo. 
Continuano senza interruzione nelle Carniche, avan
zandosi al mezzogiot•no di Belluno, ai Sette Comuni e 
toccando il Vicentino ed il Veronese. Abbracciano in 
appresso il lago di Garda c si spingono al nord, sin 
quasi presso Bolzano, a riempire quella stretta lacuna 
i vi accennata nel paleozoico tirolese. Procedendo ad oc· 
cident~ cingono al settenkione il gneiss, gli schisti cen
trali, il permio-carbonifero, mentre al mezzogiorno si 
protendono nel Bergamasco, comprendendo in seguito 
la parte meridionale del lago di Como. In tale regione 
termina la serie secondaria che abbt•accia in linea con
tinua il paleozoico alpino; quindi essa serie affiora solo 
verso ovest in lembi tino al lago Maggiore per scom
parire poi totalmente; chè, il restante paleozoico che a 
semicerchio si distende sin presso Savona, tocca diret
tamente il quaternario ed il tet'Ziario. 

Nella penisola ricomparisce il secondario nei promon
torii Speziani, nelle Apuane, nella montagnola Senese, 
nel Campigliese ed a Cetona. Nella vera e propria ca
tena appenninica incomincia in piccoli affioramenti al sud 
di Borgotaro, e ad est di Pontremoli, per andare quindi 
a costituire tutta quella imponente massa calcarea che 
dall'Ut•binate giù giù si avanza tino al Napoletano, e 
che piegando ad occidente batte il mare a Gaeta, e cin
gendo ad oriente la formazione vulcanica del Vesuvio, 
ricomparisce nel promontorio meridionale del pittoresco 
golfo di Napoli. Si continua nella Basilicata fino al 
golfo di Policastro e ricomparisce più al mezzogiorno 

in piccoli affioramenti nella massa degli schisti centrali 
cbe abbiamo ricordati nel ramo nordico occidentale del 
paleozoico calabrese. Nella regione orientale d'ltalia il 
secondario va a costituil•e il monte Conero o d'Ancona, 
il Gargano, le Murgie, e riappare in lembi nella estre
mità meridionale della Terra di Lavoro. 

Il secondario insulare d'Italia è pochissimo SYilup
pato, perché mentre la Corsica e la Sardegna e le mi
nori isole tirreniche sono prevalentemente paleozoiche, 
la Sicilia al contrario è una terra terziaria per eccel· 
lenza. Tuttavia sono da menzionare l'affioramento degli 
strati secondarii di Militello sul lato nordico della Tri· 
nacria, i lembi che si manifestano nei dintorni di Ce
falù, e la massa important~ che da Termini abbraccia 
tutta l'ampia prominenza di terra che separa il golfo 
di Palermo da quello di Castellamare, per ricomparire 
nel promontorio occidentale di quest'ultimo e nelle vi
cinanze di Trapani. Il secondario palermitano 8i avanza 
al mezzogiorno in lembi separati per andare a costi
tuire la massa notevole dei dintorni di Corleone. Agli 
affioramenti occidentali accennati, si collega poi il 
gruppo seconrlario delle isole Egadi. 

Nella Sardegna si manifestano alcuni affioramenti di 
secondario a metà circa della costa orientale, pochissimo 
internandosi nelrisola, e nella parte nordica occidentale 
alla Nurra, cingendo ivi il siluriano dell'Argentiera. 

A tale rapido sguardo facciamo ora seguire un cenno 
sommario dei principali sistemi onde è costituito il se· 
condario d'Italia. 

Sistema t1·iassico. - Il sistema triassico, il primo in 
ordine ascendente del gruppo secondario, è oltremodo 
sviluppato nelle catene che si scaglionano parallele alla 
cresta delle Alpi, appoggiandosi e definendo, come ab
biamo precedentemente veduto, il paleozoico. Si ri
scontra anche nel promontorio occidentale della Spezia, 
in tutta la catena metallifet·a (Alpi Apuane); è rap. 
presentato in alcune località dell'Appennino centrale; 
si osserva in Sicilia ed in Sardegna. 

Il trias alpino, che formò l'oggetto di studii profondi 
da parte d'illustri geologi italiani e stranieri, fu cagione 
anche di continue dispute cosl per i suoi limiti con il pa
leozoico, come per il modo col quale fu suddiviso. At
tenendoci alle ultime osservazioni, e senza poter e doYer 
fare qui un esame critico dei divet'Si modi di classifica
zione proposti per il sistema triassico, noi diremo che 
da uno dei più dotti geologi tedeschi, il Mojsisovics, il 
trias delle nostre Alpi è stato ripartito in otto piani, 
distinti da caratteri paleontologici, unici e sicuri ele
menti per la determinazione cronologica degli strati 
deposti nella notte profonda dei tempi. Tali piani, per i 
quali siamo costretti di usare i nomi tedeschi, ormai 
accettati dalla scienza, sono i seguenti : 

l. Wcrfeoer S~bi~bten. - A1·enarie vm·iegate, qttar
zoso·micacee, marno-calca1·ee, con resti prevalente
mente di gasteropodi e cefalopodi. 

2. Wellenkalk o llusçbelkalk inferiore, con brachiopodi, 
acefali, cefalopodi. 

3. tluschelkalk superiore, in cui incomincia a manife
starsi tra i cefalopodi il genero Aulacoceras, e tra le 
bivalvi il genere Daonella. 

4. Buotersandslein, 8pecie di tufo, secondo l'autore, ca· 
ratterizzato da un'abbondante fauna a cefalopodi. 

5. Jli3no di Wengen.- Alternanza di tuti augitici con 
marne ed arenarie, alternanti con schisti neri a Dao 
nel~. 

In questo piano incomincia lo sviluppo degli immensi 
scogli corallini, che vanno a costituire le grandi masse 
dolomitiche delle prealpi e che corrispondono ad un pe-
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riodo di sommersione per cui vennero in comunicazione 
le due provincie noriche,juvavica e meditet·ranea, per 
incominciare l'epoca carnica alla quale si riferiscono i 
piani del trias superiore di alcuni autori. 

6. Slrali di S. Cassiano. - Celebri per la grande quan· 
tità (oltre 500) di specie fossili. 

7. Slrali di Raibl. - Marne m·enacee con grandi ga
steropodi e cefalopodi. 

8. Zuua od Avicola exilis e Turbo solitarios. - lvi ebbero 
sviluppo le grandi bivalvi cardiformi, Megalodon, ed il 
genere Gyt·oporella. 

'l'ra le diverse località alpine che meritano speciale 
menzione è certamente quella che va a costituire il ba
cino triassico di Recoaro nel Veneto. lvi, oltre ad una 
ricca fauna, si rinvenne anche un'important~ flora stu
diata dal Massalongo e dal barone De Zigno. E da rimar
carsi poi che nei calcari inferiori dell'accennato bacino 
si osservano arenarie variegate sovrapposte a formazioni 
gessifere, che poi s'interpongono al piano, detto dal fos· 
sile prevalente, a Monotis Clarre. 

Appartiene al sistema triassico tutta la regione mar
mifera delle Alpi Apuane, che dal Coquand, dal Cocchi 
e da parecchi altri geologi era stata rifet·ita al paleo
zoico. La formazione marmifera Apuana è stata recen
temente ripartita in quattro zone distinte, cioè : 

l. In alto, la zona detta degli schisti superiori o 
schisti lucenti, micacei, cloritici, intercalati da amigdali 
di marmi cipollini a Pfmtacrinus, arenaria micacea, 
calcari neri con A!:goceras e Phylloceras; 

2. La zona propriamente detta dei ma1·mi, la quale 
si compone di calcari, marmi a dolomie saccaroidi con 
Chemnitzia; 

3. La zona detta dei G1·ezzoni, e calcari ora com
patti ed ora brecciformi, spesso fossiliferi con Tut·bo 
solitat·ius; 

4. Zona degli schisti inferiori o schisti gneissici, tal
cosi, micacei, con intel'calazione vet'SO la pat·te superiore 
di calciscbisti ad Ortoceras ed ActinOC1·inus. 

È evidente quindi, che mentre la quat·ta zona ba una 
fauna paleozoica e precisamente siluriana, le pl'ime tre 
si riattaccano al tr1a.s, ed anzi alla parte supel'iore trias
sica, alla quule appartiene io fatto il cnt·atte•·istico Turbo 
solitat·ius. Manca dunque in tutta la catena metallifera 
il trias medio ed inferiore, con tutte quelle suddivisioni 
di piani che abbiamo veduto esistere nelle Alpi. 

Analogo fatto a quello testè accennato accade nel
l'Appennino centrale, ove, nel gruppo del Suavicino, fu
rono riscontt•ati . solamente calcari a Gy,·opo1·ella del 
trias superiore. E da osservare pe1·ò che non affiorano 
altre formazioni e che i calcari a Gyt·oporelta sono i più 
antichi ed i più profondi che si possono studiare in t utta 
la pila degli strati secondarii appenninici. Riappare 
quindi probabilmente nell'imponente g1·uppo del Gran 
Sasso, ed i vi termina, per le attuali osser vazioni, il trias 
della penisola. 

In Sicilia riscontriamo il trias nel Messinese, ove 
sembra comprendere le diverse divisioni dall'inferiore 
al superiore. Il trias superiore o J{euper di alcuni au
tori sat•ebbe rappresentato da calcari a liste e noduli di 
selce e da dolomie; il medio o Muschelkalk da calcari 
rossi, da conglomerati, anageniti ed arenarie; l'inferiore 
o Bunte1·sandstein, da calcari biancastri. Tutta la serie 
riposa sopra schisti quarzitici del permiano (1). Impor
tantissimo poi è il trias della regione occidentale della 
Sicilia, per avere dato u~'abbondante fauna; e secondo 
questa ripartito nelle tre zone a Tu1·òo solita1·ius e 
a 1'1·achycet·as, nella dolomia inferiore del r orico e nei 
calcari a enct•ini del Muschelllalk superiore. 

Finalmente citiamo il Muschelhalk rinvenuto alla 
Nurra nella parte N. O. della Sardegna con identica 
{acies di quello alpino. 

Terminata in tal maniera la rapida corsa attraverso 
gli strati triassici italiani, dobbiamo qui indicare che se 
importantissimi sono al geologo, lo sono anche al metal
lurgo, per i minerali che da essi si estraggono. Nel trias 
alpino i giacimenti metalliferi sono quasi esclusivamente 
ferriferi (oligisto, limonite, magnetite, siderose, piriti) e 
parecchie miniere vi sono scavate. 

Ma il sistema triassico è anche oltremodo interessante 
per l'industria. italiana, in quanto che esso racchiude 
una delle piu belle rocce per l'arte ornamentale e per 
la scultura. Vogliamo accennare ai marmi in genere ed 
allo stattUl1·io in particolare delle A.puane, che ci danno 
un'entrata annua di più di 12 milioni, che vengono es
portati in quasi tutto il mondo, come elemento primo 
per tenere vivo l'amore dell'arte scultoria, e che tra noi 
dovevano dare quel blocco, onde da Michelangelo ne 
sorti la più bella statua che il genio italiano ha saputo 
fino ad ora produrre. 

Sistema giurese. - Il sistema giurese che per alcuni 
incomincia con il retico (ln{Talias), e per altri con gli 
strati apsilonoti del lias inferiore e termina con il ti· 
tonico, è il sistema forse maggiormente importarate per 
la geologia italiana, perchè è oltremodo ricco di fossili 
e di zone quindi distinte. Ma le zone giuresi tra noi non 
corrispondono prett.amente a quelle che si osservano 
nella restante pt•ovincia mediterranea, alla quale appar
tiene l'I talia. elle pt•ealpi venete e lombar<le il sistema 
giurese è assai sviluppato e, come in tutto il restante 
d'Italia, si può suddividere in l nft·alias, Lias, Dogger, 
Kimmeridgiano, Titonico. 

L' infralias met·ita speciale men7.ione, siccome quello 
che segna il chiudersi del periodo t riassico ed il comin
ciare del gim•eso. Si rivela nella Lombartlia con grande 
potenza e con una ricca fauna caratterizzata dall'Avi· 
cula contorta, dalla Terebratula gt·egaria e dal Ba
ctryllum striolatum, non che poi da grandi bi\·alvi in
dicate dallo Stoppani col nome di Concltodon. .Nella 
estremità orientale della Lomba1·dia, e pt•ecisamente 
sulla sponda destra del lago di Garda, si ritt'ova l'in· 
fralias; segue poi la sponda occidentale del lago di Lecco, 
pet· quindi ad ovest del lago Maggiore scompat•ire to
talmente. 

Nel resto della penisola si osserva l'infralias. con note· 
vola sviluppo nei due promontorii del golfo della .Spezia 
e nelle isole adjacenti, quali sono Tina, 'fioetto e Pal
maria. Si riscontt•a io seguito nella catena Apuana, per 
ricompar·ire, ma non ancora bene definito, in alcune lo· 
calità 'dell'A p pennino centrale. 

In Sicilia poi il retico è rappresentato scarsamente 
nella provincia di Messina, e precisamente presso il capo 
Taormina, ove furono raccolti pat•ecchi fossili e tra 
questi la 1'ereòt·atula gt·egaria. Nella regione occiden· 
tale poi è indicato dalla dolomia superiore. 

L' iofralias, oltre che di dolomie, è costituita general
mente da calcat•i nerastri a lastre, con abbondanti ace· 
fali. La fauna inftaliassica italiana è conosciuta special· 
mente mercè i lavori dello Stoppani e del Cappellini. 

La serie liassica si compone in I talia: 
l. Lias inferiore. - Calcari e marmi a Posidonomya 

janus e ad ammoniti dei generi Arietites, ./Egoceras, 
Oxtjnoticeras, Phylloceras, lAjtoce1·as in prevalenza. 

2. Lias medio. - Calcari grigi con selce, calcari ros
sastri a Tereòt·atula Aspasia, e ad ammoniti dei ge· 
neri A!:goceras, Harpocm·as ed altri. 

3. Uas superiore. - Calcari grigi, rossi, marue ros· 
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sastre con numerosi Ha1·poceras del gruppo dell'Ha1p. 
1·adians. 

Questi lias sono sviluppati pressocbè in tutte le di
verse località in cui appat·e il secondario, e che abbiamo 
accennate. In Lombardia, nel Veneto, in Toscana, in 
tutto l'Appennino centrale si riscontrano i tre lias con 
una fauna oltremodo ricca, che ha formato oggetto 
d'importanti monografia al Meneghini, allo Stoppani, al 
Gemmellaro, al Taramelli, al Canavari, al Parona e a 
molti altri che oggi coltivano con sommo amore la pa
leontologia italiana. 

Dopo la serie liassica si ha in parecchie località una 
interruzione nella serie continua degli strati, giacchè 
l'Ooli te non è ovunque rappresentata o solo in parte si 
riscontra. Quella larga serie di zone che si esaminano 
nell'Oolite di altri luoghi , mancano totalmente nelle 
Apuane, sono scarsamente rappresentate nell'Appennino 
e ricompariscono poi nella Sicilia. Dunque dopo il lias 
superiore una parte d'Italia, le Alpi Apuane ad esempio, 
ed una porzione dell'Appennino centrale, diventò terra 
ferma ed il periodo oolitico fu per codeste regioni un 
periodo di denudazione. Ecco quindi che ancora una 
volta troviamo traccia di quell'Italia, che solo più tardi 
doveva definitivamente, almeno in apparenza, stabilirsi. 

Ciò anche conferma la flora oolitica dei Sette Comuni, 
e di altre parti dell'Alpi orientali, illustrata dal barone 
De Zigno, i cui studii sono stati convalidati anche dal 
prof. Taramelli, ma contrastati da altri geologi, che la 
vogliono liassica. 

In seguito il secondario di tutta Italia fu nuovamente 
immerso e si depositò nei mari d'allora il Titonico, con 
abbondanti Cefalopodi, nel Veneto, nella Lombardia, 
nell'Appennino centrale ed in Sicilia. 

Sistema cretaceo. - Con il neocomiano comincia il 
cretaceo, ecl è rimarchevole quello di Lombardia cono
sciuto in -parte col nome di majolica e nel Veneto di 
biancone, e che sotto identica {acies si riscontra in quasi 
tutta Italia. E qui ritornano a manifestat•si quelle pt•es· 
sioni laterali, che volevano ad ogni costo dat• vita alla 
nostra terra; chè le Alpi Apuane e forse anche l'Ap
pennino nuovamente si sollevarono dalle acque, ma poco 
vi rimasero, che dovevano anco~ sommergerai per de
porsi la creta superiore, colla quale termina il periodo 
secondario. 

In riguardo alla tettonica degli accennati strati poco 
v'è a dir'~• chè essa è pr•essochè identica a quella dei pa
leozoici, per il secondario alpino ed Apuano (V. tlg.l507 
e 1508, pag. 1076). Non è cosi per l'Appennino centrale, 
in cui la tettonica ò notevolmente semplillcata, e la 
stntttura eli rlSSo è per lo più di ellissoidi regolari costi
tuenti tarti i gruppi paralleli all'asse della penisola·, e che 
dal monte Coner·o o d'Ancona, procedenuo ver o occi
dente, ar·r·ivano fino al gruppo secondario dei Tiburtini. 

Jl secondario in Italra racchiude minerali di ferro e di 
fer'!'o manganesilèro. - Anche per l'edi lizia racchiude 
importanti materiali da costt-uzioni ed ornamentali. Io 
riguardo ai marmi citiamo il rinomato Por·toro (in
fralias) della Spezia ed i marmi veronesi, che danno 
circa un milione di lire di rendita annua. 

Èl'tA. 1'ERZJARIA. O CENOZOICA. 

Anche il gruppo degli strati terziarii in Italia ha per 
il geologo non lie>e importanza, co~l per la stmtigratìa 
e pet• la vita or·ganica, come per i grandiosi fenomeni 
vulcanici che vi si manifestarono. 

Tutto ciò che resta d'Italia della forma che ha oggidl, 
prelevandovi i gruppi at•obeozoico, paleozoico e secon-

dario, che abbiamo accennati, è pressochè costituita di 
terziario. Solo in una parte non rilevante, nella vallata 
del Po, ad esempio, ed in altt·e di fiumi minori, si riscon
trano strati appartenenti al periodo quaternario. 

Ritroviamo quindi il terziario nella penisola d'Istria 
e nella Gorizia, da cui si protende in una linea non in
terrotta fino al Friulano. In seguito r.iappare in lembi 
separati più o meno estesi nel Vicentino, nel Veronese 
ove circonda l'estremità meridionale del lago di Garda, 
n~lla Brianza sino a Varese, per ricomparire ad Ivrea, 
cingendo cosl la parte settentrionale della grande pia
nura padana costituita di quaternario e di formazioni 
attuali. Un'altra massa poi si stacca dalla linea paleo· 
zoica alpina, che da Mondovì arriva fino a Savona, a v an· 
zandosi al nord sino ad Alessandria ed a Torino, massa 
che offt•endo una insenatura di quaternario tra Ales· 
sandria e Tortona, si collega col terziario appenninico. 
Questo va dapprima a costituire la parte nordica del
l'Appennino, delimitato a N. E. d'una linea pressoché 
retta, che da Piacenza si continua fino a P esaro, ed oltre 
la quale si hanno strati di formazioni attuali. 'rocca 
quindi tutta la costa orientale d'Italia sino al Gargano, 
appoggiandosi ad O. sul secondario eù internandosi nelle 
molteplici valli longitudinali, che frequentissime si of
frono per la regolare tettonica nell'Appennino centrale. 
Girando il Gar•gano, i terreni terziari i si protenduno nella 
Capitanata fino a battere il mare nel golfo di Taranto, 
ed estendendosi notevolmente nella Tert•a d'Otranto. 
Anche nella pat·te occidentale d'Italia il terziario è assai 
sviluppato e si riscontra nelle Apuane, ed in seguito è 
addossato alle ultime ellissoidi occidentali dell'Appen
nino centrale. 

Nelle isole è importante quello di Sicilia, la quale, come 
dicemmo, può dirsi costituita prevalentemente di ter
ziario . .Finalmente troviamo tale gruppo nella pat•tc 
meridionale ed in quella N. O. della Sardegna. 

Il terziario d'Italia, come eziandio quello di altre lo
calità, è suddiviso in Eocene, Mwcene e Pliocene. 

L'eocene, che segna l'am·ora dell'èra terziaria, fu un 
pet·iodo di mari poco profondi, nei quali ceebbero le 
nummuliti, e nei quali si depositarono enormi masse 
di calcari nummulitici e di arenarie che affior·ano in lembi 
i olati alle falde delle P realpi dal Friuli alla Lombardia 
occidentale e in tutto l'Appennino di Liguria, dell'E
milia, della Toscana. Nel restanté Appennino le rocce 
eoceniche ·si manifestano sul versante ol'ientale fra gli 
stl'ati secondarii e terziat·ii più t•ecenti, ma poi incomin
ciando dal Vettore ricoprono le più alte vette raggiun
gendo oltre i 2000 metri di altezza. Identica disposizione 
si rileva in tutto l'Appennino meridionale. 

Jn S icilia gli strati eocenici si trovano nella pat•te 
centt•ale dell'isola, lungo il versante meridionale della 
catena delle Madonie, e sono costituiti da argille rossa
stra e da calcat·e alberese e nummulitico. 

In Sardegna poi riscontransi nella costa orientale e U1 
quella occidentale, mancando esclusivamente nel centro, 
costituito prevalentemente, come abbiamo veduto, da 
fot·mazioni paleo;-;oiche. 

l<'r n qui abbiamo accennato a formazioni marine di cal
car·i, marne, arenarie, ecc., che contribuirono alla costi
tuzione dell'eocene italiano; ma anche un altro elemento 
visi aggiunse, quello prodotto da eruzioni vulcaniche più 
o meno potenti. Cosl durante l'epoca di cui trattiamo fu
rono il Vicentino ed il Veronese teatri di eruzioni consi
del'evoli. L'appamto vulcanico è ora scompat'SO, ma sono 
là rimasti tutti gli elementi delle er•uzioni a testimo· 
niarne la presenza, che perdurò sino al miocene. Le rocce 
principali del Vicentino, dovute agli accennati fenomeni, 
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fissile e compaUR. - Cretaceo superiore · sr, Scblstl e calcari argillosi rossi, verdastrl e cinerei. 

sono tufi e basalti intercalati a calcari, ciò che dimostra 
l' intermittenza delle successive eruzioni. Non l ungi poi 
dal Vicentino abbiamo un altro centro vulcanico potente, 
quello cioè dei Colli Euganei presso Padova, colli le cui 
cupole sono prevalentemente co tituite di trachite. 

Alla stessa epoca sono da riferirsi i portìdi quarziferi 
dell'isola dell'Elba. 

Un'altra roccia eruttiva, la cui origine per altt'O è an
cora molto proble~atica, si offre nell'eocene, vogliamo 
dire la serpentina. E nei dintorni di Genova e nell' Emilia 
che avvi una zona di serpenti no con gabbri, eufotidi ed 
ofioliti associati con una formazione eocenica e ancora 
non ben definita, con l'argille cioè scagliose. Queste si 
estendono nel Bolognese, nel Modenese e nel Parmigiano, 
costituendo la zona delle salse, dei petrolii e delle ema
nazioni gassose. Nella Toscana occidentale le rocce eoce
ni che sono eziandio associate a serpentine. 

Finalmente dobbiamo accennare le trachiti eocenicbe 
della Sardegna, ove yanno a costituire i tre gruppi di 
Sassari, di Monteleone e quello delle isolette di S. Pietro, 
S. Antioco e Capo Albano nella. parte S. O. dell'isola. 

Fu durante e sul terminare del periodo eocenico che 
l'Italia subì il maggiore sollevamento, e che essa fu di
segnata quale presso a poco è ancora oggidi. Tutte le 
Alpi e l'Appennino furono emersi ed i mari miocenici 
battevano le loro falde, s'insinuavano in mille golfi nelle 
valli longitudinali e penetravano in tutta la valle del Po 
a toccare le pendici delle Prealpi. 

11 periodo successivo, il miocenico, fu relativamente un 
periodo di calma, e le formazioni mioceniche sono addos
sate all'eocenico, ma è da rimarcare che in alcune loca
lità manca. il miocene inferiore, ciò che incontestabil
mente stabilisce il sollevamento eocenico indicato. Il 
fatto di cui parliamo si osserva in tutta ia catena Apuana 
ed altrove. 

Il miocene italiano, che ba una distribuzione geografica 
assai ampia, é costitui to da marne arenarie e calcari, da 
formazioni marine o salmastre che accennano già al ri
tiro continuo delle acque ed a. presenza quindi di bacini 
chiusi pih o meno potenti. Gli strati miocenici acquistano 
tra noi un valore immenso a. cagione dei zolfi, dei gessi, 
ùel salgemma, delle ligniti che essi contengono. Cosi nel 
miocene superiore delle Romagne e della parte setten-

trionalè delle Marche si hanno notevoli miniere di zolfo 
e cave di gessi che presentano un'ittiofauna ricchissima. 
In Sicilia il miocene va essenzialmente a costituire tutta 
la regione meridionale, in cui si trovano miniere di sal
gemma e di zolfo in grande abbondanza. Tali ricchezze 
mioceniche italiane ci danno un prodotto di circa 280,000 
tonnellate per i zolfi, e 15,000 di salgemma, effettuando 
una rendita annua di parecchi milioni di lire. 

'ferminato cosl di accennare il miocene, daremo ora 
un semplice sguardo al pliocene, a quell.a formazione 
cioè subappenninica di sabbie e di argille, la cui fauna 
fu con tanta cura studiata dal Brocchi, uno dei fondatori 
e più illustri della paleontologia italiana. Se il siluriano 
inferiore è oltremodo importante al ·geologo per i primi 
esseri organizzati e definibili che vi si rinvengono, da far 
seguire lo sviluppo che ebbe in seguito la vita, e che sono 
collegati quindi con le più ardue questioni biologiche, il 
pliocene del pari, ultimo nel gruppo terziario, offre una 
grande importanza per la sua fauna, La quale si trova 
in stretti rapporti con quella attuale, e serve mirabil· 
mente a comprovare quella successione progressiva di 
esseri che già prevedevasi nei primordii del regno or
ganico e vegetale. 

Se da un canto in alcune regioni plioceniche si accre· 
sceva la vita, si modificavano gli esseri vissuti preceden· 
temente, e si formavano già i primi elementi della fau na 
che oggidl vive nei nostri mari; altre regioni, come nel 
periodo eocenico, furono teatro di vicissitudini impo
nenti, chè una serie di vulcani qua e là. presentavano una 
attività senza pari, ultima serie dei quali sono quelli che 
ancora oggidl si trovano in Italia. 

Il teatro pliocenico vulcanico trovavasi all'ovest del· 
l'Appennino, dalla Toscana fino al golfo di Napoli, costi· 
tuente una serie di gruppi separati, che si studiano in 
tutta l'accennata regione. Incominciano al nord da Or
vieto ad Acquapendente, costituiscono i monti craterici 
riuniti intorno al lago di Bolsena, il cratere di Vico nei 
monti Cimini; fra questi e la città di Roma si ba il gruppo 
dei vulcani Sabatini o di Bracciano. Nella pianura ro· 
roana, presso il Mediterraneo, sorge poi il gruppo della 
Tolfa, e quindi alla sinistra del Tevere e non lungi da 
Roma, il gruppo dei monti Albani. . . . 

P er quanto però gli accennati fenomeni vulcamct SI 
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sviluppassero nel pliocene, perdurarono anche nel post
pliocone, al quale periodo si t•iferiscono anzi alcuni dei 
gruppi della Toscana, quali sono quell i del monte Am iata 
e di Radicofani. ll gruppo poi di Monte Cat ini, O?. iandio 
della 11oscana, appat·t.icnc pl'obabilmente ali un periodo 
più antico dei precedenti, cioè al Miocene medio. Ma a 
noi basta solo l'accennare che quasi ogni gl'uppo ha una 
storia separata, che l'ichiedet'ebbe e spazio o tempo non 
confor mi a questo bt'evc articolo. 

Ai centri vulcanici pliocenici della penisola sono con
temporanei quelli della regione meridionale, scttentrio· 
naie e cenkate della Sardegna. 

Al chiudersi del plioccne, l'Italia era como oggidi, ad 
eccezione della pianura padana, ancora copert.a dal 
mat·e a guisa di un ampio e pl'ofondo golfo. ~la il sol
levamento iniziato al chiudel'si delì' eocene, fot-se con 
oscillazioni contrarie che consentit·ono il dopo ito di ter
reni pliocenici, fu ancora continuato con minor forza, 
ecl il miocene e plioceno fut•ono portati anche ad altezze 
considerevoli. La tettonica pet• altro, como si r ileva dalla 
seziono qui riportata (fig. 1509) non è molto complicata 
e le ondulazioni degli strati sono regolari, non molto 
accentuato. 

PeriotùJ quaterna1·io. - L'Italia era dunque stabilita, 
la vita già potentemente s,·iJuppata, e ft•a non molto do
veva diventare il dominio dell'uomo. l !iumi scorrevano 
impetuosi nei mari seco tt·ascinando tutti quegli elementi 
che dovevano r iempire le lacune ancora esistenti o dare 
l'ultima mano al quadt•o già compito. Le Alpi poi el'ano 
tcatl'o di ben altt'i fenomen i a quelli avvenuti nell' èt·a 
precedente. 

Alla forza produttl'ice del calot•e era sottentrata quella 
del ghiaccio, ed i gt·andi ghiacciai alpini con le loro mc
rene concorrevano al riempimento del golfo padano, in
sieme ai detriti asportati 41al Po. Si formava in tal ma
niet•a tutta la pianura Lombarda e Veneta, e l'Adr·iatico 
an da va ritirandosi. Si ricn:t p i va anche la vallata doli' Arno 
assai ampia alla sua foce; anche le vallate di a ltri fiumi 
secondarii si riempivano c l' Italia era compita, mentl'e 
l'uomo vi piantava le sue tende. 

Qui termina il còmpito del geologo, ed incomincia 
quello dello storico a d imo trarci che in bt•eve la natura 
d'Italia, cosl fatta, servl a sviluppare velocemente i primi 
nostl'i abitatot•i ed a renderli in pochi secoli i padroni 
del mondo. 
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GESSO. - Frane. P latre. Jngl. Gypsum. Ted. Gyps. 
Spago. Yeso. 

I. - CENNO STORICO. 

La conoscenza e l'uso del gesso risale certamente ad 
antichità molto remota. 

l GL•eci dettero al gesso varii nomi. Difatto mentre 
Teofrasto pal'la del ru?~··, da Agricola si rileva che questa 
sostanza « e G'recis quidam <~t>.v.···~"' appellant » (De nat. 
foss., l. 5), il qual nome significa pietra di luna. Analo
gamente poi Dioscoride scl'ive : « selenites aliqtei "-'fP'-G<· 
>•l'l''~' appellat··unt » (1. 5, c. cx.vr), il qual nome formato· 
da oe>.·~~Yl luna e «!fp~ç spuma, mostra, insieme col prece
dente, come dall'analogia col candore della luna fosse 
tolto il nome di questa pietra, analogia che Dioscoride 
spiega scrivendo : « quoniam noctu invenitw·lunre ima
ginem t·eddere, qure eu m ea quidem augetw· et deet·e· 
scet·it ». Galieno infine dà al gesso l'appellativo di .t(x?7.vr.; 
À,.s,,, il che dà ragione dell'impressione che dovettero 
produrre i grossi e bei cristalli speculari che abbondan
temente furono trovati anche alla superficie allorchè fu
rono primamente riconosciuti i giacimenti gessosi. 

L'impiego del gesso fu comune presso i Greci, come è 
dato rilevare dal Trattato clelle piett·e di TeofL•asto, il 
quale scriveva circa 300 anni prima dell'èra volgare. 

Egli ci dice che il gesso Yiene escavato soprattutto nel
l'isola di Cipro, ma anche nella Fenicia, nella SiL'ia, nella 
'furia e nell'Italia. Accenna agli usi che se ne faceva 
come malta per costruiL•e muri, per coprirli di intonaco, 
per fare ornati, imagini, ecc. Tratta della sua cottum e 
del modo di preparare la mnlla, al qual proposito 0sserYa 
che la manipolazione rleve farsi con un isirumento di 
legno e non colla mano, a causa del calore che si svi
luppa. on trascura infine di notare le principali pt·o
priet.A del gesso. 

I Romani chiamarono il gesso coi nomi direttamente 
provenienti dal greco, come Selenites e Gypsum, nel 
quale ultimo vedesi la o/ del gL'eco ru~o·• trasformata in ps. 

P linio poi dà a questa pietra anche il nomo di Lapis 
speculat·is, che richiama alla mente la &'t7.'?7.vr,; ).t-3-.ç di 
Galieno. 

I Romani fecero larghissimo uso del gesso in tutte le 
sue applicazioni. Plinio il (!io vane, il quale scriveva nella 
seconda metà del primo secolo, ne parla di!l'usamente 
nella sua Histm·ia Natut·alis, ove però la maggior parte 
delle notizie relative a qu(;lsta sostanza sono prese lli ret
tament~ da Teofrasto che scriveva circa 400 anni pt•irua 
di lui. E da osservat·e inoltre che l'interprclazione data 
da Plinio alle frasi di Teofrasto non è sempre e. alta, come 
puossi constatare col sussirlio di erudili commentatori, 
quali Bill, De Laet e Soumail'e. 

Comincia Plinio dal di l'ci che «cognata calci t·es est 
gypsttm »(Il. N., 36, 21) o l[Ui allude alla nnalogia che 
esisto fra le applicazioni del gesso e fJuellc della calce. 
Spiega quindi che il gesso <"n i varia nntnt'a, trovandosi 
sotlo forma di-piett·a c scavandosi anche di ft·a la terra : 
«plw·a ejus genera, nam et e lapide coquitw· et c ten·a 
(otlitur » (i b.). 

Hpcciflcando poi la natura della pietl'a dice: «qui co· 
l]Uitu1· lapis tWn dissimili ala{)astritre ctse clebet aut 
mm·,noroso » (il.J.), spiegando così che il gos~o non de\·e 
esset·e di natura dissimile alla nlabastt·ite ed al marmo. 
O!'a l'alabastl'ito conosciuta dagli antichi, co~lt·inomata 
pei vasi unguentaL•ii di cui Plinio sct·h·e : « cavane acl 
vasa unouentaria quoniam optime seì·vm·e incoNuptrt 
rlicitw· » (II. :V., 3G, 8), non era altro che l'alabaRtrite 
marmorea o marmo onice il quale ò un carbonato cal
c~u·co . • \.ggiungendo a questo l'altro fatto che Plinio dice 

dover e.ssere il gesso simile al marmo, è giocoforza con
chiudere che in allora si confondesse la natura dell'uno 
con quella dell'alt ro. 

Eppure tale confusione non apparisce dal testo di T eo
frasto, ove dice soltanto che il gesso è simile all'ala
bastt•o, i l che è vero. 

La ragione di tale confusione risiede probabilmente 
nel fatto che l'alabastro tipico ossia solfato di calce tre
vasi sovente in masse zonate e concrezionate a varii co
lori, nella stessa maniera che il marmo onice, dimodochè 
non badando alla durezza, cosl differente fra queste due 
pietre, faci lmente potrebbero confondersi. E che non si 
ponesse mente alla durezza del gesso lo prova l'altro 
passo di Plinio o;• e dice: « in Syt·ia dut·issimos ad icl 
eligunt, coquuntque fimo bubulo ttt celerius u1·atw· » 
(H. N., 36, 24.). O ve mentre l'appellativo di durissimo sta 
in contraddizione colla mollezza del gesso, d'alka parte 
poi il fatto che tal pietra si cuoce col letame bovino, col 
quale certamente non si cuocerebbe la pietra calcarea, 
mostra che la sostanza si calcina facilmente, come ap
punto ò il caso del gesso. 

Ma pitì sotto il nostro autore ci dà contezza della vera 
natura del gesso dicendo : « omnium autem optimt.ts 
fteri compertum est e lapide specuAari squamamve 
talem habente » (ib.), ovc spiega chiaramente che il 
miglior gesso è quello il quale si ottiene dalla pietra 
speculare (specchio d'asino) costituita a lamelle, come 
appunto è la vera e propria solenite, di cui elice altrove : 
« speculat·is vet·o faciliot·e multo natura jinditur· in 
qzeamlibet tenuas c1·ustas » (II. N., 36, 22). 

Sull'uso del gesso Plinio c'insegna che « gypso macliclo 
statum utendwn est, quoniam celert·ime coit ac sic
catw· » (ib.) e quindi lo si deve impiegare allorchè è 
molle, perché subitamente si rassoda e secca. crive 
inoltt•e : « tamen rursum tuncli et in farinarn r·esolvi 
patitur » (ib.), le quali parole se giovano a far sapere 
che il gesso dopo impiegato può esser ridotto nuova
mento in fai•ina, indicano altr·esl che esso non pL'CSenta 
gt·andc r esistenza. 

Circa le applicazioni del gesso troviamo in Plinio varie 
cita?.ioni. Pr•incipalmente fu impiegato nei lavori edilizi 
« usus gypsi in albat·iis, sigillis et coronis g1·atissimus » 
(ib.) cioè per gli stucchi di cui i Romani fecero larghis· 
simo uso, pei rilievi ornamentali e per il coronamento 
degli edifici. A proposito del quale cot·onamento giova 
ricoNiare cho in principio servl soltanto per raccogliere 
e smnltiL'C le acque della tetto_ja e poscia provvide :_lnche 
all'adOJ•narnento c compi l'eleganza del fabbricato. E pt·o
babilc che negli stuccbi il gcs'o non fosse impiegato solo, 
poi eh è sembt•a vi fos~c tni:>chiata della polvere di marmo. 

Se a Dibutade di Corinto dovel:i l'invenzione (lt'll'm•le 
della plastica « jìgulus p1·imus invenit » (II. N., :~5, 12), 
fu però Lisistrato Sicionio cito per il primo volen,Jo mp
peescntarc una testa, rol<'> del gesso sopra una 1~tccia 
umana c no ottenne la 1ì>l'ma, in cui poi infondendo della 
cera ript'O(Iusse l'origiualc « hominis autem imaginem 
gypso e facie ipsa primus omnium expt·essit ceraque 
in ea (m·mam gypsi infusa ementtat·e in.stituit » (iù.). 

D'allor·a in poi l'arte del moclollaL'e le stawe e gli or
nati in ct'eta, prima di eseguit·li in mnrmo, prese grande 
sviluppo « crevitque r·es in tantum ut nulla signa 
stattuevr' sine argilla (ierunt » (ib.). E Pr•assilclo 
nienle mai scolpì senza pt•ima modellarlo con tet·t·a. 

La ripr·oduzione rli oggetti e slatuc col gesso fu pure 
largamcute in uso. Al'cesiluo volendo fare una patera 
oer OttaYio cavaliere romano, ne fece prima il modello 
di gesso per il prezzo di un talento « e..'Cemplm· a gypso 
factum talento » (ib.), o Junevale poi ci fa sapere che 
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« imagmibus C1t1·isippi alim·umque philosopho1·um e 
gypso exp1·essis ». 

L' ingessamento del vino fu estesamente praticat.o in 
antico ~oprattu tto per mitigame l'aspt'C7.7.a : « A/hca 
gypso mitigat aspe1·itatem » (H. N., 14, 29). Era poi 
molto stimato il gesso per su~gellaro le anfore ove si 
metteYa il vino in set·bo « gypsnto operculo ». 

ì\lolte frutta pregi ate, e specialmente le mele, le pe1•e 
e le sorlJe eJ•ano conservate lungamente, sottraendo lo al 
contatto (Jell'at•ia col 1•ivestil•le di gesso o di cera. «.M ala 
generosissima crusta1·e gypso vel cera» (H. N., 15, 17). 

Il gesso fu pure usato per dig1·assare e nettare le stofl'e 
i n luogo della cimolia o c1·eta fullonia (te n· e à {oulons 
dei F 1·ancesi), giacchò Plinio ci dice che « Grecia JWO 
cimolia tymphaico utitu1· gypso » (IL N., 35, 17), la 
quale costumanza di digrassare gli aùiti e le storre e1•a 
comunissima. 

Si usò il gesso dalle donne romane in guisa di belletto 
per la faccia e per le mani, ed agli schiavi che si condu
cevano al mercato si ingessavano i piedi probabilmente 
per ornamento « pedes gypsatos ». 

Al gesso si a ttribuirono falsamente delle impol'lanti 
ed estese applicazioni terapeuliche, le quali non sempt•e 
sortivano l'effettQ desider ato, giacchè, ad esempio, Plinio 
ci fa sapere che Cajo Proculeo famiglinre di Augusto, 
avendo grandissimo dolore di stomaco, bevendo il gesso 
morl. « C. Procul~um in maximo stomaclli dolo1·e, 
gypso poto, conscivisse sibi mot·tem » ( /1. N., 36, 24 ). 

Fino dai tempi dei Romani inAne il gesso fu impiegato 
estesamente per le falsificazioni di vnrio genere; e Plinio 
cita l'adulterazione del Yino fatta colla calce e col gesso 
e riflette che questa debba impressionare anche gli uo· 
mini più robusti. « Marmo1·e enim, et gypso aut calce 
condita (vina), quis non etiam validus expavm·it? » 
(Il. N., 23, l). 

Anche gli Etruschi scavarono il gesso e l'impiegarono 
a vari i usi. Citerò f•·a gli altl'i la escavazione del gesso 
e dell'alabastro nei pressi di Volterra eli a Castellina 
Marittima onde fal,'ne le urne cinerarie, di cui ammi1·asi 
oggi splendida collezione nel Museo Guarnacci di Vol
terra. 

Dopo aver dnto un breve cenno della conoscenza me
ravigliosamente completa che gli antichi ebbero del 
gesso, passiamo ora acl occuparcene dal punto di vista 
della conoscenza che ne abbiamo noi nello stato attuale 
delle scienze e delle industrie. 

Il. - NATURA E GIACll\lENTO DEl. GESSO. 

Il gesso, quale si trova in natura, conosciuto anche coi 
nomi di Se lenite, Calce sol(ata, Specchio d'asino, Pietm 
speculm·e, Scagtiola, ecc., ò costituito eia un sollhto di 
calce idrato corrispondente alla formula Ca0,So8 + :dFO. 

La sua composizione chimica è data dalle quattro ana· 
lisi che seguono : 

I. II. lli. IV. 

CaO .... 32.56 32.60 32.90 32.91 
SO' ..... .IQ.51 46.50 46.30 46. 31 
IFO . . .. 20.93 20.90 20.80 20.78 

100.00 100. 00 100.00 100.00 
dalle quali è tratta la formula surrifet·ita. 

Il peso specifico varia da 2. 314 a 2. 328. La du1·ezza 
oscilla fra l. 5 a 2 e forma il secondo termine della scala 
delle dut•er.ze di ì\lohs, climotlochè è facilmente inciso col
l'unghia. lncoloro se pm·o, tah·olta pet·ò assume colora
zioni accidentali pot• l'intt·omissione di matet•ie e tranee. 
Cosl la presenza degli ossidi di ferro finamente dissemi
nali colo1·ano il gesso in t·osso o in giallo, il bitume lo 

colora in nero e le particelle di argilla inducono sovente 
nei Cl'istalli eleganti nebulosità. La pol"ere però è sempre 
bianca. I cri$ialli puri sono perfettamente t1·asparenti e 
limpidissimi, come ad esempio qnelli di Castellina Ma
rittima, le varietà saccaroidi e flb,•ose .. ono traslucide, 
quelle granulari ecompattesono opache. l cristalli banno 
lucentez;.:a vitrea sopra alcune fnccie, perlncea sopra 
altre: le masso fibrose l'hnnno sericea. 

Cristallizza il gesso nel sistema monoclino, e la forma 
p1·imitiva è il pl'isma romboidale obliquo simmetrico 
rappresentato dalla llg. 1510, per la quale il rapport.o 
degli assi è il seguente : 

a : b : c= l : l. 450967 : O. 603061 
i simboli delle faccie principali sono : 

r,cv)' 

J\·1 
p 
u· 
i 

e le principali incidenze sono : 

Mlller 

Il O 
001 
101 
111 

M f\ ì\1 = 111°. 30' 
)lf\ P=l09°.46' 
hl f\ li= 124°. 15' 
;\l f\ i= 130°. 51' 
i f\ i = 143°. 34' 

I cristalli del tipo della fig. 1510 non sono rari, ma 
comunissima è la geminazione fatta secondo l'asse del 
p1•isma e che conduce alla forma cosl detta a (er1·o di 
lancia, di cui la fig. 1511 spiega il modo di origine. 
Spessissimo poi le faccio del tipo i, i', i" e i''' si ri,lu
cono curvilinee, spariscono le faccie del prisma primi
tivo ed i cristalli prendono la forma len ticolare conser
vando sempt'O la geminazione a ferro di lancia, come 
vedesi nelle tlg. 1512, 1513, 1514, 1515. 

I cristalli di gesso possiedono tre piani di clivaggio 
o sfaldaturc distinte . .La principale, cioè quella che ~i 
ottiene più fac ilmente ò par·allela al pinacoicle g'. E 
così facile ad oUencrsi che un cristallo può esser·e di· 
viso secondo quest.o piano in lamine finissime. In ge
nerale è visibilissima in ogni cristallo o aggregato cri· 
stall ino. La seconda è pat•allela al pinacoide h' e si ottiene 
meno agevolmente della precedente. La terza infine ò 
normale alla prima ed obliqua alla seconda. Le linee 
pun(.eggiate tracciate sulla fig. 1515 seguono le direzioni 
dei due ul timi piani di clivaggio. 

Le proprietà ottiche della selcnite sono le seguenti. 
Birefrangente, positiva, biasse; l'angolo clei due assi 
ottici, alla temperatura ordinaria è di 61•.24 ecl il loro 
piano è parallelo alla faccia g'. Per l'indice di refra
zione si ha un massimo t! i l. 5297 ed un ininimo di 1.5205. 

caldando il gesso naturale al di là di 120• esso perde 
l'acqua di cristallizzazione e cade in polvere bianca che 
è solfato di calce anidro. Se la temperatura uon ba ol· 
trapassato i 160•, la sostanza conserva la pt•oprietà di 
rialìSOI'bit•e )"acqua, facendo presa, ed è SU questo fenO
meno che si fon cl ano le importanti applicazioni ciel gesso. 
Scaldata al di là di 160°, la sostanza prende un altro 
assetto e non aSsorbe più l'acqua, divenendo allora simile 
al mine,·ale detto anid1·ite, che ò un solfato di calce 
anidro. 

Il gesso si scioglie nell'acqua nella proporzione del2 '/, 
per 1000, dando luogo alle acque selenitose, tanto dan
nose a. beversi e non atte alla cottura dei legumi ed alla 
lavatura col sapone. . 

La selenite presenta in natut•a un gran numero d~ 
varietà, di cui citerò le principali. Comunemente Ja SI 
tl'ova lamellm·e in grandi masse e strati costituiti de 
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un aggregato cristallino a lat•ghe faccie confusamente 
intrecciate. Compatta e g1·cm1tlare si presenta spesso 
·nei giacimonti di Parigi. Sacca1·oicle a grana più o meno 
fine e fin issima come negli alabastri. fl'ib1·osa nella va
rietà detta $f'1'iColile, cui il nome viene dalla lucentezza 
seeicea. Botritica in quelle masse a cavol·llore cosl co
muni nel terr itorio di Volterra. Pseuclomo1·fica infine 
tli varii minerali c fossili, di cui splendidi esemplari fu
rono teovati a .Montmartre. 

.~<tT~ 
l 

Fig. 1510. Jo'lg. 1511. 

Fig. 1513. 

Fig. 1!>1 •1 Ii'lg. 1515. 

Non sempre purq ò il gesso in natuea, che anzi all'in
fuori dei cristall i, di cui trovasi.piccola quanti t.\ i consi· 
derabili giacimenti che se ne hanno, ritengono tutti delle 
roateeie estranee. Ben noti sono i gessi $ilici(e1·i, quelli 
magnesiaci, quell i m·gillosi c soprattutto quelli cal
cal·ei, i quali sono i più utili per le applicazioni di 
questa sostanza. 

L'alaùast1·o ò una varietà di gesso di cui non è qui 
il luogò di tenere parola, essenclo stato discorso di esso 
all'articolo Alabast1·o, ed all'articolo Cave di questa 
Rtessa Enciclopedia. Rinvio quiudi a detti articoli per 
le notizie sulla natura, sul giacimento e sulle applica
zioni lli questa roccia ornamentale. 

Per aualogla col gesso, occorre dare un cenno ùe1-
l'anicl1'ite, sulla quale dovremo ritol'nare più tardi. 

L'Anidt·ite, detta anche Km·stenite e J.fu,·iacite, è un 
solfato anidro di calce, la cui composizione è la seguente : 

L n. 
Ca O ...... •li. 20 41. 18 
S03 • . . . . . . 58.80 58. 82 

100.00 lOf 00 

11 peso specifico varia da 2. 90 a 2. 98. l a durezza 
oscilla fra 3 e 3. 5. Di colore bianco se pura, si presenta 
talvolta colorata in rosso, roseo, celeste, grigio, ecc., e 
la polvere è grigio·chiara. La lucentezza è vitrea. 

Cristallizza nel sistema ortorombico, ma si presenta 
1-aramonte in cristalli prismatici. 

La var ietà più importante di questo minerale è quella 
saccat•oide, la quale forma masse e giacimenti che somi
gliano al marmo. R inomata fra noi è la Volpinite, cosl 
chiamata dal paese di Volpino ove sono aperte le cave 
di questa pietra, e detta anche Bardiglio di Bergamo 
a causa del trovarsi presso a questa città e dell'aver poi 
l'aspetto del bardiglio, cioè Elire colorazione analoga. 

La Volpinite viene scavata attivamente ed adopeeata 
come pietra di ornamento. 

Il gesso è sparso in larghissima copia in natura ed a ciò 
si deve in gran parte l'estensione delle sue applicazioni. 

Il giacimento clel gesso appartiene a varie epoche 
geologiche, ma i ter1·eni classici per la formazione del 
gesso sono i triassici ed i terziarii, e dvpo questi trovasi 
anche nel pormiano e nel carbon ifero. Ho riunito nel 
quadeo seguente la classificazione cronologica del giaci· 
mento del gesso nell'Europa centrale e specialmente 
nell'Italia. 

I . Miocene superio t·e. 
St1·ati a Conge1·ia. 

Formazione gessososolfife1·a dell'Emilia, Romagna, Ca-
labria e Sicilia. 

Gessi con sferoidi alabastrini di Castellina Marittima. 
Alabastri vaeiicolori di Volterra. 
Formazione gessosa della Limagna (Francia). 

II. Eocene. 
Eocene supe~·iore. 

P iano del gesso (Etage clu gypse) <lei bacino di Parigi. 
Eocene inferim·e. 

P iano dell'argilla plastica del bacino di Londra. 

III. Cr etaceo. 
Daniano-Ga,.umiano. 

Formazione gessosa delle Corbiere (P irenei). 

IV. Giurassico. 
Oolite- PU?·beck. 

Formazione gessosa di Pontarlier (Gim·a). 

V. Trias. 

J(euper o Mm·ne iridate (Manws irisée$). 
For·maz,ione gessoso salina di Lorcna (Vosgi) o Wiil'

tenberg. 
Formazione gessosa di Lombardia (Lovere, Nioballo). 

Muscltelkalk o Calca1·e conchigliaceo. 
Formazione gessosa di Lombardia (Yolpino, Pisogne), 

Lorena e Tut'ingia. 
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G1·ès òigatTé o At·enat·ia vm·iegata- Buntersandstein. 
Formazione gessoso-salina di Stassful't, Anbalt, Scho· 

neleck. 

VI. Permiano. 
Morgenschiefet·. 

Formazione gessosa di 'l'uringia. 
G1·ès 1·osso. 

Formazione gessosa di Turingia. 

VII. Carbonifero. 
FOI'ma~ione gessosa di Lombardia (Promadio). 

Darò qui un cenno di questi var ii giacimenti, comin
ciando dai più antichi e venendo ai moderni. 

Ca1·boni{ero. - Il Curioni riferendo al carbonifero la 
vasta formazione delle quarzi ti, delle dolomie nere e 
delle arenarie schi tose della Valtellina, include natu
ralmente in quest'epoca geologica la formazione gessosa 
subordinata alle dolomie nere suddette. 

P resso Bormio, Premadio ad Uzza nella Valle del 
Frodolfo c nella Valle del llranlio si presenta il gesso 
in banchi, talYolta di considerevole potenza, come per 
esempio ad Uzza, intercalati nelle dolomie nere. Queste 
sovrastano a delle quarziti micacee e argillose, e sono 
ricopet·le alla loro volta da arenarie iiilicee schistose. 

4 

F!g l &IG. 

l. A•·cnaria slllcc:~. - '), Dolomia nera. - 3. Gesso. 
4. Quarzi te m•cncca e argillosa. 

La fig. 1516 rappt·esenta una sezione ideale della 
formazione presa pt•esso Premadio, ove gli strati sono 
molto rialzati fin quasi alla verticale. 

P e1·miano. - Il piano inferiore del permiano, detto 
G1·ès t·osso o Rothliegendes, è costituito nel ì\'Iansfeld 
in Turingia da grès sabbie e puddinghe, con marne rosse 
e gesso. 

Il piano supet•iore del permiano chiamato 1l1ot·gen
schie(è1' et! anche Dyas, è rappresentato nel Mansfeld 
da un insieme di schisti, calcare dolomitico marmoreo 
e da marne, cui sono suboròinate delle lenti di gesso. 

Tt·ias. - Lo esamineremo nei Yarii piani in cui si 
distingue, e che sono cosl classici per le giaciture ùel 
gesso e del sale. 

Arena1·ia vm·iegata ( Gt·ès bigm·1·é dei Francesi e 
Buntersandstein dei 'redeschi). I giacimenti saliferi 
e gessosi della P russia presentano uno sviluppo consi
derevole in questo piano inferiore dell'epoca triassica. 

Stassfw·t e SchOnebeck occupallù la parte centrale 
del bacino triassico e permiano compreso fra I'Harz e 
Magdebur·go (fig. 1517). Questo bacino ha il suo asse di· 
retto N. E. ed è limitato: al nord dalla linea di selle· 
vamento delle Grauwacke di 1\Iagdeburgo, a sud-ovest 
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Stas~fnrL 

dal sollevamento delle Grauwacke. dell'llat•z, a sud-est 
dal sollevamento dei Rotliegende e Zecbstein fra Ober 
e 'Voblsdorf e dalle Grauwacke di Paschleben, a nol'd
ovcst infine è completamente aperto. Il bacino cosl 
delimitato ha la forma di un fondo di battello ripieno 
dalle formazioni successivamente sovrapposte di Bun· 
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tersandstein alla base, sopra il grès bigarro, quindi il 
l\fuschelkalk sul quale riposa il Keuper. 

Lungo l'asse del bacino, la forma~ione suddetta fot·ma 
una solla ristretta che r ialza strati fin presso l'affiora
mento. Dai due lati della sella gli strati pendono in senso 
invet·so, per poi rialzarsi rispettivamente a. N. E. sulle 
Grauwacke di ì\lagdeburgo, ed a S. O. su quelle del
l'Harz. Ne ri~ulta che il bacino è diviso in duo zattere 
accoppiate, i cui assi sono paralleli. Le erosioni hanno 
aspol'tato le creste degli strati inclinati, e quindi il di- · 
In v io ò venuto a livellare il S\lolo, dando ricotto nel 
suo seno a dei giacimenti di lignite. 

Classico è questo giacimento per i colossali giaci
menti di sale che vi si rinvengono, e di cui quello di 
Stassfuet si trova al disotto del grès bigarl'é e negli 
strati inferiot·i del Buntersandstein, mentt•e quello di 
Schonebeck trovasi al disopra del grès bigart'é e quasi 
a contatto col ~luschelkalk. 

Fig. 1~18. 

l. Diluvio: 'l. Grès voricgalo. - · Uu•olt r·.•llndslt in: 3. Argilla rossn; 
4. Anlclrite; 5. Argilla sali fora; f> Knrnallite, Kalnlto: 7. Klceerilc. 
8. Polialitc, Sale rosso; 9. Salgcmnm. 

La. successione degli strati nel territorio di Stassfurt 
può rilevarsi dalla fig. 1518, la quale rappresenta una. 
se?.ione che passa per il pozzo Heydt della celebre mi· 
niera. di quella città. 

Alla parte inferiore trova.si una potentissima forma-
7.ione di salgemma, il cni spessore si calcola. oltrepas
sa l'e i 300m, la quale è costituita da strati di sale alter
nanti con straterelli di anidrite. Questi sono coloriti 
in grigia.stt·o da materie bituminose ed banno la parti
colarità che alla parte snpcriol'e sono lisci, mentre al 
disotto sono scabrosi ed intimamente connessi col sale 
sottostante. 

Sopra. il sale riposa uno stl'ato di polyalite avente 65'" 
di spes ore. Su questo un letto di kieserite ed infine al 
tetto della. formazione salina. trovansi i sali alcalilli 
(1\.arna.llite, kainite) aventi uno spessoee di 17m e che 
costituiscono la grande l'icchezza della miniera. 

Gli strati del sale sono ricoperti da un banco di ar
gilla sa.lifera, sulla quale riposa uno strato di anidrite 
che sottost.à al grès bigarré . 

. Muschelkalk o cazcm·e conchigliaceo. - In l~'rau
conia il ge..c:so e l'anidrite tt•ovan:-i nelle dolomie caver
noso del ~iuschelkalk medio o interposte fra. il calcare 
ar~illoso sottostante detto Wellenkalk ed il calcare di 
Friedrichshall che le ricopre. 

Nei Vosgi trovasi put•e del gesso alla parto inferiore 
al Muschelkall<, questo gesso ò compatto e grigio e ri
posa sul grès rosso micaceo, ello ò l'ultimo termine della 
serie del grès bigarré, e sottostà al calcare compatto 
gt•igio verdastro caratteristi<'O del ì\Iuschelkalk. 

La grande zona triassica delle prealpi lombat·de, 
·compres.1. f1·a il lago di Como o quello di Garda, contiene 
delle importanti formazioni gessose a differenti li velli. 

Fig. 1519. 
1\euJ>tr: l. Dolomia; 2. Calcnrc a TrncWeri. - 3luschtlk1!/k e Gr~s 

voriti}II IO: !l. Argille gesslfcro; ·1. Calcare farinoso; 5. Sorvloo; 
6. Arcuarla triassica. - PtrmiaiiO : 7. Pcrminno. 

Il Cm•ioni riferisce al Muscbelkalk molta. parto rlei 
giacimenti di g~sso e anidrite della Lombardia. Quivi 
l'anidrilo ed il gesso trovansi in lenti entro delle argille 
cosl dette ges ifere (fig. 1519), le quali spesso sono in 
ammassi irregolari e danno aspetto cavernoso al giaci
mento. Queste argille riposano sopra il calcare detto 
farinoso dal Curioni e formano l'ultimo piano del Mu
schelkalk, giacchè sottostanno al calcare a Trachicri, 
che forma il primo piano del sovraincombente I<cuper. 

Questo giacimento ò sviluppato nelle valli di Morina, 
Trompia, Scalve, Camonica, Rizzolo, ecc., o vi sono 
aperte le ges..c:aje di Volpino, Rogno, Pisogne, ecc. Gli 
stt•ati del gesso sono c·ostituiti in generale di anidrite 
alla pat•te inferiore e di gesso alla superficie, il quale 
evidentemente ò stato pt'odotto tlalla idrata1.ione del 
solfato anidt·o. 

}'lg. 1520. 

/\t uJlCr: l. Dolomia ad AviN.o/11 r:rilis . 2. Argille gcsslfet·c. 3. Calcare 
marnoeo a Genilia bipar·lil<l; ~. Dolomia melallifcra; 5. Calcare 
a Trachlcrl. 

Keuper o marne i1-idate. - In Lomòm·dia esiste nel 
terreno triassico un secondo livello di formazione ges
sosa, che secondo il Curioni appartiene al Kouper. 

Il gesso e l'anidrite sono quivi suboedinati acl argi lle 
cosl dotte ge~sifere, le quali t'iposano su l calcare mar·
Iioso a Om·vilia bipm·tita (fìg. 1520) e sottostanno poi 
alla dolomia aJ Avicuta exilis, che forma l'ultimo piano 
del I<eupor. Questa formazione gessosa vedesi svilup· 
pata ed è utilizzata a Lovere, La.Yone, Nioballo e Auro. 
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Classico è il giacimento gessoso e salino de.lle marne 
ieidate (Marnc1s it·isees) dei Vosgi in Francia (fi g. 1521). 

L' insieme della formazione ò compresa tra il calcat•e 
compatto grigio formante l'ultimo piano del Mu ·chel
kalk sottostante, ed il gr·ès o arenaria infraliassica che 
la ricopre. È costituito poi, come vedesi clalla llgura, 
da alter nanze di marne racchiudenti lenti di ge!lso o sal
gemma con degli strati el i dolomia, di mar na arenacea e 
ùi lignite. 

F ig. 15'21. 

l. Grès lnfraliasslco. - 2. Marna. - 3. Dolomia. - 4. Llgnitc. 
- 5. Marna aren1U:ea. ~ G. Marna. - 7. Marna. - S. Mn· 
schelkal.k. - 9. G-esso. - 10. Salgcmma.. 

Il gesso e l'anidrite formano masse piil numerose e 
più piccole che quelle del sale ed hanno la forma di 
grossi tubercoli, attorno ai quali le marne inca..~ n ti 
~no rialzate a guisa di vòlta e talora anche rovesciate. 

Il gl'ès infr·ahassico che ricopre la formazione pl'e
senta clei r igonflamenti, i quali tr·ovansi in esatla corri· 
spondenza colle lenti di gesso sottostanti. La spiegazione 
eli questo fatto si trova supponendo che il solfato di 
calce si sia dappl'ima deposto nelle marne allo stato di 
anidrite e che poi siasi idr·atato e l'igonfianrlo abbia rial
zato il grès infraliassico nella parte cor·rispondente alla 
lente. Altr i invece pensano che il gesso sia ottenuto dal
l'a?.ione dell 'acido solforico sul oalcal'e, il quale nel pas
sare allo stato di solfato aumenta di volume. 

Allo stesso giacimento appartengono i depositi di sal
gemma di Vie e Dieuze in Fr·ancia, alternanti con gessi 
e anidrite nelle marne. Similmente trovansi analoghe 
giacitul'e in Inghilterra, nel Cheshi!'e e Lancashire, nel 

. Giura, ecc. ecc. 
Giut·assico. - Nel Giura rat'issimi sono i giacimenti 

del gesso. Il sistema Oolitico, che ne occupa la parte più 
eleva~,, contiene nel suo piano supel'ior·e, che è il Port
landiano, qualche rar a formazione gessosa. 'fa le è quella 
che trovasi allh•ello del piano di Pu1·beck, cioè di re al
l'ult imo limite superiore della formazione e che veclesi 
per esempio p r•esso Pontm·liet· nel Giura. 

Gli strati gessiferi presentano a Villers-le-Lac presso 
P ontarlier la successione seguente : 

5. Calcare d'acqua dolce a Cot·bula Forbesi, 
4. ~!farne gessose, 
:.l. Dolomie portlandiane a Cot·bula in(lexa, 
2. Calcare a 1'racia, Anè?·atina, 
l. Calcare a Emys Jaccat·di e Nerinees. 

Cretaceo. - Rarissima è l'apparizione del gesso nel 
terreno cretaceo. Il sistema Daniano, che ne occupa la 
parte superiore, presenta a Corbiéres nei Pi1·enei, nel 
suo piano più alto detto Gat·uniano in .Francia, delle 
argille rutilanti gessifere, le quali sov!'astano al gt•òs di 
Alet, che trovasi allivello della creta di l\Iaestricht, e 
sott.ostc"L a clei calcari compatti e puddinghe multicolori, 
le quali formano l'ultimo piano del Garuniano swlclet.to 
e ciel cretaceo. 

Eocene inferiore. - Il bacino eocenico di Londm, 
corrispondente a quello classico di Parigi, si compone 
alla base della serie seguente, corrispondente al livello 
dell'argilla plastica del bacino di Parigi : 

Sabbie di Bagshot (Eocene medio, calcat'e gros
solano), 

. . . . • ocene lfll(~rtore, Argilla di Londra . . . . ~ E . ~ . 
Sabb~e e_ar~tlle dr WolwiCh . Argilla plastica, 
Sabbte d t 'l hanet . . . . . 
Creta. 

L'ar•gilla di Londt•a c gli strati di Bognor· costituenti 
il piano superiol'e cicli' eocene infcl'iot·e, sono formati 
<la alternanze di strati di ar gilla e marna r acchiudente 
depositi di ferro e di gesso. 

Eocene superim·e. - Il terreno eocenico del bacino 
eli Pat·igi si compone eli tre memb!'i disposti nel se 
guente ordine naturale di sovrapposizione : 

Piano del gesso (Etage du gypse), 
Calca l'e gr ossolano ( Calcai?·e (J?'Ossie1·), 
Argilla p lastica (A1'gile plastique). 

La fig. 1522 mostra una sezione schematica del bacino 
eocenico di Parigi. 

Il piano del gesso che forma quindi la parte supel'iore 
dell'eocene presenta la sel'ie seguente nell'ordine di so
vrapposizione : 

Ma rne, 
Calcare della Bl'ie, 
:ì\rarne verdi, 
Travertino di Champigny, 
Gesso e marne lacustri, 
Marne marine verdastl'e intercalate coi gessi, 
Calcare di St-Ouen, 
Grès e sabbie di Beauchamp. 

La potente f01·mazione del gesso comincia alla sua 
sommità con delle mal'ne biancastre a fossili lacustri, 
sotto le quali si sviluppa la serie delle ma..~e del gesso. 
Queste assumono una potenza considerevole , che a 
Montmartt·e raggiunge 50'". Contiene il gesso una r icca 
fauna di animali terrestri, fra i quali primeggiano i fa
mosi Palreotherium e Anoplothet·ium ed altri pachi
dermi, ruminanti ed uccelli illustrati dal CuYier. Le 
mas. e superiori di gesso oalcarifero saccaroide e gli 
strati inferiori a tendenza lamessola detti a pied d'a
louette sono largamente escavati a Montmar tre, Ville
juif, Argenteuil, Triei, ecc . 

Le differenti masso sono sepal'ate le une dalle altre 
da strati di mat•ne, di cui ciascuna contiene delle so
stanze o dei fossil i caratteristici. Di fatto la Silice me
nilite forma un orizzonte costante fr·a la prima e la se· 
conda massa, mentre questa riposa su delle mal'ne a 
Lucina inot·nata e la terza r icopre delle marne a 
Pholadomia ludensis. Queste altcr·nanze marine tt·a~ 
mezzate nel g1·an piano gessoso esclusiYamento ter
restt•e provano che le lagune ove !'i depositava il gc~so 
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l. Sabbio e Grès do Fontaineblcfin. - '2. Gesso o lllarno verdi. - 3. Sabbie di Beauchamp:o C~lcaro el i St-Oncn. - 4. C:tlcar·o g•·ossolano. 
:;, Arsllla pl&J!tica. - r.. Creta o Calca•o J)ÌSOlitico. 

sono stai e più di nna volta iu r omunicazione coi mari 
contemporanei di questa formazione. 

La mao;;sa supet•iore del ge,~o è la più rostante, la più 
estesa e generalmente quella di maggior spe~sore delle 
alt r·e, giacchè r aggi nnge 2010 di spessore a Montmartre, 
è poi il giacimento classico dei mammiferi descri tti da 
Cuner. La sua di visione prismatica caratteristica lo ha 
fatto òat•e il nome di pilastri alti (hauts piliers). 

Una sezione di questo ten eno presa alle Blttles de 
Chaumont, antiche cave oggi trasformate in uno splen
dido parco, presenta il dettaglio seguente : 

Terra marnosa . . . . spessore m. 0.30 
Argilla verde . . . . . . . . . » 5.50 
Argi lla bruna con solfato di stronziana » 2. 30 
Marna tm•china con calce idraulica » 3. l O 
Marne . . . . . . . . . . » -t. 50 
Mat•na turchina con càlce idraulica » O. 70 
Marne fogliettate . . . » 6.00 
Gesso (haute masse) . . . . . » 16.00 
~larne marine a Menilite . . . . » 4.00 
Gesso (basse masse) . . . . . » 6. 50 
.Mat•no marine a Lucina inm·nata >> O. 60 
Ge.so (banc à C1'istaux) . . . . . >> 1. 20 
:\Iaroa marina a Pholadomia ludensis » 2.00 
Gesso ( banc de sia; pieds) . . . . . » 2. 00 
Grès e sabbie vcrdastre di Argenteui l. 

Questa formazione è ricca in minerali utili, g iacchè, 
oltre il gesso, vi si escava contemporaneamente la calce 
idraulica, il cemento e l'argilla per laterizi i. 

A Champigny il gesso è rimpiazzato da un trave1·t iho 
senza fossili, il quale talvolta è semplicemente calcareo 
e tal altra è silicioso e compenett·ato di geodi di cal
cedonio. 

llliocene super io?·e. - La fot·mazione gessosa ò la r
gbissimamente sviluppata nel miocene superiore del
l'Italia (strati a Co'fl{Jeria), ove accompagna sempre la 
formazione zoltìfera, colla quale. trova i in intimo col
legamento. I due vet·santi degli Appennini nell.a parte 
centrale della penisola, le Calabrie nel loro ver~ante 
meridionale e la Sicilia, ci pre,entano sviluppatissima la 
formazione gessososolfifera, la quale ovunque esiste offre 
largo campo a lla escavazione del gesso, ed in Romagna 
poi ed in Sicilia dà luogo all'importanti ·sima indus tria 
deUo zolfo. 

L'orizzonte miocenico che si stende con tanta regola
rità ed estensione sulla pendice N. E. degli Appennini, 
quasi parallelamente a l crinale di questi, ò ricco nella sua 

ARTI E INDUSTRIE - Vol. Ili - 137. 

l. parte superiore di strati gessiferi i qual i sono sviluppati 
con serie non interrotta nei tet't'itorii di Asti, Casale, 
Alessandria, Tortona, Piacenza, Parma, Reggio, Modena, 
Bologna, Imola, Faenza, Forll, Ce ena, Rimini, P esaro, 
Sinigaglia, Ancona, Macerata, Ascoli, T eramo e Chieti. 
Ed a questi vanno uniti gl'importanti giacimenti zolfì feri 
eli R omagna che sottostanno ai gessi. 

Nei pressi di Bologna la formazione gessosa e larga
mente sviluppata ed ò stata l'oggetto dei bolli studii dci 
pPofessori Capellini e Bombicci. Lungo la valle della Sa
vena questo terreno presenta la set.ione rappresentatt1 
dalla figura 1523. Gli strati del gesso formano banchi 
potenti di qualche diecina di metri con qualche raro 
letto di argi lla intercalata , e sono ricoperti da m arno 
racchiudenti i fossili caratter istici, come la L ebias cras· 
sicauda, la Libellula Do1''is e impronte di filliti. Détte 
roarne sono ricoperte dall:l. formazione plioconica costi
tuita da marne a {o1·amini{ere e da sabbio gia lle. I l qua
ternario poi ricopr~ in discordanr.a il pliocono, il quale 
insieme agli strati sottostanti roiocenici si ria lza al S. 
ver o il crine degli Appennini. Sot tostan-no ai gessi delle 
mat•ne petroloifet·e contenenti la· Nassa semist1·iata e 
la Brisopsis, quindi delle marne tortoniane, olveziane e 
langhiane, le quali riposano sulle a1·gille scagliose eoce
niohe in discordanza di stratificazione. 

La formazione delle marne e calcari zolfiferi della Ro
magna e della Sicilia manca nel Bolognese ed è rappre
sentata da un calcare concrezionato contenente qualche 
rara traccia di zolfo e che sottost..'\ immediatamente ai 
gessi. 

Il piano dei ges:; i corrisponde agli strati a Congel'ia 
o al Messiniano medio di l\faye1'. 

l gessi del Modenese e del R eggia no, studiati dal pt•o
fcssore Doderlein, hanno un orizzonte identico a quello 
ùol Bolognese. 

Nella pendi ce S. O. degli Appennini la formazione ges
sososolfifet·a è molto meno regolare che non nel versante 
opposto. Qualche raro lembo si stende soprattutto in 
'l'oscana, come ad esempio a Volterl'a, a Castellina Marit
tima e nei monti di Li vomo. Questi giacimenti illustrati 
dal prof. Capellini sono identici cronologicamente ai pre
cedenti. 

I gessi formano qui vi masse c strati con interca late le 
mat·ne a L ebias crassicauda, Libellula Do1·is e im
pronte di filliti. Nel gesso poi tt·ovansi a Castellina Ma
rittima gli arnioni di alabastro candido saccat•oide, del 
quale è dato un cenno all'articolo Cave di questa Enci
clopedia ovo parlo delle cave di alabasteo. 
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l. Quaternario. 

2. Sabbie gialle 

Nos.~a semistr·iata ~ 
c IMsopsis . . . g 

Plioconc. 

Stt·att !l COII()Cria. 
Mioceno superiore. 

8. l\farUG a foraminiferè • . 

4. Marnc n. ùbias crassicattdo, 
f.ibc/lula Doris e F1lliti. 

~. Gesso . . . . . . . . 

6. Mnrno petrolifere a ( 

7 . ì\larne a Lucina J>O· 'j5 Mioccne medio 
E-< c Inferiore. 

tuum . .... 
8. Marno clvcziane e lan

ghiano. • . . 

9. A rg!llo scagl!ose . . • • . Eooene. 

Fig. )5~3. 

Io Sicilia i terreni miocenici superiori sono molto svi
luppati, tanto per i gessi quanto pet·l'importanza che vi 
assume la sottostante formazione zoltlfera, la quale costi
tuisce la principale l'icchezza mfnm·aria dell'isola. 

La formazione gessosozolfifera della ' icilia fu swdiata 
prima dall'ingegnere Mottura e quindi dagl'ingegneri 
Baldacci e Mazzetti, alle classiche Memorio dei quali 

-.------ --·- .----- -
- -~ ------- --- -

.~ 

rinvio per ogni dilucidazione. Un'idea esatta della posi
zione geolo:?ica di questa formazione vien data dalla se
zione rappresentata dalla fig. 1524, gentilmente comuni· 
calami dall'ing. Baldacci. In questa sezione in cui sono 
rappresentate le concordanze e le discordanze, si vede 
che la formazione in discorso, corrispondente alla zona 
a Congerie, è ricopetta in concordanza di stratificazione 

l. 1\abble gialle . . . . . . . . ! 
9. 'l'ufo calcare . . . . . . . . PUoccno superiore 
:). A•·glllo azznno . . . . . . . 
4. ::lfnrue o. fornmiuifere ( trnbi) . . Pl!occno lufedore 
r, Gessi • . . • • 
1\. Onlcnrc eolflfero . ~ Formazione / 
7 Calcare concrezio- g~s~oso· j Strati a coolgnia 
· so!Jìfera 

uato sllic•f~ro . . 
8. Trlpoll (L•bios CT'ossicoudo) . Miocene superiore 
9. ArRI Ile sala1e. 

IO. Sabbl~ .. · l Tortonlano 
11. llolasso . . . \ 

Fig. 1594 . 

delle marne a foraminiferi dette Tntòi, le quali formano 
il piano più basso del pliocene, e sovrasta puro a sua volta 
in concordanza di stratificazione ai tripoli che fo1•mano 
il piano più alto del miocene super·iore, e sono caratte
rizr-c'l.Li dal Leòias crassicauda. A questi tripoli soggiace 
il terreno t01•ton iano in discordanza, o d'altra parte poi 
i trubi sono ricoperti in discordanza dagli altri membri 
del pliocene superiore. 

La fot·mazione gessosozolfifera si divide in due parti 
distinte : al disopra stanno i gessi ed al di otto i minerali 
zolfi feri; talvolta però, ma di rado, vedonsi gli stt:ati 
gessosi altornat·e con quelli soltìfel'i. l ge. i presentano 
vari i piani: alla parte superiore sono cristallini e quindi 
atti all'esca ' 'azione, inferiormente invece sono saccaroidi 
o alabasti·ini, litoidi come i balatini; riccamente calcat·ei 

o terrosi e quindi improprii per le applicazioui del gesso. 
Lo spessore degli strati rag-giunge tal volta alcune diecine 
di metri di potenza. I minerali di zolfo sono costituiti es
senzialmente dal calcare zolfifero, tramezzato c!a tufi e 
bt·iscale, il quale riposa sul calcare concrezionato si licico 
che forma la base della formazione. La più stretta rela· 
zio ne esisto fra il gesso ed il calca t'e zolfifero, come risulta 
dagli studi i dol.Mottura sulla geo esi dello zolfo e come ce 
ne dà conferma il ò1·iscale, roccia gessosa dovuta all'os
sidazione dello zolfo in presenza del calcare e degli agenti 
atmosferici. 

La Yera età geologica della formazione gessosozo~fifera 
ora discorsa è sempre l'o~rgetto di disparere fra t geo
logi. In Sicilia abbiamo visto essere essa conteno~ f~ 
i trubi che sono il piano più basso dal pliocene ed i trtpoh 
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Fig. 1525. - l. Marno plioceniche a fttiollte. - '.l. Gesso. - 3. Calcare concrezionato eoUICero. 

Fig. 15'.lr~ - l. Basalto. - 2. Calcare 1\ Lymnea p!ICiìygaster. - 3. Marne foglfcttato (Ltbias meyeri). - 4. l\!or uc g< e3irere. 
5. Arkose granitica o vulcanica.- G. Granito. 

che sono il piano più alto del miocene. Nell'Emilia la ve· 
diamo compresa fra le marne plioceniche inferiori e le 
marne torton iane. Un fatto importante osservato dal 
prof. Bombiccia Pizzocalvo, nella valle del torrente Zeno 
presso Bologna, nelle vicin:tnze della Grotta del Farneto 
e rappresentato in sezione dalla ftgur·a 1525, mostra dei 
banchi di gesso alternanti in concordanza di stratitica
ztone alla par te superio1•e, con delle marne plioceniche 
a ittioliti. 

Per queste ed altre ragioni alcuni geologi mettono la 
detta formazione gessosowlfifera alla base del pliocene, 
altt·i la cla~sitka11o in un orizzonte a parte intermedio fra 
il miocene ed il pliocene, chiamandolo miopliocene in 
corrispondenza degli strati a Conge1·ie e del ..'\fessiniano 
di ~layer; altri infine, e sono i più, la considerano come 
appartenente all'ultimo piano del miocene superiore. 

Al miocenesuperiore sono pure da d ferire quelle masse 
botritiche e quegli arnioni delle argille mioceniche del 
terreno che costituiscono i pregevoli alabastt·i vm·i
colm·i, illustrati dal Sa vi e dal Meneghini. Si pt•esontano 
in banchi irregolari, ma più spesso in arnioni allineati 
talvolta, tal altra confusamente disseminati nello argille 
marnose. Questi arnioni sono in gene1-ale tondeggianti 
alla parte superiore e spianati inferiot•mente. f::iono l'ile
gati talora da straterelli di gesso. Otfrono color·azioni · 
varie, come rosee, gialle, grigie; hanno struttu1·a fina
mente saccaroide e talora presentano la struttura man
dorlata. 

Associato a questo giacimento gessoso nelle argille 

marnose trovasi il salgemma in lenti disseminate, il quale 
viene utilizzato alle saline sotto Voltet·ra. 

La L imagna, nella valle dell' Allier in Francia, ci olTre 
l'esempio di un altro giacimento gessoso-miocenico. 

Con iderando la costituzione del suolo a Co1·ent presso 
Clermont·Ferr·and, lo vediamo costituito nel modo rap
presentato dalla fig. 1526. Al disopra dell'at•kose g rani
tica, la quale riposa diret.tamente sul granito, comincia 
la serie di marne (ogliettate, marne con gesso e calcare 
marrwso, che i alternano sopra una granrle altezza. 11 
calcare è carattet·izzato dalla Lymnea pachygaste~· e 
Planorbis co1-nu, ed occupa in generale la parte supe
r iore del giacimento. Le marne fogliettate sono celebri 
per lo fr·equenti impronte di pesci (Lebias Meyeri ), foglie, 
frutti, semi di uccelli, insetti, ecc., che tt·ovansi negli esi· 
lissimi fogli . Le mal'ne gessose contengono il gesso in 
stl'aterelli assai sottili, fibrosi, i quali verso la parte cen
trale della formazione si moltiplicano e dànno occasione 
a qualche cava di gesso. 

In altre località il gesso assume degli spessori consi
derevoli. 

Tutta questa formazione lacustre ò poi ricoperta, al
l'altezr.a del villaggio di Coront, da una colata di basalto 
perfettamente orizzontale, la quale corona il monte e si 
allinea coi coronamenti basaltici delle colline adjacenti, 
le quali racchiudono il piano della Limagna. 

r ella Germania set~entrionale riscontransi formazioni 
gessose mioceniclle subordinate a delle marne a lternanti 
con sabbie, argille, ligniti e tripoli. 



1092 GESSO 

Dal rapido cenno che ho dato dei principali giacimenti 
del gesso, risulta che le giaciture classiche e più impor
tan~i di questa roccia sono i terreni triassico e te1·zia1·io. 
Questi terreni di fatto ofl'rono fra loro delle grandi ana
logie, non tanto litologiche rispetto alle roccio costitutive 
di es ·i, quanto alla fauna ed alla flora, ma sop1'attutto 
rispetto ai minerali accidentali che essi contengono, e 
che sono principalmente il gesso, il zolfo, il salgemma, 
le ligniti ed i minet·ali di fet'ro. 

TRIA S 

.. ----
Mame i1'idate . . (Marne, Argille, Sabbie, Calcari 

marnosi). 
Ge so ....... Lombardia (Lo>ere, Nioballo), 

l Vosgi. 
Anidrite ••• o o. Vo~gi. 
Salgemma •. . .. Vosgi (Vie, Dieuz.e), Lancasbire, 

Lignite, litantraci 
Cheshire, Salzburg. 

V osgi, Turingia. 
Limonite .... . . Lorn bardi a, Mosella 

Muschelkalk . . . (Calcare). 
Gesso ...... . . Lol:!lbay ia (Pisogne), ~osgi, Tu-

l 

rmg1a. 
Anid•·ite ...... Volpino (Lombardia). 

Lignite . • • • o •• Italia, Francia. 

Limonite .... .. Lombardia. 

G1·ès vm·iegato . . (Arenaria, Argilla schistosa). 

Gesso, .... ... Stassfùrt Anhalt. 
Anidrite ...... Stassfùrt Anhalt. 
Salgemma ..... Stassfù•·t Anhalt. 
Litantt•ace ..... Udine, Francia, Austl'ia. 

Limonite .. .... Lombardia. 

III. - EscA v AZIONE DEL GEsso. 

L'escavazione della pietra da gesso dà luogo in Italia 
a delle industrie estrattive di una qualche importanza. 
Le ca ve più note e più estese sono aperte in tre centri 
principali, che sono la Lombardia, l'Emilia e la Sicilia. 
Ne darò qui un rapido cenno, seguendo l'ordine adottato 
nella descrizione dei giacimenti. 

Le cave principali della Lombardia sono le seguenti: 
Ad Uzz:a presso Bot•mio, nella valle del Fredolfo, 

e iste una gessaja molto estesa ed i m pOI-tante contenuta 
nella dolomia nera carbonifera. Il gesso estratto da questa 
cava è largamente usato a Bol'mio. 

A Volpino, paese situato allo sbocco della Val Camo
nica nel lago d'Iseo, a 3 chilometri da Lovere, ,si scava 
l'anidrite triassica come pietra da costntzioni. E questa. 
una varietà litoide e silicifera distinta col nome di VoZ
pinite: è poi colorata in bluastJ'O alternante col bianco 
in modo da assomigliai'< i all'aspetto del bardiglio e quindi 
gliene ò venuto il nome di Bm·diglione o Ba1·diglio di 

Questa somiglianza di caratteri e questa analogia di 
giacitm·e è dovuta alla ricorrenza delle formazioni geo
lo_giche,_ ricol'ee.nza ?he incomi.ncia~do nella serie geolo
giCa det terrem al ltvello del llas, r1porta il trias iri con
ft·onto dei terreni terziarii. 

Mi è par'So interessante riunire nel quadro serruente 
gli elementi principali per un parallelo al punto di vista 
litologico e pt•incipalmente pet• ciò che riguarda i minerali 
accidentali di questi due tet•reni. 

TERZIARIO 

Pliocene o •••• (Marne, Argille, Sabbie, Calcari 
mat•nosi). 

Lignito • • • • • o Italia, Austria, Francia . 

11liocene . .... . (Tra\·ertini, Argille, l\Iola,~c). 
Gesso ........ Emilia, Romagna, Calabria, 'i-

ciii a. 
AlabastJ·o . . . . . Castellina MM·ittima, Volterra. 
Solfo ....... . Romagna, Sicilia. 
Salgemma ..... Sicilia, Calabr·ia,Sa!ine (Volterra). 
Lignite ...... Casino, i\'Jc Rufolr, Sarzanello, 

Cadibona, Nuceto, Bagnasco, 
Francia (Ain, Rhòne, Jsèee, 

Limonite ..... 
Drave). 

Francia fCbarente, Dorùogne, 
Cher, ndJ•e, Doubs, l!aute-
Saòne, Còte d'Or). 

Eocene ...... (Arenaria, Argilla schistosa), 
Calcat·e, Scbisto argilloso. 

Gesso . ..... Parigi, Londra. 

Lignite ...... Mc Massi, :\Io Bamboli, ?Ife Bol-
ca, Valdagno, Francia. 

Limonito . .... Toscana. 
Pirolusite .. .. . Toscana. 

Bergamo dalla vicina Bet·gamo. Viene impiegata come 
pietra ot·namentale allo stesso modo che il bardiglio, per 
lavot•i di scultur~~; e di architettura, prestandosi bene 
alla lavorazione. E atta soprattutto per l'irnpiegu all'in
temo, essendo alterata dall'umidità come ogni pietra 
gessosa. La silice che contiene le dà però una certa coe
sione e resistenza. 

La volpinite si pl'esenta in banchi sani aventi talvolta 
2"' a 3"' di spessore e parecchie diecine di metri di svi
luppo in direzione (N. E.). 

Come abbiamo già visto altrove, le masse di anidrite 
sono talvolta idratate alla superficie, ed è ciò che avviene 
anche a Volpino, ove la parte superiore del giacimento 
è ridotta a gesso comune, cho viene escavato in grande 
quantità per cartiere, per l'edilizià e pee l'ag!'icoltura. 

La. cava di Volp ino é antica e grandiosa ma non pre
senta nessun caeattere speciale. 

l più geossi blocchi di bardiglio non oltrepassano il 
YOiume di 3'", ed il pt•ezzo alla stazione di Paratico è di 
lit•e 95 al metro cubo. 
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Flg. 152". 

A Volpino si scava pure il cosl detto Bianco di Vol
pino, che è un solfato di calce idrato (ge..c;so), puro, can
dido, pellucido ed avente i caratteri dell'alabastro. Serve 
per opere di ornamentazione interna. La cubatura mas
sima dei blocchi è di L ms, ed il prezzo alla stazione di 
Paratico è di lire 70 al metro cubo. 

A Pisogne, sulla sponda sinistra del lago d'Iseo, esiste 
una cava importante di gesso contenuto nel ~Iuschelkalk 
e corrispondente a quella eli Volpino. L'escavazione è 
assai attiva, ed il ges o che se ne ritrae serve per gli 
usi dell'agricoltura, delle cartiere e dell'edilizia. 

Questa cava potrebbe prendere un grande sviluppo 
qualora venisse perfezionato il metodo di cottu1•a e quello 
di macinazione della piett·a, e la si mettesse poi con un 
binario in comunicazione diretta col lago. 

A Lovere, sulla sponda settentrionale del lago d'Iseo, 
sono aperte delle cave importanti di gesso contenuto nel 
Keuper. Il gesso quivi escavato è usato al solito pe1· 
l'agricoltura, pet• le cartiere e per l'edilizia. 11 gesso da 
cartiere di Lo> ere è meno rinomato che quello di Pisogne. 
I trasporti sono fatti per acqua, ma la via dal lago alla 
cava non è in buone condizioni. 

A Nioòallo sul lago di Como si scavano pure i gessi 
del Keuper. La gessaja ha grande importanza per la sua 
vastità e per la facilità dei trasporti, essendo in parte 
bagnata dalle acque del lago. Il gesso viene quindi esca
vato per uso edilizio, per l'agricoltura e per le cartiere. 

Le cave di gesso di Parigi, cosl classiche per la lO!'O 
impor tanza e per l'eccellenza del prodotto che se ne ot
tiene, richiede1·ebbero qui una dettagliata descr izione. 
Siccome però ne fu dato un cenno all'articolo Cave di 
questa Enciclopedia, cosl rinvio a quello e non insisto 
ora su di esse. 

Presso Scandiano, in vicinanza di Reggio d'Emilia, 
sono aperte importanti cave di gesso. Il giacimento ges
soso, studiato dal pro f. Doderlein, forma qui vi una zona 
importante della larghezza eli ci rc.'l 400"', e si stende sopra 
una lunghezza di dieci chilometri da levante a ponente, 
passando per i villaggi òi Ventoso e di Jano, frazione 
del comune di Scandiano. · 

Le cave principali sono aperte a Ventoso ed appar
tengono alla Società anonima pe1· la fabbricazione del 
cemento, calce idraulica e gesso, sedente in Reggio. Le 
escavazioni sono fatte a cielo aperto nel modo ordina1•io 
e non presentano, all'infuori clelia vastitfi., nessun tratto 
cal'atteristico. 

Il gesso eli Scandiano, conosciuto sul luogo col nome di 
Scagliola, è di eccellente qualità, e cotto e grollato sul 
posto serve più specialmente per gli stucchi e pei lavori 
di plastica. La parte lamellare impura è ottima come 
cemento, perché contiene circa il IO Ofo di carbonato cal
careo. Si producono quivi tre qualità di gesso, che sono 
l'ordinario, il raffinato ed il raffinatissimo. 

Nei pressi di Bologna sono attivate importanti esca
vazioni di gesso. Nelle colline situate a S. di Bologna 
sorge la zona gessifera del miocene superiore all ineata 
secondo O.· O.· N. Si presenta con rilievi rotondeggianti 
mammellonari caratteristici, effetto delle rotture nor
mali alla stratificazione e delle azioni di erosione e denu
dazione, ed è costituita da banchi selenitosi aventi 5 a 6•• 
di spessore, cui s'interpongono letti di argille fossilifere. 

Il gesso costituente gli strati presenta una cristaJiiz. 
?.azione assai larga, prevalendo il tipo geminato a ferro 
di lancia. Jella pasta uniformemente cristallizzata del 
gesso si osset·vano talvolta dei nuclei o rosoni formati 
da cristalli disposti a raggiera, altri cristalli poi sono 
isolati, e taluni raggiungono delle dimensioni conside
revoli. 

Una particolarità di questi gessi sono certe erosioni 
profonde e irregolari ch'essi presentano nel loro interno, 
erli cui alcune sono vuote ed altre ripiene di sabbie e 
ghiaje quaternarie. 

Le principali locali tà dove sono aperte le cave, tro
vansi al monte Donato, al paese di Ge,so sotto il monte 
Capra, a Castel de' Britti sull'ldice e sotto Casole Ca
nina sulla sinistra dello stesso torrente. 

Darò qui un cenno del come si pratica l'escavazione 
al monte Donato. . 

Le cave di monte Donato furono già scavate dagli 
antichi, e si presentano oggi condotte a cielo scoperto 
sulle pendici della collina, tagliate bizzarramente e per 
lo piit a picco sopra un'altezza di qualche diecina di 
metri. 

L'abbattimento della roccia si fa nel modo seguente: 
La pendi ce a picco è divisa in gradini verticali scaglio
nati, aventi circa 3'" di fronte e Lm. 50 di profondità , 
come ce lo fa vedere la fig. 1527 che rappresenta una 
sezione orizzontale. 

Con questa disposizione e tenemlo conto delle faglie 
e L'Ottura naturali della roccia, si giunge ad abbattere 
la maggior quanti t:\ possibile di pietra, col minor lavoro. 
Difatto, siccome i piani di stratificazione, e quindi le so-
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Fig. 1598. 

Fig. 15'!9. 

luzioni di continuità, sono pressochè orizzontali (incli
nano 15° al S.), ed i piani di frattura o le faglie sono 
normali alla stratiftcazione e quindi verticali, ne segue, 
che .volenrlo nella escavazione giovarsi di questi due 
elementi, era necessario disporre i gradini in questo 
modo, cioè, pot•re le mine secondo il terzo piano di di
stacco, normale ai due precedenti. E ciò sta in armonia 
colle regole dell'escavazione più economica rlelle materie 
pietrose, le quali ci insegnano di cercare di abbattere la 
roccia isolandola in parallelepipedi, i quali rappresen
tano la migliore utilizzazione del lavoro di escavazione, 
giacchè sappiamo che nelle roccie omogenee un piano 
qualunque di frattura segue la via della minor resi
stenza, e quindi è normale ai piani di distacco preesi
stenti, quali sono il piano di stratitlcazione, le faglie, i 
peli, ecc. Ora questa tendenza delle fratture di farsi nor
malmente ai detti piani produce appunto dei solidi pa
rallelepipedi. Nel nostro caso poi, ove il piano delle 
fratture è normale a quello di stratitìcazione, ne SE'gue 
che il terzo piano di frattura, per ottenere un pat•alle
lepi pedo, deve essere verticale esso pure e normale alle 
faglie, e quindi le mine debbono essere poste come mostra 
la ~gura. 

E interessante il vedere come gli scavatori sieno 
giunti allo stesso risultato del ragionamento precedente 
guidati solamente dalla pratica. 

Le mine sono poste nell'angolo del g1·adino, a diffe
rente altezza cominciando all'alto, e natut•almente si CO· 
mincia ad abbatter-e il gradino più sporgente. 

I fori da mina vengono fatti col fioretto a mano, ed 
hanno in generale una lunghezza di 2m. 50. Sono riem
pi ~,e nel seguente modo. Al fondo la carica di polvere 
ordinaria di 2 chilogr., la quale occupa om. 50 della lun
ghezza del foro a (fig. 1528). Il r esto del foro si r1empie 
con pezzetti di legno che fanno l'uOicio di zaiTo b, avendo 
cura però di stendere lungo il foro un filetto di polvere 
che arriva fino alla bocca del fot·o. Questa ò chiusa con 
un ferro fatto ad angolo c infilzato a forza nel foro. Da 
questa si fa sporgere pure la miccia d, che serve a dare 
fuoco alla m in a. 

Con queste mine si abbattono dei grossi blocchi di 
roccia i quali cadono sul piazzale della ca va. Allot•a sono 
loro addosso i cavatori coi cunei e coi picconi (fig. 1529) 
onde ridurli in pezzi atti alla cottura. 

In altre locali tà. del Bolognese l'escavazione del gesso 
si fa entro caverne ampie e poco profonde, nelle quali 
produce un magico etr~tto il luccicare delle ampie cri
stallizzazioni a ferro di lancia disposte per lo più a 
raggi era. 

La cava del monte Donato è divisa in compartimenti, 
in ognuno dei quali lavora, scava e cuoce il gesso una 
famiglia. 

La produzione del gesso delle cave del territo.rio del 
Comune di Bologna, incerta sempre a cagione del so
spetto degli escavatori, è valutata dal prof. Bombicci a 
30,000 tonnellate all'anno, ed in questa industria sono 
occupate IO famiglie di gessajoli. 

Il prezzo del gesso cotto e triturato varia a seconda 
della qualità. 

1° Qualità (da scultori) per tonnellate L. 25.00 
2° Qualità (da muro) » » 12. 00 

resa, s' intende, a Bologna. 
Il gesso di Bologna è rinomato per la bontà, ed oltrecbè 

in città, lo si spedisce anche nelle ci t~'\ vicine. 
La pietra gessosa di monte Donato è pure scavata in 

pezzi per opera di ornamentazione e murarie, e costa 
allora L. 52. 00 al metro cubo, resa alla stazione di Bo
logna. Al Farneto in Val di ~avena si escava la roccia 
gessosa per opet'e mm•arie. E resistente .al gelo e alle 
intemperie e facilmente lavorabile. S'impiegava antica
camento in grossi parallel~pipedi specialmente nelle fon
dazioni ed anche nelle elevazioni, per esempio nelle 
fondazioni delle torri di Bologna e nelle elevazioni di 
torri e palazzi. Oggi è quasi fuori d'uso, pet·ò recente
mente fu impiegata con successo nel r ivestimento di un 
a1'gine sul torrente Savena. Costa circa L. 60 al metro 
cubo, consegnata in Bologna. 

Alla Pieve eli Gesso in provincia di Ravenna nella 
valle rfel Santerno si scava l'alaòast1·o gessoso che è 
bigio e giallognolo marezzato di bianco. Facilmente Ja
vorabile, s'impiega talvolta per stipiti, balaustrate ed 
anche per scalini, come ad esempio gli stipiti rlel Pa
lazzo di Giustizia e lo scalone della Scuola d'applicazione 
degli ingegne1·i in Bologna. 

Presso Sinigaglia a Sant'Angelo sono aperte delle 
cave di gesso da muro e da modellare. EBEe producono 
4-tOO ettolitri di gesso cotto in polvere all'anno, al prezzo 
di L. O. 90 l'ettolitro. 

Presso Ancona nella collina di Pietra la Croce sono 
aperte delle ca ve r!i gesso, dalle quali si estra~gono delle 
lastre sottili di 0"'. 08 che servono ad uso di gradini per 
le scale. Se ne spedi~cono anche a Venezia,ove difettano 
le pietre di cost.l' uzione. Altre cave sono aperte a Va
rano. 'l'utte poi producono del gesso comune da muro: 

Presso Mace-rata Feltria sono aperte più cave di 
gesso di una qualche entità. Lo stesso dicasi di Teramo 
e di molte altre località. 

Nella provincia di Catanzaro a Roccabernarda si 
scava il gesso per farne gesso comune da muro, il quale 
costa L. 5 al metro eu bo. 
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Nella provincia di Reggio di Calabr·ia a Benestare si 
scava un gesso cristallino che può ricevere discreto pu
limento, senonchè lo s'impiega esclusi va mente per la 
fabbricazione del gesso da muro, il quale r eso alla sta
zione di Bovalmo, e 6 chilometri dalla cava, costa L. 20 
a tonnellata. 

Nella Sicilia molto estesa è l'industria dell'escava
zione del gesso, in ragione dello sviluppo che vi ha la 
formazione gessosa soprastante a quella solftfera. Quasi 
ogni località nota, per miniere di solfo potrebbe essere 
ricordata per cave di gesso, però le pt•incipali escava
zioni sono le seguenti : Procedendo da levante a ponente 
citeremo Valguarne1•a, Castrogiovanni, Sommatino, Cal
tanissetta, Canicatti, Racalmuto, Girgenti, Casteltermini, 
Gibellina, ecc. 

Le escavazioni non presentano in generale niente di 
particolare e sono affatto primitive, vista la gt•ande alr 
bondanza della roccia. Ove questa affiora, come nella 
maggior parte delle località, l'escavazione si pl'atica a 
cielo scoper·to senza nessuna regola, abbattendo la roccia 
colle mine e spe7,zando i blocchi coi piccon i. Il costo 
dell'escavazione di un metro cubo di pietra da gesso 
è di L . 2. 25 a 2. 50. Il dil'itto di cava e fol'nace varia 
da comune a comune e può considerarsi da L. O. 15 
a O. 25 pet· metro cubo. Il carico di l metro cubo di pietra 
nella fornace costa in media L. O. 20. 

In alcune località, come a Scicli, Calatabiano e Leon
forte, il gesso viene escavato entro sotterranei, giacchè 
gli sLrati gessosi trovansi ad una certa peofonctità. I l si
stema di escavazione è quello per pilastri abbandonati. 

Il gesso si adopera generalmente in Sicilia come ce· 
mento, ed il maggior consumo si fa nelle provincie di 
Gir;tenti e Caltani~setta. Tale con~umo però è conside
revolmente diminuito, dacchè le costruzioni ferroviarie 
dell'i ::;ola hanno dimostrato i vantaggi che offre la calce 
rispetto al gesso. 

Una particolarità delle cave da gess9 siciliane è pr·e
sentata da quelle di Gibellina, ove si escava l'alabast t'o, 
utilizzato a Tr·apani per statuette, t avole, ornamenti, ecc. 
La val'ietà bianca di questo alabastro si assomiglia 
molto a qur llo classico di Castell ina Marittima. 

Un'altra par·ticolm·ità dei gessi siciliani è il Balàtino, 
che è un gesso compatto associato ad una cer·ta quantità 
di marua, o schisto~o. Questa r·occia trovasi in banchi 
alla base dei ges:,i ct•istalhni, che, come sappiamo, occu
pano la parte supet•iore del giacimento. Il balatino ha la 
proprieta di dividersi in Jastr·e o batate, e quindi il 
nome. Viene impiegato come pietra da costruzione e non 
è buono per esser cotto. Jl balatino e in genet•ale bitu
minoso ed azzurrastro, però talvolta lo si rinviene 
bianco e saccaroide e lo si chiama alabast1·o balatinato. 
Spe·sso si dà il nome di balatino ad una roccia, la quale 
è composta di solfato di calce, di calce e di marna od 
argilla, con predominio rilevante di quest'ultima so
stanza. 

Gli alabastri gessosi s'incontrano più specialmente a 
contatto dei depositi di salgemma, il che p otrebbe far 
supporre che la presenza del clorut•o di sodio non sia 
estranea alla struttura saccar·oicte di essi. 

l gessi cristallini detti gessi ad occhio, che sono 
quelli utilizzabili per la cottura, presentano la cristal
lizzazione a ferro di lancia variamente con~sa, in modo 
da presentare la disposizione a pied cl' alouette dei 
Francesi. 

Il ges o subcristallino ed in parte saccaroide dicesi 
mm·mu1·igno o zucche1·ino. 

Il briscale infine è quella r occia ges osa metamorlica 
prodot ta dall'ossiùazione del solfo in presenza del cal-

care e degli agenti atmosferici, la quale accompagna 
sempre i giacimenti di solfo. 

Le cave di alabastro di Castellina Marittima e dei 
pressi di Volterra sono già state descritte all'articolo 
CA vE di questa Enciclopedia, e .non è il caso di tornarvi 
sopra. 

La produzione totale del gesso in Italia ascende a 
130,000 tonnellate annue. 

Rispetto alle va1'ietà della pietra da gesso è da os
servare, che non tutto il gesso che tt·ovasi in natura è 
atto alle applicazioni che di esso si fanno nelle arti e 
nelle industrie. 

Per l'agricoltum si adopera il gesso ordinario argil
loso o calcareo, analogo a quello richiesto pe1· le costru-
zioni. · 

Per modellat·e si richiede il gesso puro chimicamente, 
il quale, una volta cotto, dà una polvere bianchissima 
che impastata coll'acqua gonfia molto, e non ha però 
abbastanza resistenza rla poter servire per le costruzioni. 

Per le costruzioni il gesso più atto non è quello chi
micamente puro, ma sibbene quello calcm·ifero, conte
nente, oltre una certa proporzione di carbonato cii calce, 
anche nn poco di argilla e sabbia. La migliore pietra da 
gesso che si conosca, è quella delle ca ve di Parigi ed ha 
la composizione seguente : 

Solfato di calce 80. 391 S 1 ·t 
Acqua . . . 8. 77 e ent 0 

Cat•bonato di calce 
Argilla . . . . . . . . . 

89. 16 

7. 63 
3. 21 

100.00 
Questa pietr•a è cost.ituita da una massa eli selenite in 

cristalli ~ranulal'i piccolissimi, con fcammiste delle la
melle molto tini di cat•bonato di calce e dei grani di ar
gilla e sabbia. 

Varie sono le interpretazioni che si dànno circa a lla 
innuenza del carbonato calcareo sul gesso da costru
zioni. È un fatto però, dice Thenar·ll, che a~giungendo 
al gesso da modellare il 12 •;. di carbonato calcareo, lo 
si converte in gesso che presenta la resistenza voluta 
per l'arte muraria. Ct·ede il Fourcroy che nella cot
tura del !!esso anche il carbonato calcareo si calcina 
riducendosi a calce caustica, e che quando poi s'impasta 
il !{esso cotto coll'acqua, questo assorbendola rap ida
mente cl'istallizza in minutissimi cristalli, i quali funzio
nano come la rena nelle malte ordinarie, attorno cui poi 
la calce caustica, assor·bendo essa put•e l'acqua, spie~a la 
sua azione e fa presa. Di que, ta opinione non sono altri, 
e fra questi Gay-Lus~ac, Pelouze e Frémy, giacchè è 
ben noto che il carbonato calcareo non si decompone 
che al di là del calor rosso, al qual limite non arriva 
mai la cottura del gesso. E per quanto si voglia far ri
,altare lo stato di suddivisione estrema, in cui si trova 
il carbonato calcareo, pure ciò non è ragione suftìciente 
dinanzi a lle proprietà car atteristiche dei cot•pi. 

L'opinione più fondata è che le lamelle di calcite ed 
i grani di sabbia e argilla r·estino inalterati nel gesso 
cotto, ed in forza del lot·o stato di suddivisione agiscano 
come la sabbia nelle malte ordinarie, cioè dit•e come 
materia iner te, la quale conlerisce resistenza e solidità 
alla malta di gesso. 

Il peso di un metro cubo di pietra da gesso è di chilo
grammi 2 168. 

IV. - COTTUUA DEL GESSO. 

La teoria della cottura del gesso è semplicissima. 
L'impiego del gesso è fondato sopra la proprietà che 
esso ha di pet'dere mediante la calcinazione l'acqua di 
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cristallizzazione, o di assorbirla poi di nuovo quando ne 
venga messo in contatto, per far presa. 

Si è creduto lungo tempo che occorresse una tempe
ratura di o)(.re200° per calcinare il gesso, ma Gay-Lussac 
e Payen hanno dimostrato che la cottuea si opeea invece 
a partire da 80° fino al limite di 160°. 11 mineràle cotto 
dentro questi limiti perdo la sua acqua di cristallizza
zione, e serba la pr·oprietà di riassor-birla prontamente 
facendo rapida presa. Se poi è scaldato al di là di 160°, il 
solfato anidro che si ottiene non riassorbe più l'acqua 
che molto lentamente ed a questo punto di vista ha una 
presa lenta paragonabile a quella dei cementi idr·aulici. 

Il gesso cr'udo perde nella cottura cir·ca 1
/ 6 del suo peso, 

rappresentato dal vapor acqueo che si svolge. La tempe
ratura di Il O a 120° è sufficiente per scacciare dalla pietra 
tutta l'acqua di crislallizzazione. 

Acciocchè la cottura sia uniforme in t utta la massa, 
è conveniente aver'e la pietra in piccoli pezzi o in pol
vere. Se il gesso cntdo è in polvere la calcinazione si fa 
nelle migliori condizioni, pee esempio in un fbeno ari· 
verbero, col minor· consumo di combustibile od utiliz
r.ando il calore pot·duto di altri forn i. Senonchè è neces
sario allora stender'e la polvere sul suolo del forno in 
uno strato dello spessore di 6 a 8 centimetri, e rinno
varne poi spesso la su perii ce con dei rastrelli. Se la pietra 
è in pezzi, e ciò è il caso ordinario, la cottura al punto 
di vista tecnico si fa in cattivo condizioni, giaccllè in un 
dato blocco la calcinazione non può e-<:Sere uniforme, e 
siccome occorl'erà spingere un po' il fuoco, succederà che 
la parte esterna del pezzo sar•à troppo fortemente calci
nata, quella intermedia lo sarà al suo giusto punto, 
mentl'e il nucleo lo sarà molto imperfettamente. Oltre di 
questo poi il consumo di combustibile sarà maggiore che 
nel caso precedente. 

L'imperfezione della cottura della pietra da gesso in 
pezzi non ba poi in pratica un effetto svantaggioso, 
poichè sta in fatto che mescolando tutta la carica cotta 
più o meno impel'fettamente, si ottiene un gesso di buo
ni ~·sima qualita. 

Inoltre siccome la polverizzazione del gesso CI'udo è 
molto più difficile e quindi costa più che quella del gesso 
cotto, ne deriva anche per questo fatto una maggior 
convenienza nel cuocere la pietra in pezzi. 

Visto cosi come sieno stati risoluti in pratica i due 
pl'incipii essenziali della cottu1·a del gesso, passiamo ad 
esaminar·o succintamente i vari i sistemi di forni e appa
recchi impiegati a questo scopo. 

Il modo primordiale di cuocere il gesso consisto nel
l'accumulare la pietra in monti e b1·uciarvi sotto del com· 
busti bile. Da questo siamo p a..c:sati ben tosto a dei forni di 
costruzione speciale, sempre però a focolare indipendente. 
Di fatto non è possibile pel gesso applicare, come per la 
calce, i fot•ni ad azione continua caricati a strati alter
nanti di gesso e di combustibile per le seguenti ragioni. 
Prima di tutto il combustibile agisce come energico ri
ducente sul solfato di calce riducendolo a solfuro, secondo 
le ben note reazioni 

CaOSO' + 2C=2C0t + CaS 
CaO 03 ..,. 4C=4CO + CaS 

e quindi si avrebbe un prodotto cattivo. Secondariamente 
le ceneri ùel combustibile frammiste al gesso darebbero 
una materia impura e sporca. 

F orsl:l un avvenire è risel'bato nella cottura del gesso 
alle fornaci del tipo Holfmann ad azione continua, purché 
però il combustiuilc non sia in contatto colla pietra o 
meglio che esse sieno riscaldate a gas. Però. occor•rerà 
in tal caso studiar bene le condizioni della combustione 
affinché essa si mantenga nei limiti volut i. 

Dopo i forni a combustibile solido furono anche stu
diati quelli a combustibrle gassoso, giacchè la bassa tem
peratura richiesta pareva confacesse alrimpiego di com
bustibile di natura inferiore ed il cu i gas si pt·oduce a 
bassa temperatura. 

Più tardi la considerazione del poco calor·e richiesto 
fece pensare ad utilizzare il vapor· acqueo per la cottura 
del gesso, poichè in tal guisa si opera la cottura con un 
vapore caldo, la cui temper·atura può esse l'e esattamente 
regolata, il quale pet• di più penett•ando in tutta la mas-~ 
cuoce la pietra molto più uniformemente che i gas caldi 
eli un focolare. 

Jl vapor acqueo soprariscaldato poi non agisce soltanto 
come -veicolo del calore, ma anche come cot•po avido di 
umidità, e quindi opera efficacemente la disidratazione. 

Dal vapor acqueo all'aria calda vi è un sol passo, e di 
faLto l'ul tima novità in fatto della cottur·a del gesso ò 
quella d'impiegare a tal uopo l'aria scaldata a conve
niellte temperatura. 

E intere::-:sant e osset•varecome anche nell'inrlustriatlegli 
zolfi , lo studio dei sistemi pii.1 at ti a lla fusione dello zolfo 
abbia subito cl elle fasi analoghe a quelle della cottuea del 
gesso. Di fatto anche per· lo zolfo sono stati applicati gli 
apparecchi a vapore soprariscaldato, ed attualmente poi 
le riceJ'che e le prove lo quali danno miglior·i risultati e 
elle additano quale sia la via nella quale si possono r elt
lir.zare dei rilevanti progressi nella fusione dello zolfo, 
sono fondate sull'impiego dell'aria calda. 

In conclusione dunque i principali forni impiegati alla 
cottura del gesso appal'tengono alle seguenti categorie : 

l. Forni a focolat•e indipendente, 
2. Foro i a gas, 
~. Foeni a vapor acqueo, 
4. Forni che utilizzano i gas caldi di alt l'i apparecclli, 
5. Forni ad aria calda. 

Esaminiamoli ora partitamente. 
Cottura del gesso in mucchi. - Alle cave di gesso 

di M.• Donato J)resso Bologna si cuoce la pietra da gesso 
col sistema primitivo dei mucchi (fig. 1530). 

Si sceglie un luogo in cui le pendici del monte tagliate 
a picco facciano un angolo secondo le linee ab, b c; e 
pal'allelamente alla parete lunga si costruisce un muro d 
fatto di pietre di gesso, alto 1m.50, lungo 3"' e posto a l"'. 50 
di distanza dalla parete. Sul piano dello spazio cosl rin
chiu ·o si fa con grosse pietre di gesso un muricciolo o 
dtvisorio e a eguale distanza dal mut'O e dalla parete, ed 
i canali ·restanti sono ricoperti con lastre di gesso f. Por· 
ma ti cosl due focolari, si carica sulle vòlte e nello spazio 
racchiuso fr·a il muro e le pareti la pietra da gesso, dis
ponendo i pezzi in ordine dect'escente di grossezza o ri
coprendo il mucchio coi pezzetti minuti e col tritume. 

Un mucchio delle dimensioni indicate può contenere 
una carica di circa 2 tonnellate. Si fanno pet·ò anche dei 
mucchi più grandi, per i quali occorre faro 3 vòlte alla 
parte inferiore. 

Sotto le vOlte si fa fuoco con fascine e legna e la con
dotta del fuoco è affidata esclusivamente all'abilità del 
fornaciajo. 

Con questo modo di cottura è evidente che la massa 
della pielra da gesso non si calcina uniformemente. Le 
pietr'e delle vi}Jte ed i pezzi contigui ai focolaei sono cal
cinati troppo fortemente ed hanno perduto la proprietà 
di riassorbire l 'acqua. Gli strati superiori spesso non 
avendo ricevuto abbastanza calore, non sono disideatati 
e quindi anch'essi, pe1' la ragione opposta dei primi, inat
tivi alla preSà. Non vi ò che la parte centrale della massa 
che sia calcinata convenientemente. Ora noi sappiamo 
dalla pratica che il miscuglio di tutta la carica, cioè della 
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parte centrale ben cotta colla inferiore troppo calcinata 
e la superiore non calcinata, dà un gesso da muro di ot
tima quali!..'\. La ragione di tal fatto risiede in ciò che 
nel miscuglio le parti inerti funzionano da elemento re
sistente t•ispetto a quelle che fanno presa, come è il caso 
della rena nella malta di calce. 

Fornace scavata nel suolo. - In molti luoghi ove 
l'industria del gesso è rimasta agli antichi processi, come 
in Sicilia, nel Monferrato ecc., si usa praticare in un 
suolo inclinato un cavo conifot·me, con una porta in basso 
(fig. 1531 ), analogo a quello che si fa nelle campagne per 
cuoceee la calce, senonchè di dimensioni più ris teette. In 
generale le pa .. eti tagliate nella tcrt•a mancano di ogni 
rivestimento, attesa la poco elevata temperatur·a cui 
sono esposte; in Sicilia però le gessa1·e sono rivestite dr 
pietre resistenti al fuoco. 

La cal'ica della fornace si fa in modo simile che per 
la pietra da calce. Coi pezzi di gesso più grossi, più resi· 
stenti e di qualit.1. più scadente si forma sul fondo della 
fornace una volta abbast;mza rilevata per potervi far 
fuoco sotto. Sopra la volta poi si dispongono i pezzi di 
gesso in ordiue decrescente di grossezza, caricando il tri
tume negli ultimi strati. 

Pet• il foro praticato al basso della parete anteriore 
della fornace si introduce il combustibile sotto la volta 
e si fa fuoco, il quale viene alimentato con legno di poco 
valol'e, ed in ' icilia con paglia. 

Dopo l t a 16 ore, alloechè i pezzi della paete uperiore 
della carica sono diventati bianchi e facilmente polveriz· 
zabili, la cottura è fatta. Si cessa il fuoco o si lascia raf
fredare prima di togliere il gesso cotto. 

Questo sistema di cottura vedesi praticato nelle col
line del Monfer·rato, in Sicilia ed in altri luoghi. Il s tto 
principale difetto consiste nella imper·fezione della cot· 
tura, poichè le pietre della volta e gli steati immediata
mente soveapposti sono troppo cotti ed hanno perduto 
la proprietà di far presa coll'acqua. Gli stl'ati superior·i 
della carica spesso non sono abbastanza calcinati e quindi 
danno una materia inattiva. Solo la pat·te centrale della 
massa è cotta a dovere ed è appunto nella parte centrale 
del fot·no che un fornaciajo intelligente carica le pietre 
da gesso di migliore qualità. 

Fornace o1·dina1·ia. - Nei 1lintorni di PMigi si cuoce 
comunemente il gesso in mucchi ft•a tre mm·i, come ci 
mostra la fig. 1532. I tre muri a sono coperti dal tetto ò, 
il quale mentre ripara la carica dalla pioggia, è poi fatto 
con lastre disposte in guisa da lasciar passat•e libera
mente il vapore acqueo che si sviluppa durante la cot· 
tura della pietra. La parte anteriore del forno è aperta 
affine di caricare e scaricare facilmente la materia. 

Sull'area racchiusa fra i mul'i si costl'uiscono coi pezzi 
più gt•o si di pietra, delle gallel'ie c sepa!'ate dai piedritti d 
e coperte a vòlta. Su queste vOlte poi si fa la ca1·ica nel 
modo ordinario disponendo i pezzi in ordine decrescente 
di gl'ossezza, caricando in alto il matel'iale ftno, il quale 
serve a tenere concentrato il calore nella massa, ren: 
dendo difficile la l'apida uscita dei gas caldi. 

Sotto le vOlte suddette si brucia della legna piccola 
e di poco valol'e, specialmente delle fascine, e si cet·ca di 
alimentare una combustione lenta e modet•ata. 

La durata della cottura è di IO a 15 ore, in media 
12 ore; essa dipende dalla quantità della carica, dallo 
stato di secchezza della legna, e dallo stato dell' at
mosfera. Il conduttore della fornace si accorge per pra 
tica del momento in cui la cottura è compiuta, allora 1 

stende sulla carica uno strato di polvere di gesso affine 1 

di mantenere concentrato il calore e lascia raffreddare 
durante 12 ore. 
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Fig. 15!1~. 
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}'ig. 1531. 

In generale, dopo 24 ore da che si è cominciato l'ope
razione, si scarica il forno. 

La quantità di legna bruciata in queste fornaci varia 
a seconda della qualit.'t e del suo stato di essiccazione. Nel 
quadro seguente sono riuniti i dati relativi al consumo 
di combustibile in tre fornaci alimentate con fascine di 
differente natura: 

Fascine e fastelli Combusti bilo 
Carica bruciato 

Natura della 
del combustibile fornace Peso di In 

per 
Numero ognuno totalità metro 

m' cubo chi l. eh il eh il. 
------ - - -----

Quercia . . .. 60 550 23.00 12650 210.83 

Betulla e casta-
gno . ... .. 60 700 16.50 11 550 192.50 

Quercia o car· 
pino .•.... 60 900 9.00 8100 1135.001 

Il costo della cottura del gesso è in media di 3 franchi 
al metro cubo di gesso cotto. 

Queste fot·naci ordinarie hanno subito in alcuni luoghi 
e specialmente a Parigi alcuni perfezionamenti. Se ne 
fanno ora composte di quattro muri invece che di tre, 
ed allora assomigliano alle fornaci a sezione quadrata 
imriep:ate usualmente presso di noi per cuocere i late· 
rizii. E ciò allo scopo di non lasciare esposta all'aria la 



parte anteriore della carica come avviene in quelle sud
descritte. Alcune sono ricoperte da una vòlta, nella quale 
esistono dei fori per l'uscita dei vapori, e -raggiungono 
l'intento di regolar meglio la circolazione delle fiamme 
e rendere la cottura più uniforme. Altre infine hanno i 
piedritti dei focolari in basso fatti di muratura, onde 
non farli colla pietr-a da gesso, che essendo quivi esposta 
troppo direttamente alle fiamme, si calcina al di là del 
limite utile e diviene inerte alla presa. 

Fm·nace di l\1ontrnca·t,·e. - Cosl chinmata dal nome 
della località a Parigi, ove è in uso. La fig. 1533 ce ne 
mostra lo spaccato e la pianta. La capacità interna a 
è o>oide, chiusa inferiormente da una volta ò for·ata, 
al disotto della quale trovasi il focolare c e sotto di 
questo il cinerar io d. La pietr·a da gesso si car ica dalla 
bocca e direttamente sulla volta ò, ammontandola se
condo le regole ordinarie. Quando il gesso è cotto, si 
carica il forno della por ta r, la 'quale ò rimasta chiusa 
durante l'operazione. 

Nel focolare si brucia qualunque combustibile, purchè 
sia a lunga fiamma, e le fascine di legna servono bene 
a tal uopo. Nelle pareti del cinerario sono poi praticate 
a lcune porte, affine di poter regolare convenientemente 
l'aspirazione del forno. 

Come ognuo vede, questo forno è un perfezionamento 
della for•nace intermittente ordinaria più sopra descritta. 

Il fuoco vien condotto da principio con lentezza, poi 
cresciuto propor zionatamente. 
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Fig. 15~4. 

I dati numerici relativi al consumo di combustibile in 
questa fornace sono i seguenti: 

Carica del forno-pietl'a da gesso . m8 8 
Durata della cottura . . . . . . ore IO 
Fascine bruciate . . . . . . num. 253 
Fascine bruciate all'ora in media » 25.3 
Peso di ogni fascina . . . . . chilog. B.7 
Peso delle fascine bruciate . . . » 2201 
Fascine bruciate per m. c. di gesso » 275 

Fot'7W Scanegatty. - La ricerca del modo òi calcina
?.ione uniforme della pietra da gesso, entl'o i limiti 
ristretti di temperalul'a in cui es...~ deve farsi, ba dato 
luogo alla costntzione di questo fot•no e del seguente. 

La fig. 1534 mostra la sezione verticale e la pianta 
del forno in discorso. Si compone di una capacità ci
lindrica a ricoperta da una vòlta emisferica ò. Il piano 
del forno è costituito da una vòlta a calotta sferica c, 
avente un foro centrale d e 8 apertm·e radiali e. In ftro
vasi il foco lare, dal quale le fiamme passando per il 
ponte g, penetrano sotto la voltà c e per le aperture 
esistenti in questa vanno ·a calcinare il gesso car icato 
sulla medesima. 

La concamerazione riservata sotto la vòlta suddetta 
serve anche come regolatore della corrente calda, onde 
dish•ibuire ugualmente io ogni senso i gas caldi che de
vono cuocere il gesso. In h e il cinerario ed una conca
met·azione che serve a raccogliere l'aria per l'aspira
zione del focolare. L'apertura i che si apre sotto la 
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Fig. 153!\. 

volta c, serve a pulire la camera delle fiamme, ove si 
depositano le ceneri asportate meccanicamente. La 
porta k serve al cal'icamento del forno. La volta sfe
rica b ha un'ape1•tura centrale l che serve al caricamento 
del forno e chiusa durante l'operazione da un coperchio m 
munito nel suo cent1•o di un foro per l'aspirazione. Di 
più 8 fori n disposti convenientemente in corrispondenza 
delle apertme esistenti nel fondo, servono a stabilire 
l'aspirazione voluta. 

Il r.al'icamento del fo1•no si fa, flnchè è possibile, dalla 
porta lf, e lo si termina poi flall'apertura l. Fatto ciò, si 
mette il coperchio m e si fa fuoco. Durante l'operazione 
si regola Ia cottura della massa, osservando come av
viene l'aspirazione pe1· lo aperture n, chiudendo quelle 
che sono t1·oppo attive od aprendo quelle inerti. L'ope
razione è finita quando, accostando ai fori n un fe1·ro ben 
terso ad una last1·a di vetJ'O, non vi si condensa più sopra 
alcuna umidità. Si chiudono allora tutte le aperture, si 
lascia raffreddare il forno durante 12 ore e poi lo si sca
rica dalla porta k. 

Un forno Scanegatty può contenere una carica di 54 
metri cubi di pietra da gesso. 

FOI"'n.ace di Sicilia. - Fra i tanti forni da cuocere il 
gesso, che Yedonsi nell'isola di ::iicilia, quell i che meri· 
tano qualche attenzione sono quelli ùei dintoeni di Cal
tanissetta, di costruzione perfezionata, giacchè si avvici
nano al tipo di Scanegàtty, e di capacik\ ecce1.ionale, 
giacchè se ne costrui!>cono alcuni che contengono portino 
~00 metri cubi di roccia. 

Tale fomo è rappresentato dalla fig. 1535. Si compone 
di una camera cilindrica f01·mata da una mueatura A e 
ricopel'ta da una calotta emisferica. In basso presenta 
una corona o panchina a, che racchiude un vuoto c, il 
quale serve da cinerario. L'ape1·tura B è quella per la 
quale viene introdotto il combustibile e l'altra D ape1•ta 
alla parte opposta e ad un livello piu alto, cioè a circa 
metà. altezza del forno, è quella per cui si carica la pietr·a 
da cuocere. La cupola della fornace ha al centro un'ampia 
apertura F per la quale si compie la carica del mate
r iale minuto e poscia vien chiusa lasciando aperta una 
piccola gola nel mezzo i, pe1• cui la cor1·ente dell'aria 
che sale dal fondo ha sfogo sufficiente. Vi sono inoltre 
altri otto condotti V disposti regolarmente sulla vòlta, 
che servono a regolai'O il tiraggio e quindi la com
bustione. 

Il caricamento si fa disponendo da principio i grossi 
pezzi di gesso sulla corona a e formando con essi una 
vòlta in modo da lascial'e inferiormente uno spazio suf
ficiente per introdurvi ed accendervi il combustibile oc
corrente dall'apertura B. Sulla vòlta cosi formata si 
ammontano, penetrando dalla porta D, i pezzi di gesso, 
stt·atificando dapprima i più g1·ossi e sovrapponendo 
gradatamente i minori. Introdotto tanto gesso da non 
poter più servi1·si della porta D, la si chiude e si getta 
il rimanente gesso minuto dalla gola E, che poi si chiude 
lasciando aperto un semplice condotto i nel me1.zo. 

Ultimato in tal morlo il caricamento del forno, si in
troduce il combustillile pel' la po1•ta 13 sotto la vòlta di 
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Fig. I~G. · 

gesso e gli si appicca il fuoco. li combustibile che si ado· 
pera è generalmente di poco prezzo, come sarmenti, 
legna, stirpi, cespugli, paglia. 

La condotta del fuoco si regola dall'aspetto delle 
fiamme e vapori che escono dagli sfiatatoi esistenti nella 
vòlta. Quando da alcuni di essi esce la fiamma teoppo 
viva, si chiudono temporaneamente ed allora aumen
tando la chiamata dell'aria per quelli che restano aperti 
si equilibra opportunamente la distt•ibuzione del calore. 
Quando poi dall'ultimo condotto rimasto apet·to la 
fiamma esce viva e senza vapoei, allora la rottura è 
fatta, si chiudono tutte le aperture e si lascia rafft•ed
dare la fornace per 15 a 20 ore. Alcuni fornaciai verifi
cano la fine della cottura accostando agli sfiatatoi una 
lastra di fet•eo ben pulita o fredlla, sulla quale non de
vesi condensare più nessun vapot•e acqueo aiJorchè l'ope· 
razione è compiuta. 

La durata della cottura è in generale di 24 ore. 
Per una fornace capace di 200 metri cubi di gesso oc

corrono in genemle 200 ca1·ichi di combustibile del va
lore di lire l. 70 al carico. Ora siccome un cat·ico pesa 
80 a 100 chilog., ne segue che per cuocere 200 metri 
cubi di gesso occot·rono 1400 a 2000 chilog. di legna tlel 

valore di lire 340 a 400 a seconda delle stagioni. Ne 
segue che il costo del combustibile è di circa lire 2 per 
metro cubo di pietra da gesso. Nelle fornaci più piccole 
il consumo di combustibile è naturalmente maggiore e 
per una fornace contenente 100 metri cubi di pietra da 
gesso occorrono 150 cat·ichi di combustibile, ciò che 
porta il consumo di combustibile per ogni metro cubo 
di roccia a lire 2.55. 

Il prezzo del gesso posto alla fot•nace può ritenersi 
variabile pure a seconda della stagione da lit•e 6 a lire 8 
al metro cubo, il quale pe~ 1'.050. 

Fot'no Dwmesnil. - E analogo al precedente, ma 
presenta dei perfezionamenLi rriaggiori al punto di vista 
dell'uniformità della cottur·a del gesso. 

È rappt•esentato dalla fig. 1536. La camera del forno a 
ò una capacità. cilindrica ricoperta da una vOlta a ca
lotta sferica. In b è il focolat•e di fot•ma conica rove
sciata, il quale da una paete ha inferiormente il cine
nerario c, a cui si accede per la scala d, e dall'altra 
comunica con il canale e, che sbocca al livello del suolo 
e che serve all'introduzione del combustibile. Dalla parte 
superiore del focolare si partono, simmetricamente dis· 
posti a raggiera, 12 canali f fatti ad S, i quali ser vono 
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a condurre le fiamme nella campana cilindrica g esi
stente al centt•o del forno. Questa campana infine ba 
neUa sua parete 12 fessure oblunghe h, in corrispon
denza dei canali f. per le quali i prodotti della combu
stione penetr'ano uniformemente e simultaneamente in 
tutta la sezione del forno. 

Lo scopo di questa campana è dunque quello di fare 
da regolatot'o e moderatore della cot·t·ente calda impe
dendo alle fiamme di investire direttamente il gesso, e 
soppl'imendo cosl i colpi di fuoco. 

La porta later·ale i serve al caricamento ed allo sca
ricamento del forno. L'apertura della vòlta k serve pure 
al caricamento del forno. Nel centro della vt)lta trovasi 
un camino m, munito in alto di una valvola n, che si 
manovra con una eatena per regolare l'aspirazione del 
fot·no. Infi ne vi sono quattro tubi o, muniti essi pure 
di valvole, e che servono a regolare la corrente del 
forno. 

Nel forno Dumesnil si richiede la maggior cura nel 
caricat·e la piett·a da gesso, affinchè una cattiva disposi
zione di queste non neutralizzi il buon e[etto della cam· 
pana centrale, la quale distribuisce uniformemente il 
calore. A questo scopo ;;i divide la carica per strati so
vrapposti, in ognuno dei quali le pietre vengono disposte 
a raggiera e messe per ritto, in modo che fra ogni rag
giet•a resti un pertugio radiale pei gas caldi. Si ha cura 
poi che questa disposizione sia alternante nei varii strati 
in cui è divisa la carica, in modo che i pertugi lasciati 
in uno strato non corrispondano a quelli del contiguo. Il 
caricamento si comincia dalla porta i e quando questa 
non serve più, lo si termina dall'apertura lt. Terminato 
che sia, si chiudono le due porte e si mette il fuoco. 
L' andamonto della cottura vien condotto esattamente 
regolando i registt•i dei camini m ed o in modo che la 
calcinazione progredisca uniformemente in tutta la 
massa. Durante le prime 4 ore si fa un fuoco lento, 
mentre nelle 8 ore successive lo si rende più attivp. In 
capo a 'l 2 ore la carica è cotta e dai camini non esce più 
vapor acqueo. Si lascia allora raffreddare il forno du
rante 12 ore e quindi lo si scarica dalla porta i . 

La cat•ica di un tal forno è di 35 metri cubi di pietra 
da gesso. Per cuocere una tal quantità di pietra si bru
ciano in media 210 fascine di legna minuta del peso di 
1800 chilog. 11 risparmio di combustibile realizzato nel 
fot•no Dumesnil per rapporto ai forni di antica costru
zione il di 50 a 60 per ~ento. 

For·no B1·isson. - E analogo ai forni a storte per la 
produzione del gas illuminante. Racchiude 8 storte, di 
cui ognuna contiene 2 ettolitri di gesso. Le storte sono 
riscaldate da un sol focolare. Il forno è condotto da un 
solo oper~o. 

Lo scopo principale di questo forno è di dare del gesso 
ben cotto e perfettamente bianco. Se ciò va bene pet• ot
tenere un prodotto di qualità superiore, non è però 
molto utile industrialmente, a tteso la piccola quantità 
di gesso che un tal forno può produrre. 

Fot·ni ad azione continua. - Fino ad ora non aQ
biamo visto che dei forni ad azione intermittente, con
viene ora dare un cenno di quelli ad azione continua, 
tanto a tino che anulari, quantunque però sieno usati in 
molto minore scala di quelli suddescr·itti. 

I forni a tino sono analoghi, come modo di costru
zione, a quelli da calce. Si compongono di un tino di 
forma ovoide in generale, oppure fatto a tronco di cono 
rovesciato. Nella parte. inferiore di questo sono prati
cate una o più aperture che servono allo scaricamento 
della pietra cotta, ed un poco al disopra di esse si 
apt•ono le aperture per le quali le tlamme provenienti 

da focolari contigui penetrano nel tino per calcinare la 
pietra. 

Con questa disposizione la pietra cruda vien caricata 
dai.J'alto, e quella cotta estratta dal basso. 

E inutile ricordare che la disposizione dei focolari la
terali è indispensabile, non potendosi caricare nel forno 
il combustibile fl'ammisto alla pietra da gesso, perchè 
questa si ridurrebbe allo stato di solfut·o di calce e di più 
sarebbe spor•cata dalle ceneri. 

Sono state fatte anche varie prove della cottura del 
gesso nelle fornaci anulari ad azione continua del tipo 
Hotrmann, ed hanno dato buoni risultati. È chiaro che 
in questo caso occorrono delle cautele speciali per la 
condotta del fuoco e per la circolazione delle correnti 
che traversano le varie camer·e. Forse applicando il ri
scaldamento a gas queste fornaci dovrebbero dare l'isul
tati anche migliori, giacchè restando sempre lìssi i be
nefizi della maggior r•apidità dell'operazione e della 
economia di combustibile, si aggiungerebbero quelli pro
venienti <!all'esser meglio padroni della combustione e 
della temperatura da produrre. 

Fo1'1w di B eaufumé. - L'invenzione dei gasogeni 
fatta da Ebelmen, per la trasformazione dei combusti
bili di natura inferiore e non utilizzabili allo stato so
lido in gas combustibile, fece venire al Beaufumé l'idea 
di !ltilizzare i forni a gas per la cottura del ge so. 

E noto che il gasogeno Beaufumé si compone di un 
cilindro in ferr•o munito inferiormente di una g t•ata, e 
nel quale si carica il combustibile dall'alto, mediante 
una tramoggia munita di due porte. La parete del ci
lindro è doppia e nella concamerazione anulare vi è del
l'acqua, la quale utilizzando il calore pet•duto dalla pa
rete del gasogeno si vaporit~za e mette in azione la 
soffieria che injetta l'ar ia al disotto della grata del ga
sogeno, afflnchè la gassificazione sia attiva. 

Il Beaufumé applicò il suo gasogeno a due forni ordì· 
narii da gesso esistenti alle <!ave di Pantin e Vaugirard 
presso Pal'igi. Il gas uscendo dal gasogeno si dirigeva al. 
centro del forno e quivi mischiandosi all'at•ia bruciava 
per cuocere il gesso. 

I risultati della esperienza furono soddisfacenti al 
punto di v ista tecnico ed. economico, se non che il pro
cesso non prese piede. E probabile che ciò sia dipeso 
dalla imperfezione e complicazione del gasogeno Beau
fumé, il quale applicato anche in altre indnstrie dovè 
essere ovunque abbandonato. 

Oggi che la questione dei forni a gas ba fatto tanti 
progressi o colpito il mondo ·intiero per la sua impor
tanza e utilità, sarebbe realmente il· caso di riprendere 
lo studio della cottura del gesso col mezzo dei combusti· 
bili gassosi, molto più che la carezza dei combustibili, 
il pt•ezzo ognor crescente della mano d'opera ed H 
valore diminuen te dei prodotti industi•iali incitano alla 
ricerca di ogni maniera di economie. 

Fomi che utili~zano il calore perduto dei (omi da 
colte. - A P arigi ò stato provato di utilizzare il calore 
perduto dei forni da coke per la cottura del gesso, e si 
sono ottenuti buoni risultati. 

'l're fot•ni da coke bastano ad alimentare un forno da 
gesso di grandi dimensioni. Regolando in ognuno dei 
forni da coke la combustione a epoche tlifferenti e diri
gendo successivamente i gas perduti nel forno da gesso, 
si giunge a realizzare in questo una temperatura presso 
a poco costante ed atta ad una cottm•a uniforme della 
pietra. 

Con questa disposizione occorre avet•e al minimo due 
forni da gesso, dei quali mentre uno ò in cottura, l'altro 
è in caricamento. 
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Fm·1UJ Violette.- L'impiego del vapore acqueo sopra
riscaldato, come veicolo del calore per ottenere delle 
temperature basse, costanti e racchiuse entro limiti ri
stretti, preconizzato da Thomas e Laurent per varie ap
plicazioni, fu provato dal Violette anche per la cottm•a 
della pietra da gesso. 

Fl ~t . lf>37. 

Il forno Violette è rappresentato dalla fig. 1537. Tre 
forni di forma ovoide, a, b, c, sono accoppiati in modo 
da trovarsi i! più vicino possibile alle caldaje d ove si 
produce il vapore. In ogni forno la pietra cruda viene 
caricata dall'apertura superiore m., ed il gesso cotto 
e tratto dall'apertura inferiore n. Il vapore prodotto 
·nelle caldaje alla pressione di l 1

/, atmosfera penetra 
nei serpentini e.ove i l'iscalda alla tempe•·atura di 200•, 
e passa quindi nei tubi che Io conducono ai forni dopo 
aver incontrato un termometro che se•·ve a constatarne 
esattamente la temperatura. La temperatura di 200•, 
superiore a quella richiesta per la calcinazione del 
gesso, è necessaria perché l'acqua di cristallizzar.ione del 
gesso abbisogna, per ridu••si in vapore, del noto calore di 
vaporizzazione, che gli sarà ceduto dal vapore che opera 
la cottura. 

I tubi che si vedono rilegare insieme i tre forni sono 
muniti di robinetti l, 2, 3, 4, ecc., disposti in modo da far 
passare il vapore in qualunque dei forni si voglia. Ve
diamo ora come procede l'operazione. Questa ha sempre 
luogo su due forni carichi di piett•a da gesso, mentt·e il 
terzo può essere in caricamento. Supponiamo pieni i due 
forni a e b, si apriranno allora i robinetti 1 a 7, la ciando 
gli altri chiusi. Il vapore uscendo dalle caldaje e scaldato 
nei serpentini e alla temperatura di 200•, traversa i ro· 
binetti l e 2 del tubo{, pet·corre il tubo g, quindi pel ro· 
binetto 3 penetra nel tubo i, per il L'Obinetto 4 arriva al 
fot•no a, che traversa dall'alto al basso, calcinando la 
pietra e asportandone l'umidità. Siccome poi il vapore 
l1a sempt'e una temperatura sufficiente, risale pel tubo a, 
penetra in quello k ed arriYa al forno b, che percorre 

similmente dall'alto al basso iniziando quivi la cottura 
del gesso. Risale quindi pel tubo b, giungo a quello l e 
quivi trovando chiuso il robinetto 8 esce nell'aria per 
apposita valvola. 

In questo modo, mentre si cuoce la pietra in a s'inizia 
la cottura in b, e quando la pt•ima carica sarà cotta, ma
novrando convenientemente i robinetti in modo da far 
arrivare direttamente il vapore in b, con poco si compit·à 
la cottura ed il vapore uscendo da qui si porterà nel 
forno c. Si viene cosl a stabilire una rotazione continua 
fra i tre forni. 

In un forno triplo consimile si può cuocere 100 metri 
cubi di gesso per 24 ore. Ogni operazione dura 6 ore. L!l 
quantità di vapore necessaria per cuocere l metro cuùo 
di pietra da gesso e produrre 1000 chilogrammi di ges·o 
cotto ò di 350 ohilogramm.i. Ammettendo ora che l cln
logramma di litantrace produca 6 chilogr. di vapore, no 
segue che la quantità di detto carbone neces...~ria pot• 
cuocere l metro cubo di pietra da gesso è di chilo
grammi 58.330. 

I vantaggi del sistema Violette sono. principalmente i 
seguenti. La regolarità e uniformità della cottura e 
quindi la superiorità della qualità del gesso, e la bian
chezza del prodotto non inquinat.o da ceneri. )Ja il van
taggio principale risiede nella possibilità di utilizzare il 
vapore ad altri mezzi. Difatto il vapore uscente dalle 
caldaje lo si può impiega1'e in un motol'e e quindi ricon
durlo al serpentino ove sarà scaldato a 200•. Il moto••e, 
messo cosl gt>atuitamente in azione, potrà servire a dare 
il movimento alle macchine che servono a polverizzare 
o vagliare il gesso. 

Di fronte ai pregi suddetti occorre però far conoscere 
gl'inconvenienti del sistema, per i quali esso non ha po· 
tuto avel'e applicazione industriale. 

Il vapore che dovrebbe essct·e alla temperatura co· 
stante di 200, non vi si trova quasi mai perchè il serpen
tino é un apparecchio delicato, che risente tutte le in· 
fluonze rlell'andnmento del focolare che lo t'i scalda, e che 
di pitì soggiace a degli abbassamenti considerevoli tli 
temperatura a causa della vaporizzazione che in esso 
avviene dell'acqua allo stato vescicolare, asportata mec
canicamente dal vapore. 

Il vapore caldo a 200• penetrando nella capacità del 
forno ripiena della pietra ft·edda, si espande, si ralfredch\ 
e si condensa immediatamente, cosicchò per primo l'i
sultato della cottura si ottiene invece una pioggia tor
renziale nel forn·o. 

Inoltre è da osservare che l'impiego del vapore eh\ 
luogo ad impianti costosi e complicati; l'operazione non 
è certamente economica, e le perdite ai vapore sono con
siderevoli tanto per l'inefficacia di esso allorchè non è 
sufficientemente caldo , quanto per la condensar.ione 
sempre conside••evole, non che infine per le fughe facil 
mente verificabili in· un apparecchio di simil genere. 

Fm·no 'l'estucl cle Beau1·egm·d. - Anche in questo si
stema s'impiega il vapore acqueo per la cottura del 
ge so, senonchò l'inventore si ò sforzato di rimediare 1\l~ 
alcuni degl'inconvenienti del sistema Violette precedeu 
temente descritto. 

Le specialità caratteristiche del processo Testud sono 
due. P•·imo, egli impiega del vapore soprariscaldato u. 
ci l'ca 500° ed alla pressione di 2 atmosfet•e etrettive, per· 
rettamente secco e tt·aspat•ente, prodotto da un appa
recchio di sua invenzione, che lo fornisce costantemente 
a questa temperatura. E questa non è eccessiva, giacchò 
una foete somma di calore ò richiesta dall'acqua di cti · 
stalli~zazione del gesso pet' esset'e e vaporizzata. L'esse1 tJ 

poi il vapore assolutamente ~ecco, ne aumenta l'efficacia 
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in virti.t della sua avidità per l'acqua. Secondariamente 
poi avanti di introdurre il vapore nel forno carico e 
freddo, egli vi fa circolare per un po' di tempo i gas per
duti del focolar•e del generatore di vapore, e cosl riscal
dando preventivamente la pietra, impedisce la conden
sazione del vapore al principio dell'operazione. 

Il generatore di vapor·e del Testud è rappresentato 
dalla fig. 1538. La vaporizzazione dell'acqua ha luogo in 
questoappar·ecchio secondo un principio nuovo. Un filetto 
d'acq n a batte contro una parete calda esi tr•asforma istan
taneamente in vapore, il quale poi traversando un ri
scaldatore acquista il massimo di secllhczza e la tempe
ratura voluta. Si compone l'apparecchio rli tre capacità 
cilindriche concentriche, in ferro. In quella interna a, 
detta vaporizzatore, sono injettati dai tubi b due getti 
di acqua che vanno a battere sul fondo c il quale è scal
dato inferiormente alla temperatura di 280° da una lega 
di piombo e stagno mantenuta in fusione a mezzo del fo
colar•e d. Il vapot•e prodotto è obbligato ùalla campana e 
a ridiscender•e in basso lambendo la superficie esterna 
del vaporizzatore, ·e quindi risale nello spazio anulare 
esistente fr·a questa campana e l'in viluppo esterno f. il 
quale è riscaldato coi gas per·cluti del focolare circolanti 
nei condotti g. Questo circuito, che costituisce il riscal
datore, ba lo scopo di portare, in modo semplice e si
curo, il vapore alla temperatura voluta di circa 500° e 
di r enderlo nello stesso tempo perfettamente secco. Il 
vapore raccolto sotto la cupola f esce pel tubo h per 
andare ai forni carichi di pietra da t:tesso. 

Un agitatore i manovrato col manubrio k serve a 
constatare se la lega metallica è sempre in fusione, e se 
quindi il fondo del vaporizzatore è sempre scaldato alla 
temperatura di 280° voluta. In Z veòesi un fischio d'al
larme, il quale agisce allorchò la temperatura dell'appa
recchio si eleva di troppo. Esso agisce mediante la leva 

a contrappeso m, che è tenuta abbassata dall'asta n la 
quale traversa le caldaje e va a pescare nel bagno d~lla 
lega metallica. L'estremità di quest'asta è fatta di una 
lega metallica la quale si fonde ad una temperatura su
periore a 280, di tanto qlllmto è il comporto che si può 
dare pel massimo innalzamento della temperatura del 
fondo c. Se questo massimo viene oltrepassato l'estremità 
dell'asta si fonde, la leva m resta libera, il fischio agisce 
ed il fuochista è avvertito di rallentare il fuoco. 

Come ultimo dettaglio è da osservare che i tubi o i 
quali conducono l'acqua ai tubi b,circolano nei condotti g 
e nelle pareti di questi, affine di-utilizzare il calore delle 
fiamme del focolare per il riscal<lamento dell'acqua e 
mandarla in tal guir:ta già calda nel vaporizzatore. 

Il generatore di vapore del 'l'estud de Beauregard è 
molto ingegnoso e realizza dei veri perfezionamenti sul 
:nodo ordinario di a vere del vapore soprariscaldato. L'ap
parecchio è piò piccolo di quello che sarebbe una caldaja 
corrispondente, ha una superficie di riscaldamento molto 
grande, ed ò bene studiato il modo di riscaldamento e la 
sicurezza contro le esplosioni. 

L'impianto del sistema Te~tud si compone di un gene
ratore e çli 6 forni o stor te della capacità ognuna di tre 
ettolitri e mezzo di pietr·a da gesso. Di queste 2 sono in 
funzione, due in caricamento e due in scaricamento, di
modochè il vapore a 500° ed alla pr·essione di 2 atmosfere 
etrettive pr·oveniente dal gener·atore è diretto contem
poraneamente su due storte. L'operazione dura mezz'ora 
e stabilendo un'appl'opl'iata rotazione fra le 3 coppie di 
storte si ottiene un funzionamento continuo. 

Ogni coppia di storte protluce ogni mezz'ora 7 ettolitri 
di gesso cotto, e l'insieme dà 33 metri cubi di gesso per 
24 ore. 

La spesa della cottura con questo sistema sembra es
sere inferiore a quella ordinaria. 

Nool)stante i pregi indiscutibili inet•enti alla cottura 
del gesso per mezzo del vapore soprariscaldato, e che si 
riassumono in una cottura più unifot•me ed in una mag
giol' bellezza ùel prodotto, pure gli apparecchi che rea
lizzano questo processo non hanno avuto pressochè nes
suna applicazione pratica. Circa una ventina di anni ad
dietro, numerosissime fur·ono le applicazioni del vapore 
acqueo soprariscaldato , giacchò si tentò di applicarlo 
alla cottura della calce, del gesso e del pane, alla carbo
nizzazione del legno, alla distillazione del mercurio, ecc. 
I risultati ottimi nelle prove sotto il riguardo tecnico, 
non furono però altrettanto soddisfacenti al punto di 
vista industriale, cosicchè ben presto questi apparecchi 
furono per la massima parte abbandonati. Difatti, il 
riscaldamento col vapore, cosl semplice in teoria, in
contra nell'applicazione le più gravi difficoltà, esposte 
piò sopra nella critica dei due sistemi a vapore, e che si 
riassumono in un impianto costoso, nella difficoltà di 
avere la temperatur·a voluta, nelle gravi perdite per 
condensazione e per le fughe del vapore. 

L'impiego del vapore acqueo come veicolo del calore 
ba già trovato delle estesissime ed importanti applica
zioni nei calorifer·i, negli stabilimenti balneari, nelle fab
briche di candele, di acidi, di car·ta, ed in moltissime in
dustrie chimiche, ove si tr·atta di riscaldare a tempera
ture poco elevate, con vapore a piccola pressione e dove 
la condensazione non nuoce. Invece le applicazioni che 
richiedono il vapore sopra riscaldato e quindi sotto forte 
pressione, non hanno tr-ovato ancora nello stato attuale 
della s~ienza una soluzione perfettamente soddisfacente 
al punto di vista industriale. 

Una delle ultime applicazioni del vapore acqueo so
prariscaldato è quella della fusione dello zolfo. Quan-
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tunque le disposizioni dell'apparecchio Gritti, oggi io 
uso, tendano a rimediare a molti inconvenienti, pm·e ne 
esistono sempre dei rilevanti, senza contare quelli pro
venienti dalla natura del minet•ale, giacchè è ben noto 
che il sistema non riesce coi minerali di zolfo compatti. 
In conclu ione anche quest'ultima prova non dà buoni 
risultnti e si attende ancora chi risolva in modo più sod
disfacente la questione. 

F01·no A1·chereau. - Questo è l'ultimo forno inven
tato per la cottura della piett·a da gesso, e la efrettua a 
mezzo dell'aria calda. 

Il sistema si compone di due parti: primo, di due ap
parecchi ove si r iscalda l'aria; secondo, della camet•a 
ove si cuoce il gesso. 

L"apparccchio destinato al riscaldamento dell'aria è di 
costruzione analoga a quello Wbitwell, destinato al ri
scaldamento dell'aria da insuffiat•e negli a lti forni. Sonon
chè trattandosi qui di scaldare l'aria alla tempet·atura di 
2000 solamente, l'inventore gli ha dato una disposizione 
particolare. In luogo di avere delle par-eti refrattarie dis
poste a serpent in o, lo quali immagazzinano il calore per 
poi cederlo all'aria, sono situate nell'apparecchio delle 
lastre di ghisa disposte esse pur-e a zig-zag.ln ogni appa
recchio vengono prima fatte circolare le fiamme di un 
focolare in un dato senso e quando il riscaldamento è 
sutflcienfe, s'interrompe l'azione e vi si fa passare una 
cort·ente d'at•ia in senso inverso, la quale ricuperando pet• 
circolazione inversa il calore immagazzinato sullo lastre 
di ghisa, esce dall'apparecchio scaldata alla tempera
tura di 200• ed allora vien dil'etta nella camera eli cot
tura del gesso. 

Occorrono al minimo dueapparecchi pel riscaldamento 
coll'aria, giacchè a lternativamente mentre uno è in ri· 
scaldamento, cioè vi circolano le fiamme del focolare, 
l'al tro è traversato dalla corrente d'aria che va al forno. 

11 sistema Archereau ò molto razionale e pratico. 
Difatti nell'applicazione ha dato buoni risultati ed un 
prodotto bellissimo. · 

Parallelo fra l'impiego dell'aTi-a c~lda e del vapo1·e 
acqueo per la cottura del gesso. - E strano il vedere 
come solo in questi ultimi anni si sia pensato a cuocere 
il gesso a mezzo d~ll'aria calda. Di fatto l'utilità d'i m pie
gare l'aria come veicolo del calore in questo caso, pre
senta dei vantaggi incontestabili e che risaltano agli 
occhi di chiunque, soprattutto se si paragoni questo si
stema con quello a vapot•e acqueo. 

Coll'aria calda si ottengono in primo luogo i due effetti 
principali che si desiderano nella cottut·a del ges:.o, e 
che non si ottengono nelle fornaci ot·dinat•ie, cioè l'uni
for-mità della cottura, che dà un prodotto giustamente 
calcinato in tntta la sua massa, ed assemm completa di 
ceneri o nero fumo, il che dà una pet•fetta bellezza del 
prodotto. 

La calcinazione della pietra 1la gesso si fa colla mas
sima rapidità possibile, essendochè tulta la carica ò ri
scaldata e cotta contemporaneamente. Difatto raria, 
Yeicolo del calore, penetra ovunque, riempie tutti i meati 
ed investe nello stesso tempo tutti i pezzi di pictt•a tanto 
grossi che piccoli. 

Rispetto al vapore acqueo poi l'impiego dell'aria calda 
realizza i vantaggi seguenti. Prima di tutto l'aria è alla 
pressione ordinaria, e si richiedet·à solo una legget•a aspi
razione fatta con apposito camino, onde farle percot't'et·e 
i forni cai"ichi di pietra. ln tal guisa le perdite di aria 
calda e quindi di calore saranno perfettamente tt•ru;cu
rabili, come lo sono in tutti i forni ad a pirazione ordi
naria, ovo questa è prodotta da un leggerissimo disqui
librio della p1·essione della col'l'ente calda per rispetto 
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all'atmosfera. egli apparecchi a vapore invece si hanno 
perdite rilevanti, non solo per il fatto della condensazione 
al pt:incipio dell'operazione, ma anche per il fatto della 
pL·essione che ha il vapot·e e che lo rendo un corpo diOì
cile a manovrare nei forni ordinarii, ove le chiusure er
metiche sono difficili. In secondo luogo poi è evidente che 
quando devesi affidare del calore ad un ve:colo qualunque 
converrà. scegliere un corpo il quale non subisca nessun 
cambiamento di stato implicante assorbimento di calore 
allo stato latente. L'aria dunque ò preferì bile nel nostro 
caso come veicolo di calore al vapore acqueo, perchò 
l'acqua per trasformarsi in vapore assorbe una forte 
quantità di calore allo stato laten te, il qual calore non 
può poi cedere alla pietra da calcinare pel'chè deve man
tenersi allo stato di vapot·e. Ciò è vero pel caso •nostro, 
od ò chiaro che non lo ò per lo applicazioni di riscalda
mento in cui il vapot•e acqueo possa condensarsi, como 
nei calol'iferi, nei bagni, ecc. 

tudiamo ora con qualche dettaglio la diiTet•enza che 
esiste fra l'impiego dell'aria calda e quello clel vapore 
acqueo, considerandoli al punto di vista dell'utilizzazione 
del combustibile impiegato al riscaldamento od alla pro
duzione di questi veicoli del calore. 

Per fa1·e il calcolo scrupoloso bisognerebbe cominciare 
dal determinare la quantità di calore necessaria per cuo
cet·e l'unità eli peso o di volume di gesso, stabilire quindi 
le quantità di vapore acqueo e di aria calda alla stessa 
temperatura ed alle pt·essioni rispettive che occorrono 
per ottenere la quantità di calore suddetta, vedere le 
differenze risultanti in quanto all'efficacia del combusti· 
bile impiegato alla produzione dei due gas alle condizioni 
suesposte, e stabilire da qual parte sta il minor consumo 
di combustibile e quindi la maggior economia. 

Questo processo di calcolo, che è certamente il più ra
zionale, incontra in fatto un grave incaglio nella diffi
coltà di determinare a pt·im'i la quantit.'\ di calore ri
chiesta per cuocere l'unità di peso di gessò. Di fatto questa 
dipende pt•aticamente da troppi elementi, come ad esem
pio lo stato della materia se umida o secca, se in polvere 
o in pezzi, e la determinazione esatta della temperatura 
a cui comincia la cottura e di quella a cui finisce, e da 
molte altre cose. 

Abbiamo però un mozzo semplice di risolvere la diffi· 
coltà, e que -to consiste nel fare il parallelo in discorso, 
considerando il calore richiesto peL' riscaldare l'unità di 
volume d'aria e di vapore acqueo alla temperatura ri
chiesta per l'operazione ed alle pressioni opportune. 

Segueo1lo questa via faremo due calcoli perfettamente 
comparabili, giacchè i due veicoli del calot·e sono in iden
tico stato gassoso, o quindi in vestono una data massa 
nello stesso tempo· e la riscaldano nello stesso modo, cioè 
dire per contatto, cedendo alla piett·a u-na data quantità 
di calore, e t•afTI'eddandosi quindi in cort•ispondenza di 
questa. 

La massa gassosa t•iscalda la pietra ralft•oddandosi, e 
siccome questa deve esset•e cotta entro certi limiti di 
temperatura, ne segue che la ma..~a gassosa dovrà rin
novarsi continuamente con una velocità COI'rispondente 
nppuuto alln maggiore o minore t·apidità eli raffredda
mento dalla temperatu t·a jniziale a quella necessaria per 
la cottut·a dell.a piett·a. Occorre dunque tener conto di 
questa yelocik"t della rOI'L'ente gassosa, giacchè sarà difl'e
t·ente a seconda del gus impiegato. 

Difatto il gas che ha maggiot·e caloricità e che cedo 
quindi maggior quantità di calore per ogni grado di nb
bas~amento di temperatura dovrà rinnovarsi meno e 
quindi avere una Yelocità minot'e di quello che, a copdi
zioni uguali, abbia una minore caloricità specifica. 
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Ciò si traduce in p1·atica nella necessità di unn mag
gior quantità del gas che ha una calorieità minore per 
cuocere l'unità di peso della pietra. Da ciò risulta che 
l'apparente vantaggio dell'impiego di un ~as avente una 
p iccola calol'icità specifica è in pat'te distrutto dalla 
maggior copia che di questo si r ichierle,·à per ottenere 
l'effetto voluto. 

Perchè i l'isultati sieno compa1·abili considereremo 
due volumi uguali eli a1•ia calrla e eli vaporè acqueo alla 
stessa temperatura di ~00•, giacchè i11 questo caso del 
r iscaldamento per contatto di un corpo contenuto in una 
capacità detet•minata i pesi non sono paragonabili. 

Precedentemente abbiamo visto per quali ragioni 
occorre portare il veicolo del calore ad una temperatura 
super iore a quella necessaria. 

P er avere la quantità di calore neressaria a portare 
ad una data temperatura e ad una data pressione l'unità 
di volume d'aria e òi vapore acqueo, comincieremo dal 
determinare quale è il peso di que' tc masse gas-ose. 

Il peso di un metro cubo d'aria alla pressione fl (in 
colonna di mercurio) ed alla tempe1·atura t (centigrado) 
è dato dalla formo la seguente, d er i rata secondo le leggi 
di Mariottc e Gay Lu·sac : 

1.293187Jl 

Q=0. 76(l + 0. 00 ::l07t') 

La pressione a cui !'i trova la corrente gassosa calda 
di un forno ordinario in cui l'aspirazione è fatta da un 
camino comune è al ma simo di Om.Q05 di mercurio, 
avremo dunque nel no ·tro caso H =0.760 + 0.005= 0.765, 
la temperatura poi è t=200, la fo,•mola dunque diventa 

I. 293187 x o. 765 

Q= 0.76 (l + 0.00367 x 200) 

0. 980288055 

l. 31784 
= Qobll ,74242. 

questo dunque è il peso cercato. 
Il peso di un metro cubo di vapore acqueo, alla pres

sione B• ed alla temper-atm·a t' è dato dalla formola 

0.622 x l. 29318711' 
q---- -

- o. 76 ( l ... o. 00367t) , 
che si riduce 

1. 06II' 
=l + 0.00367t . 

Nel nosb•o caso, prendendo le indicazioni date da1 
Testud de Beauregard, la pt·essione a cui trovasi il Yapore 
soprariscnldato è di 2 atlllosfere effettive, quindi avremo 
H•=3 x 0.76=2.28 e la tempe1·atura t=200. 

Intt·oducendo questi valori nella fot•mola si ha: 

1. 06 x 2.28 

l + 0. 00367 x 200 

2. 4168 

l. 731 
= jcbil .• 39.37. 

e questo è il peso di l metro cubo di ,vapqre sopJ·ariscal
dato nelle determinate condizioni. E da osserva1·e qùi 
che considero il vapore secco e soprariscaldalo in un 
serpentino e quindi indipendente dal generatore, poichè 
quaiOI'a si trattasse di vapore proveniente liberamente da 
una caldaja, alla tempet·atura di 200° cort•isponderebbe 
la pressione di circa 15 atmosfere e quindi i r isultati sa
rebbet'O ancora più svantaggi osi per l'impiego del vapore. 

Stabiliamo ora quali sono le quantità di calore, ossia 
il nume1·o di calorie necesHu·ie a portare l'aria ed il va
pore acqueo nelle condizioni suesposte. 

P er l'aria, il numero C di calorie cercate sarà dato 
dal prodotto C = p c t · 
ovo p= peso dell 'aria; 

c - caloricità specifica in peso dell'aria alla tempe
rai m·a di 200• ed a pressione costante; 

t=innalzamento di tempe1·atura che nel nostro caso 
supponendo l'aria ambiento alla temperatura di 15• sarà 

200- 15 = 185 
avremo dunque 

qu indi avremo 

p=0.74242 
c=0.2::J76 
t= 185° 

c - o. 74242 x 0.2376 x 185 = 32.6J381352 
ossia in cifra ro tonda J3 caloJ·le. 

Per il vapore acqueo noi dobbiamo conside1·are il ri
~caldamenlo dell'acqua a 100•, il calorico latente di va
p ot•izzazione od il !'Ìscalrlamouto del vapore. Il numero 
di r.aloele C' ce1·cato sar à dunque dato dalla formola 

C'=p' c't'+ p' t+ p · c" t" 
o ve 

p'= peso dell'acqua, uguale a quello del vapore che 
essa peoduce ; 

c'=calore specifico in peso dell'acqua fra O e 100•. 
t'= tempcr·atura di vaporizzazione dell'acqua, e 

siccome parte da 15• temperatura ambiente, sarà 
100- 15=85; 

Z=calorico latente di vaporizzmdono dell'acqua; 
c"=calorico specifico in peso del vapore acqueo fra 

100 e zoo·; 
t''= tempe1•atmoa del vapot•e acqueo n pat'tire da 100, 

nel nostro caso abbiamo dunque 
p'= 1. 3937 
c'= l 
t =85 
Z' = 531 
c" _-;; 0.475 
t''= IOO 

la formola dunque diviené 
c· = t.39 x 1 x 85 + t. 39 x 531 + L39 x o.475 x too 

= 118. 15 + 7d8.09 + 66.025=922.265. 
Come ognun vede, il risultato è molto favorevole al 

r iscaldamento dell'aria, giacchè per r iscaldar e volumi 
uguali di aria, e vapore acqueo alla temperatnra di zoo•, 
pel' l'aria si richiedono 33 calot·le, mentre pel vapore 

acqueo ne occotTono 922 cioè 
9
:: =27.0 , e in citì·a ro

tonda 28 volte di più che per l'aria, il che in pratica si 
tt·aduce in un consumo molto rnaj!giore di combust.ibile. 

7\Ia perchè il parallelo sin completo conviene anche 
calcolare quale è la quantità di calore che l'aria da una 
parte ed il vapol'e acqueo dall'altra cedono per la calci
nazione della materia con cui sono in contatto, poichè 
ciò rappresenta l'ciTetto utile della cottura. 

Il r-iscaldamento e quindi la cottura della materia ba 
luogo per il calore che le vieo dato dall'elemento caldo, 
e quindi è in rapporto esatto col raffreddamento di questo. 

L' unità eli volume d'aria nelle condizioni su esposte , 
ran·recldanùo~i di un grado, mette in libortà la quantità 
di calore data dal prodotto seguente: 

p.c.l, 
ove le lettere hanno lo stc:sso valore che precedente· 
mente, quindi 

o. 742-12 x 0. 2376 x l = 0. 176308892 
cioè O. 180 di calol'ia. 
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L'unità di volume di vapore acqueo, nelle condizioni 
suesposte, raffreddandosi di un grado sempee allo stato 
di vapore, mette in libertà la quantità di calore data dal 
prodotto 

p' . c'' . l 
ove le lettere banno lo stesso valore elle precedente
mente, cioè: 

l. 3937 x O. 475 x l = O. 653 di caloria. 
Quindi l'efficacia della cottura col vapore acqueo è 

~:~~ =3.6 volte, ossia in cifra rotonda 4 volte maggiore 

che coll'aria. 
Ne deriva elle per un dato volume di pieh'a da gesso 

da calcinare occorre 4 volte più d'aria che di vapore 
acqueo, e quindi volendo cuocere la pietra in uno stesso 
tempo occorrerà dare alla corrente d'aria una ,·elocità 
4 volte maggiore che al vapore acqueo, oppur·e a parità 
di velocità di effiusso il vapore acqueo cuocerà il gesso 
in un tempo 4 volte minor·e che l'aria. 

So dunque 4 d'aria calda corrispond~no ad l di vapore 
acqueo, ne segue che il rapporto pitl sopra trovato ri
spetto al consumo di calorie necessarie al riscaldamento 
dei due veicoli del calore non corrisponde al rapporto 
dell'effetto utile nella cottura, ma per ottenere l'effetto 
corl'ispondente alle 922 calorie richiesto dal vapore 
acqueo, ne occorreranno per l'aria calda non più 33, 
ma sivvero 33 x 4 = 132. 

Nonostante che il confronto sia ridotto a que!lti ter
min i, risulta che pelriscaldamento coll'aria si richiedono 

~;~= 6.9 cioè 7 volto meno calorie che impieg11ndo il 

vapore acqueo. 
r e consegue che la calcinazione coll'aria calda sarà 

sempre pr·eferibile a quella col vapore acqueo, anche al 
punto di vista del consumo di combustibile impiegato 
alla pr'oduzione dei due veicoli del calore. 

Il fatto che per ottenere un dato e1Tetto occot·re mag
gioro quantità d'aria che di vapore acqu'eo, non presenta 
difficoltà in pratica, poichò vi si supplisce col timggio, 
ed inoltre il risparmio del tempo non è uno degli ele· 
menti più importanti nella cottura del gesso. 

Ot·edo inutile considerare il e~~so in cui il vapore in
vece di essere sopt·ariscaldato in un serpentino, venisse 
fornito da una caldaja alla temperatura di 200°, poichè 
allo m dovrebbe avere la pressione di cir·ca 15 atmosJère, 
e quindi allo svantaggio suddetto si aggiungerebbe quello 
di una pressione cosi incomoda per opel'azioni industriali. 

ll calcolo precedente ha una por·tata maggiore dei 
limiti in cui l'ho tenuto racchiuso, giacchè per esempio, 
mutatis mutandis, può servire anche ad un'altra opera. 
zione industriale molto importante, quale è quella della 
fusione dello solfo. Di fatto anche in questo caso il va
pol'e raffreddandosi per fondere il solfo, non può però 
scendere al disotto di 100°, e quindi restituire il calore 
latente di vaporizzaziono. 

Ma gli argomenti principali in favOI'e dell'i m piego 
dell'aria pel riscaldamento, al punto di vista indu triale, 
risiedono nella facilità con cui l'aria può essere riscal
data ad una temperatur·a determinata. e nella comodità 
dell'impiego di questo veicolo del calore. 

Senza parlare delle npplicazioni dell'aria al riscalda
monto degli aro bi enti, all'essiccazione e a tanti altri 
scopi, pei quali essa viene scaldata <t bassa tempera
tura in caloriferi OI'Ciinarii, mi limiterò a parlare dei 
casi in cui l'aria deve essere portata alla temperatura 
di qualche centinajo di gt'adi. 

Lo studio e la. costruzione degli apparecchi pel riscal
damento dell'aria. da insufllare negli alti forni da. ghisa 

hanno già risoluto il problema ad ogni punto di vista, 
mostrandoci quali sono, nello stato attuale dell'arte, i 
migliori apparecchi da adoperare in un dato caso. Lunga 
è la serie tli questi appat·ati, ma si riduconq tutti a due 
categorie, cioè: 

1 o Apparecchi a tubi metallici, 
zo Apparecchi a concamerazioni in muratura. 

Ft'a gli apparecchi a tubi metallici si distinguono 
quelli a zig-zag, quelli a sifone, a serpentino, a tubi in
clinati, a tubi a pistola, ecc. Sono semplici di costruzione, 
ma hanno il grave inconveniente di durar poco e di non 
permettere il riscaldamento di forti proponioni d'aria, 
senza raggiungere delle dimensioni non industriali. 

Gli apparecchi a concamerazioni in mtll'atura sono 
fondati sul principio del ricuperatore di Siemens. Si 
compongono di camere o condotti in muratura ove prima 
si fa circolare la corrente riscaltlatrice in un dato senso, 
e quincli l'aria da riscaldare in senso opposto. Di questo 
tipo sono gli apparecchi \Vitwell e Cowper- Siemens 
impiegati per gli alti forni da ghisa e per temperature 
molto elevate. Il signoe Aechoreau ba applicato lo stesso 
principio al riscaldamento dell'aria a. 200• e lo ba fatto 
con pieno successo. 

Come ognun vede dunque, il riscaldamento dell'aria si 
ottiene oggi colla massima facilità, ed é sul principio di 
questi ultimi apparecchi a concamerazioni ed a. circola
zione inversa che trovasi aperta la via dei perfeziona
menti nel riscaldamento dell'aria. 

Infine un altro punto su cui voglio insister·o sono i 
vantaggi inerenti all'impiego di un veicolo del calore 
gassoso, fisso, facile a maneggiare, a condurre al luogo 
voluto, a proporzionare all'effetto desiderato, dato in 
corr·ente continua, avente una temperatura costante, 
divi!'ibile a seconda dei casi, ecc. Non si hanno più le 
pol ,·er·i trascinate dalla corrente gassosa nei forni ordi
narii o che nuociono alla bellezza del prodotto; la massa 
da sculdare è investita uniformemente e contempora
neamente, e l'effetto desiderat.o viene ottenuto nel più 
breve tempo possibile. 

Anche altre industrie, ove si devono produrre degli 
effetti calorifici analoghi a quelli della cottura del gesso, 
hanno applicato il riscaldamento coll'aria calda, otte
nendono il miglior successo. E per tutte valga la fu· 
sione del solfo, per la quale tanti studi si fanno da cosi 
lunghi anni, e che finalmente pare certamente abbia tro· 
vato la soluzione più soddisfacente nell'impiego dell'aria. 
calda. 

Nello stato attuale della scienza, e per effetti calo
rifici analoghi a quelli suesposti, la via del progresso si 
trova nell'impiego dell'at•ia come veicolo del calore. 

Forni per la. cottura. del gesso in polvere. - 1 forni 
descritti tìno ad ora servono alla cottura della pietra 
da gesso in pezzi, ma ve ne sono ancor·a di quelli che 
servono alla cottura del gesso in polvere, al quale scopo 
i su desct·itti non potrebbero servire. Comunemente si usa 
cuocere la pietl'a da gesso in pezzi e quindi i forni, e gli 
appar·ecchi che descriveremo, non hanno estesa applica
zione, pur• tuttavia ò conyeniente darne un cenno. 

P01·no a mutfola. - E rappresentato dalla fig. 1539. 
È un forno a suolo ed a focolare ordinat·io, in cui si è 
voluto sopprimere il contatto delle fiamme col gesso af
linchò questo non sia sporcato. A tale oggetto le fiamme 
del (~colare circolano sotto il suolo e nella volta del 
forno. 

In a vedesi il suolo ove caricasi per la porta b il gesso 
minuto, il quale viene steso con appositi rastrelli collo 
spessore di IO a 13 centimetri. In c vi è il focolare, e 
le fiamme ed i prodotti della combustione da esso uscenti 
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circolano nei condotti d sotto il suolo, e quindi passano 
nei condotti e praticati nella volta del forno, per poi 
uscire pel camino f. Dal focolaJ•e parte un condotto 
verticale {J, che va a comunicare direttamente colla 
base del camino, per· il quale parte delle fiamme pos
sono andat•e diecttatnente a quest'ultimo, e ciò allo scopo 
di rendere più atti va, ove occorra, l'aspirazione del forno 
e quindi la circolazione dei gas caldi nelle pareti del 
fot•no. 

In questo forno il riscaldamento avviene per trasmis
sione delle pareti. Il prodotto è ben cotto e di bella ap
parenza. Alloechè il forno è ft·edLIO la dur•ata dell'opera
zione della cottura è di 4 a 5 or•e, nelle operazioni 
seguenti invece, in cui si comincia col forno già caldo 
della cot tura prc~edente, l'operazione non dura più che 
3 oee. La cal"ica del forno è di cirf)a 900 chilogr. 

Fo1·no Ft·iquet e Guyant. - E rappPesentato dalla 
fi g. 1540. Si compone di un focolare a, seguito da un 
condotto in pendenza b, nel quale circolano liberamente 
i prodotti della combustione. Lungo il condotto sono fìs· 
sate due veJ•ghe di ferro parallele c, sulle quali riposano 
e scorrono i cilindri di ghisa d nei quali si carica il gesso 
in polvere da calcinar•e. Giungendo in basso pel proprio 
peso, i cilindri penet1·ano nel condotto e, e possono esser 
tolti uno ad uno, manonando convenientemente le porte 
f ed ('. Quando l'ultimo cilindro d è pronto, lo si toglie 
dal forno calando la porta f ' ed ap1•endo quella(, quindi 
richiudendo questa e rialzando quella, tutti gli altri ca
lano pel proprio peso e se ne aggiunge uno nuovo alla 
parte supeeior·e. Con questa disposizione si è raggiunto 
un andamento continuo del forno. 

I cilindri posseggono nel centro dei loro fondi un 
foro g, pel quale esce il vapore acqueo espu lso dal gesso. 
Naturalmente il gesso non può riempire il cilindt'O, chè 
alloea l'umidità. non escirebbe, ma anzi se ne carica solo 
la mel.--\ od un ter·zo della capacità, affinchè nel girare 
dei. cilind_ri s~lle verghe di ferro, il ~esso _non abbia ~d 
uscll'e pe1 fort {} non solo, ma se ne rinnov1 anche atti
vamente la superficie. 

F01·no Bendeum·e. -Anche in questo il gesso è cotto 
col mezzo dell'aria calda. Il gesso ò introdotto in un 
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cilindro fot'ato girevole attorno al suo 
asse, e disposto obliquamente in una 
concamer·azione ove passa una corrente 
d'ar·ia calda, la quale calcina il gesso 
per contatto diretto a causa dei fori 
del cilindt•o. Per questi cade natural
mente il gesso più fine sul fondo della 
camera, che è fatta a zanella, in cui 
gira una vite senza fine che lo mantiene 
in movimento i h modo che sia calcinato 
a dovere. 

Forno J.1.innich. - È analogo in 
qualche parte a l precedente. Si compone 
di un cilindt•o di lamier·a disposto oriz· 
zontalmente e fisso, nel quale gira una 
vite senza line. li ges ·o in polvet·e vien 
dato da una parte del cilindro, e la vite 
lo trasporta lentamente all'altra estre
mità. L'asse della vito è messo in mo· 
vimento a mano o meccanicamente. Il 
cilindro è fisso in un for•no a focolare 
or•dinario, le cui fiamme passano noi ci· 
lindro suddescritto, in modo che il gesso 
dato crudo ad un'estremità. di questo, 
nel per·corso e nel continuo rinnova-
mento clella supet•llcie prodotto colla 
vite, si calcina ed esce cotto dall'altra 
estremità. Il vapor acqueo scacciato dal gesso esce in
sieme alla cot•rente gassosa che va al camino. 

Questo forno ha il vantaggio di essere ad azione con
tinua, e di agire con molta efficacia e sollecitudine. 

Si usa infine talvolta, quando si tratti di piccole quan
tità, cuocere il gesso in polvere in una caldaja a doppio 
fondo o sopra padelle o placche metalliche scaldate in
feriormente. 

V. - POI,VERIZZAZ!ONE DEL GESSO. 

Tanto il gesso che s'impiega ct•udo in agricoltura, 
quanto quello cotto che serve per le costt·uzioni e per 
modellare, deve essere polvel'izzato, giacchè è in questo 
stato che viene adopoeato. 

Non tutte le quali tà di gesso debbono essere polveriz
zate nello stesso modo. Per quello impiegato come cor
rettivo dei terreni basta una polverizzazione ordinaria. 
Quello da impiegarsi nelle costruzioni come malta ri
chiede una giusta polverizzazione ma non troppo spinta. 
Infine il gesso da modellar•e deve esser ridotto in pol
vere finissima onùe possa riprodurre esattamente anche 
i minimi dettagli. 

La polverizzazione del gesso si compone di 3 opera-
zioni distinte, le quali sono: 

1° La triturazione della piett·a, 
2° La polveriz1.azione, 
3° La vagliatura. 

Con qu~sta successione di ope1•azioni, impiegando ad 
pgnuna gli apparecchi che le sono più appropriati, si 
giunge ad ottenere la migliore efficacia del lavoro, e la 
maggior bellezza del prodotto. Di fatto a torto molti pre
tendono far produrre la polvere dalla stessa macchina 
che tritura i grossi pezzi di pietra, giacché allora bi
sogna ricoreere a molti passaggi di materia e si richiede 
più tempo. 

Nelle piccole fabqriche di gesso la polverizzazione 
vien fatta a mano, come ad esempio nelle cave dei din
torni di Bologna ed in Sicilia, stendendo il gesso sopra 
un'aja e battendolo con appositi picconi di ferro e pestato i 
piatti. La vagliatul'a pure è fatta a mano. Un forte ope-

Fig. 1541. 

rajo può in questo lavoro produrre in 10 oee 3 ettolitri' 
di gesso in polvei'e. 

Le orlìcine importanti invece presentano degli im
pianti meccanici, fatli secondo le eegole dell'arte. In 
esse le operazioni surrifet•ite e gli apparecchi che le ef
fettuano, si trovano nell'ordine naturale di successione. 

Passiamo ora in rapida rivista i principali apparecchi 
i quali servono a triturare, polverizzare e vagliare il 
gesso. 

Apparecchi tritur.atori. ~ I primari i sono i seguenti : 
Spaccapiett·e Blake.- E questo il trituratoee di pietre 

che dà i migliori risultati, fra Q,uelli conosciuti. Dicesi 
anche trituratore a mascelle. E I'appresentato dalla 
fi g. 1541. Si compone e~senzia lmente di due piastre me
talliche a e b foi·manti tramo,~rgia, e che costituiscono le 
mascelle. Di esse quella a è fissa all' intelajatura della 
macchina, mentre l'altr•a b oscilla attorno l'asse c. li 
moto di oscillazione vien dato alla mascella b mediante 
l'insieme articolato d, e, {, composto di una biella d 
montata sopea l'albero motore fJ codato, e dei due pezzi 
e ed {, di cui f si appoggia al punto lìsso h ed e alla ma· 
scella in i. I tiranti k eli l servono a r ichiamare la ma
scella nel movimento di riloeno. Questa disposizione ha 
lo scopo di poter fat• variare l'apertura delle mascelle 
e quindi la grossezza massima del prodotto. Il pezzo m 
su cui punta la biella t" appoggia conteo il pezzo cunei
forme n e può scorreee ft•a le liue guide o e p . Il tas· 
sello n poggia dalla parte opposta conteo il telajo della 
macchina, ed è mantenuto in posto dal tirante q e dalle 
viti 1·. Gieando queste in un senso o nell'altro si alza o 
si abbassa il cuneo n, si sposta in conseguenza avanti o 
indietro il pezzo m, e si rende quindi più piccola o più 
geande l'aper tura delle mascelle, e quindi la gr·ossezza 
del peodotto. 

Le dne mascelle sono fatte di placche scannellate a 
denti, disposte in modo che le sporgenze dell'una corri
spondono ai cavi dell'altra. 

Alle due esteemità dell'albero motore sono calettati 
i volani s, che .servono a regolarizza!'e il movimento nei 
punti morti. -

La macchina quando è in azione fa un gran numero 
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Fig 1542. 

di giri ( 150 a 200 al minufp), cui corrispondono altret
tanti colpi delle mascelle. E necessario che il movimento 
sia rapido, onde non dar tempo alla materia di passare 
quando le mascelle si t rovano al punto clolla massima 
apertura. 

Le pietre vengono caricate direttamente nella t ra
moggia formata delle mascelle a e be dallo fiancate del 
telajo, e si raccoglie al disotto il gesso triturato al grado 
cOJ'rispondente all'apertura delle mascelle. 

Questa ingegnosissima macchina è ciò che di meglio 
si conosce oggi per rompere le pietre. Evsa fa una gran 
quantità di lavoro a picco! prezzo. 

Tt·itumtore a denti. - E spçciale pel gesso e per 
altre materie poco resistenti. E rappresentato dalla 
tìg. 1512. Una cassa rettangolal'e a ha sul fondo una 
grata formata colle bat·re di ferro l>, disposte sullo spi
golo. Un albero c gi!'a nella cassa ed ò armato delle carne 
o bracci d, calettati ognuno con un angolo differente io 
moclo da esser disposti a spirale, e situati in guisa da 
passare ognuno in uno dei vuoti della grata inferio1•e. 

La pietra da gesso vien gettata nella cassa a sormon
tata dalla h·amoggia e, e dando il movimento di rota
zione all'albero c, si ottiene la triturazione della piet1·a 
messa a contrasto fra le barre della grata e le carne 
dell'albero. Questo fa 40 giri al minuto ed il volano ne 
regolarizza il movimento. 

Questo trituratore produce assai lavoro, se non cbe 
sempr•e molto meno e molto più disunito dello spacca
pietre Blake. 

Cilind1·i t1·itu1·atori.- Un apparecchio assai buono 
si compone ùi due coppie di cil indri sovrapposti e fatti 
nel modo seguente. I cilindri superiori, che servono alla 
triturazione grossolana, hanno un diametro assai grande 
e sono scuonellati, oppure armati di denti. Quelli infe· 
riori, che se1·vono ad una triturazione più fine, hanno 
minor diametro e sono finamente rigati oppure affatto 
lisci. 

Per una tl'amoggia sovrapposta al primo pajo di ci
lindri, si getta a questi la pietra da gesso : il prodotto 
della prima tl'iturazione cade in una tramoggia sotto-

posta, che lo conduce direttamente al secondo pl\jo di 
cilindr·i situati infet•iormente. 

Il prodotto fine passa poi alla vagliatur·a. 
Questo sistema è assai buono, ma produce meno la

voro di quelli che andremo esaminando, nei quali la tri
turazione è 1\!Iatto separata dalla polveriz?.azione. 

Pestelli. - In alcune vecchie fabbr·iche si adoperano 
tuttor'a i pestelli per polverizzare il gesso. Una batte1•ia 
di pestelli da gesso è analoga ad una pesta da minerali 
metallici. Si compone di un certo numero di freccie od 
aste di leg-no, guidate superiormente ed infei'iormente, 
armate in basso di una scarpa di ghisa, e munite in aito 
di un piolo in rilievo oppure di una fessura, in cui Yiene 
a pr·endor·e una serie di carne montate sull'albero motore. 
Le carne sono calettate con angoli differenti e nel movi· 
mento dell'albero alzano irregolarmente le varie freccie. 
Queste bnLtono in un trogolo o fossetto, fatto in geuerale 
di legno e rivestito all' interno di placche di fe rro. In 
questo trogolo si geti a la pietra da gesso, che viene 
triturata e polverizzata dai pestelli. Per• non far·e uscire 
dal trogolo che il p1·odotto il quale abbia raggiunto una 
giusta lìnez7A~, si usa o disporre il fondo del tr·ogolo a 
grata mediante barre di ferro messe a piccola dh;tanza 
fra loro, oppul'e disporre in una delle fiancate delle 
placche metalliche for·ate, per le quali esce il prodotto. 

Le batterie di pestelli, che erano molto usate nelle 
antiche fabbriche, sono spai'ite quasi completamente 
nelle moderne. 

Apparecchi polverizza.tori. - Gli appal'ecchi e le mac~ 
chino, che servono più specialmente a ridurre il gesso 
in poi ve r·e li ne e fini~>sim!l, sono i seguenti : 

Mulino ve1·ticale.- E rappresentato dalla fig. 1543, 
ed è di cost1·uzione analoga a quelli impiegati pei' tri
turar·e molte altre sostanze. Si compone di due rnole o 
macine a e l> disposte verticalmente, portate dall'asse 
OI'izzontale c, d fisso sull'albero motore e che serve ad 
imprimere alle macine un movimento di rotazione sul 
trogolo f cil•colat·e di ferro, sul quale si carica la m~· 
teria da polver·izzare. Le due macine sono poste una pm 
lontana e l'altra più vicina all'asse e, affinchò ognuna 
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Fig. 151:). 

per·cor1•a una zona differente del lrogoiJ, 
e quindi tutta la materia che in questo si 
ti•ova, sia sottoposta alla lr iturazione. Oie
t1'0 le macine è posto un rastrello fisso al
l'asse motore, e che serve a rimestare il 
gesso ed a ricondurlo sotto le mole. 

La polvet·e di ge:,.so già abbastanza fine 
vien fa{ta cadere nella tramoggia g da cui 
passa al buratto h, i cui fori non lasciano 
passal'e che il gesso fi ne. Questo cade sul 
fondo della cassa del but•atto, dove trovasi 
una vite senza tìne i che la porta all'e
sterno. Ciò che non passa dai fori del bu
ratto, cade a l di fuori della cassa e vien 
ripassato al mulino. 

Invece del buratto cilindrico si usa talora 
un vaglio piano inclinato, che produce lo 
stesso efl'etto. 

Le macine sono in gencr•ale di pietra assai dura, se 
ne fMno a nche però in ghisa temperat a o colata in 
coquille. L'albero motot'e fa dieci a quindici giri al 
minuto. 

Alle cave di gesso di monte Donato presso Bologna 
si hanno 6 macine verticali per triturare il gesso cotto. 
Esso portano una sola macina ed il fondo del piatto o 
trogolo è fatto a vaglio, mediante barre dispo te molto 
vicino le une alle alt t•e. La macina poi è messa in mo
vimento da un maneggio condotto da somal'elli. 

lllulino oriz::ontale. - l~ analogo a. quelli che s'im
piegano per la macinazione dei cereali. E rappresentato 
dalla fig. 154-1. La macina infet•iol'e fissa o dormente a 
è !issata nella cassa di ghisa b, mediante le tre viti oriz
zontali d e le t re viti verticali c. L'albero motore c tra
ve1·sa la detta macina e med iante la staffa f dà il movi
mento alla macina g irante r; . La colonna di gh isa h 
re~ge la t ramoggia i ove si carica il gesso, ridotto già 
minuto, ed il distributore di materia k lo versa in giusta 
misura nell'occhio della macina superiore, da cui passa a 
polverizzarsi fra le due macine. Il cassino o mantello l 
ricopt•e le macine per impedire che la polvere di gesso 
si spanda nell'aria, e possiede poi sul davanti, all'altezza 1 

Fig. 15-ll. 

del p iano di macinazione, un'aper tura m segui ta da un 
condotto n, per il quale il gesso polverizzato vien 
raccolto. 
~lovcndo convenientemente le viti c e d si mette la 

macina lì sa a alla posiziono voluta, ed alla dislam~a che 
vogliamo dalla macina girante g, in modo d'avere la fi . 
nezza di ·pt·orlotto desiderata. 

Le migliori J?ietl'e per questi mulini sono quello si
licee fea ncesi. E stato anche provato di farne di quelle 
artificiali . 

Un mulino avente delle macine di L IO a L 25 di dia
meteo e facenti 120 a 130 gil'i al minuto può macinat•e 
in 12 ore circa 15 tonnellate di gesso. La forza richiesta 
a quesL'oggetto nel caso del gesso cotto è di 4 cavalli· 
vapore, mentl'e per il gesso ct•udo richiederebbe una 
forza di 5 a 6 cavalli-vapore. 

I risultati che dàuno questi mulini sono ottimi e s'im
piegano più specialmente per· produt're il gesso fi nissimo 
da modellare e per le gr·andi produzioni. 

Mulino conico. - Un apparecch io spesso impiegato 
nella polvel'izzazione del gesso è il mulino conico rap
presentato dalla fig. 1545, fondato sullo stesso principio 
del ben noto mulino da caffè. 
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ln una intelt\jatura di legno o di fen·o è fisso il cono 
di ghisa a, armato sulla sua superflcie interna di denti 
disposti a spirale conica. 

Lungo l'asse del cono trovasi l'albero motore ò, su cui 
è montato il cono c avente un angolo più aperto di 
quello fisso, ed armato sulla sua superficie esterna di 
denti a spirale cl. 

Una disposizione speciale permette di avvicinare più 
o meno il cono git·evole a quello tlsso. L'albero motore 
è caYo nella sua pat·te supet·iot•e, c contiene una spina e, 

la quale in alto foggiata a vite è 
presa nel volano-madrevite f, ed in 
basso mediante la chiavetta g è fissa 
al cono c. Questo non è chiavettato 
fisso sull'albero ò, ma può scorrere 
su di esso mediante il manicotto h 
e ft•a questo e l'albero non esiste altr~ 
che una chiavetta longitudinale la 
quale obbliga il cono a seguire {·al
bero nel movimento di rotazione e 
gli permette poi di scorrere longitu
dinalmente lungo esso. Con questa 
disposizione si giunge a mettet•e i 
labbri dei due coni alla distanza vo. 
luta e ad ottenere quindi il prodotto 
della finezza desiderata. I labbri dei 
coni sono mobili, come vedesi nella 
figura, e ciò onde poterli cambiare 
quando sieno consunti. 

Quando il mulino è in azione, si 
getta il tritume di gesso fra i due 
coni e si raccoglie al disotto la farina. 

Questo apparecchio ha per sue 
carattestiche essenziali la gran quan
tità della produzione ed una non ec
cessiva finezza di prodotto, il che lo 
riserva p iù specialmente alla maci
nazione del gesso da impiegat•e nelle 
costruzioni. 

Appat·ecchic Vapat·t. - È uno 
degli apparecchi mode;·ni più utili 
per la polverizzazione. E rappresen
tato dalla fig. 154.G. Il principio su 
cui si fonda è la disaggregazione 
per urto della materia lanciata con 
violenza contr•o un corpo duro e 
fisso. 

Si compone di una cassa cilindr•ica 
verticale, sull'asse della quale è mon· 
tato un albero a, il quale porta ca
lettati a varie altezze tre piatti o 
dischi ò, c, d, armati di alette e dis
poste secondo i l raggio. In corrispon
denza di ciaschedun disco, la super
ficie interna dalla cassa è armata di 
corone dentate f, g, h fatte di ghisa 
dura, ed è su queste che ha luogo 
l'urto della materia. Al disotto dei 
dischi ò e c si trovano degli imbuti i 
e k, i quali servono a riportare le 
mater·ie al centro. Al disotto poi del 
disco d vi sono delle palette m e n 
ad esso connesse, le quali nel movi· 
mento di rotazione conducono la 
materia all'apertura o, da cui essa 
esce dall'apparecchio. 

Dando all'albero e quindi ai dischi 
un rapidissimo movimento di rota

zione e versando il gesso in pezzi per la tramoggia p 
vel'so il centr·o del primo disco, la forza centrifuga svi
luppata nel moto rotatorio lancerà i pezzi che andt•anno 
a fr·angersi sopra la pr·ima corona f. Il trilume cadendo 
lungo la parete, sarà dall'imbuto i ricondotto al centr·o 
del secondo disco c, dal quale sm·à lanciato contro la 
seconda corona dentata g, e ridot to ancora più fine 
sat•à dall 'imbuto k condotto al centro del ter zo disco cl, 
il quale lanciandolo sulla terz-a corona dentata h lo ri
durrà in polvere tenuissima. Questa infine cadendo sul 
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fondo della cassa sarà fatta uscire dalle })alette m ed n 
per l'apertura o. 

La ragione delle palette e fisse ai dischi e disposte ra
dialmente risiede nella necessità di far lanciare la ma
teria contro la parete nella di r·ezione del raggio, affinchè 
l'effetto sia massimo. Di fatto se le palette non esistes
sero, un punto materiale libero sopra un disco, obbe
dendo alla forza centrifuga ed all'attl'ito, seguirebbe 
una trajettoria speciale ed uscendo dal disco con una 
dir·ezione facente un certo angolo col raggio non batte
rebbe sulla superficie della cassa secondo la normale, 
ma obliquamente, e quindi l'effetto sarebbe diminuito e 
forse anche la materia potr-ebbe scivolar-e. A questo in
conveniente si ripara armando i dischi di palette, le 
quali obbligano le materie ad esser lanciate nella dire· 
zione del raggio, e di più armando la cassa delle corone 
dentate sunnominate, i cui denti offrono una superficie 
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normale anche ai pezzi che venissero lanciati non in di- · 
rezione del raggio. 

Col vat•iare della velocità di r·otazione dei dischi, vat'ia 
la grossezza del prodotto ottenuto, e mentre con una 
velocità ordinaria si ottiene un'azione di stritolamento, 
con una gr·andc velocità si pt•oduce una pol verizzazione 
completa. Ed è appunto come polverizzatore che l'ap
parecchio Vapart dà i migliori risultati. 

Questo apparecchio ha già l'icevuto impot•tantissime 
applicazioni per la polverizzazione di matet•ie tcrrose. 
Un apparecchio di grandezza ordinat•ia, cioè del dia
metro di l"'. 30, può polverizzare l a 2 tonnellate all'ora 
di materie terrose, con un impiego di forza di lO cavalli 
vapore. 

Per il gesso, le sue caratteristiche sono una capacità 
di produzione straordinaria, ed un prodotto bellissimo 
ed omogeneo. 
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Appm·ecchio Ccu·r. - È anche questo unç dei mi
gliori polverizzatori di costruzione moderna. E rappre
sentato dalla tlg. 1547. Si compone di due dischi a e b 
verticali e paralleli, montati su due alberi allineati c e d 
ed armati ognuno di due serie o corone di piuoli eli ac
ciaio e, posti secondo circonferenze di diametro diffe
rente, in modo da_potere intersecarsi. 

Flg. 1547. 

l rlischi vengono fatti ruotare con grande velocità in 
senso invet•so l'uno dell'altt•o, a mezzo delle puleggia g 
ed h, sopra una delle quali passa una cigna dt•i tta i, 
mentre sull'altra si avvolge una cigna incrociata k. In
troducendo la materia da polverizzare nella capacità 
racchiusa fra i due dischi a travet·so l'apertura fpt·ati
cata in uno di essi, essa è sottoposta ad una serie di colpi 
fra i varii pinoli che si intersecano, ed è completamente 
disaggregata e polverizzata. 

Un coltello di fert·o molto solido è fissato nell'interno, 
parallelamenLe all'asse ed al disotto di questo, onde rom
pere i pezzi più voluminosi. 

Tutto l'apparecchio è ricoperto con una cassa di ferro 
che impedisce alla polvet·o di spargersi nell'aria, e che 
pt•esenta lateralmente una tramoggia pel caricamento, 
ed in basso un'apertura per l'uscita del gesso polve
rizzato. 

La finezza della polvere che si vuoi ottenere si regola 
dando una velocità conveniente ai dischi. 

Con un apparecchio di dimensioni orJinarie si possono 
polverizzare l a 2 tonnellate di gesso all'ora. 

L'apparecchio Carr ha già fatto prova eccellente 
nella polverizzazione del gesso, ed i suoi pregi speciali 
sono una produzione rilevante e bellezza e unitezza di 
prodotto. 

Recentemente poi sono stati inventati molli altri 
polverizzatori, come quelli Carter, Wilson, Bichon, 
'rhompson e Stather, Motte, Dige~·, Heberle, Han c
ti n, ecc., i quali danno eccellenti risultati. 

Vagliatw·a del gesso. - Il gesso polverizzato, e so· 
prattutto quello destinato per modellare, tleve esset·e 
vagliato onde separarne val'ie qualità a seconda della 
finezza. 

L'apparecchio che sen·e più specialmente a tale scopo 
è un buratto analogo a quello da fat·ina di grano, la cui 
superficie ò fatta di veli di varie fi ttezze, onde otLonere 
lo rispettive finezze eli farina di gesso. 

A causa del piccolo peso della materia , anche qui, 
come a vviene per la fat•ina di grano, la poh·et·e di gesso 
non travet·set•ebbe il vaglio senza che questo aùbia delle 
scosse. A tale oggetto serve la dispo ·i~ione ordinaria di 
una ruota a scatto applicata sull'albet•o del buratto, op
pure la disposizione seguente, che è molto efficace. La 

fig. 1548 fa vedere la sezione trasversale di un buratto 
in cui a è l'albet'O centrale, b i bracci radtali che gene: 
ralmente in numero di sei sorreggono il manto del bu
ratto, ossia i veli c fissati sulle costole longitudinali e. 
Sopra tre braccia b', b" e b'" sono montate le palle di 
legno cl', d" e cl"', le quali possono scorrere lungo di essi. 
In questa guisa, quando il but•atto git•a, e che i bracci 
suddetti vengono a prendere la posizione verticale, tanto 
inferiormente che superiormente, le palle corrispondenti 
cadendo, ora sulla corona ed ora al centro, producono 
sul buratto le scosse volute perchè la vagliatura si 
eiTettui. 

e 

e 
Fig. IM8. 

Con questi buratti si ottengono i gessi più fini, che 
servono per riprodurre gli oggetti piit delicati. 

Il gesso polverizzato pesa 1199 a 1228 ch ilog. al metro 
cubo; quello vagliato finissimo pesa 1242 a 1257 chilog. 
al metro cubo. 

I mpianto di una. fabbric11. di gesso. - Come ultima in
dicazione darò un cenno sul come è costituita una fab
bt•ica da gesso impiantata secondo i progressi ultimi 
dell'at·te. Dirò successivamente delle varie parti, di che 
essa deve esser composta: 

t• Un'area ove si deposita la provvista di pietra da 
gesso proveniente dalla cava; 

2• Un capannone contenente la batteria di forni cho 
servono a cuocere il gesso; 

3• Un capannone, ove sono racchiusi gli apparecchi 
destinati alla triturazione e polverizzazione del gesso e 
che si compongono: a) di un trituratore di pietra del 
~<istema Blake; b) di un polvorizzatore del sistema Va
part, Carr o altt•i, e per il gesso molto fine di un mulino 
ot·izzontale; c) di un buratto per vagliara il gesso fine. 
Il movimento a questi apparecchi meccanici vien dato, 
a seconda dei casi, o da una motrice a vapore o da una 
ruota idraulica. 

Il passaggio della materia da una macchina all'altra 
si fa con catene a secchi o con alberi a elica, come si 
prati~a nei mulini da farina ùi grano. 

4• Un magazzino per mettervi il gesso mercantile 
e per farne le spedizioni. 

T varii traspot·ti vengono fatti nella fabbrica mediante 
apposite fert•ovie a piccola sezione, le quali vanno a ser
vit•e ogni fot•no ed ogni apparecchio. 

Impianti di simil genere sono abbastanza rari, ma se 
ne possono vedere alcuni in Francia ed in Germania. 

VI.- CONSERVAZIONE DEL GESSO. 

li gesso cotto e ridotto in polvere è avidissimo di 
acqua, quindi a«sot·IJe pt•ontamente l'umidità dell'aria e 
di\'iene presto inattivo. Bisogna dunque aver cu!'a di 
impiegarlo appena cotto, e le fabbriche debbono avvi
oendat•e la cottura nei fot•ni, in guisa da non pt•otlurre 
una quantità di gesso molto superiore alla richiesta. 
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Per quanto si procuri di raggiungere un equilibr•io 
perfetto, fl·a la produzione e lo smet•cio, pur·e avviene 
sempre tanto alle fabbriche, quanto nei magazzini di 
venùila, di dovet• conservare il gesso per qualche tempo, 
e bisogna allo1·a avere delle cure speciali. Il magazzino 
in cui si vuoi conservare il ge~so deve essere hene 
asciutto e provvisto di porte e finestre che chiudano 
bene. Il gesso vien tenuto in sacchi ammontati a di· 
stanza dai mu1•i, oppure ammont.ato convenientemente 
ed innaffi ata la superficie di acqua, affinchè si fol'mi 
una crosta che difenda dall'umidità la mas ·a sottostante. 

Il tt·asporto del gesso a distanza devesi fare in botti 
ben chiuse onde difenderlo quanto più sia possibile dal· 
l'umidità. 

In Sicilia, paese del gesso, si usa una pratica speciale 
per conservarlo. ll gesso è cotto, come ho detto, in pezzi 
grossi come la testa di un uomo. Tolti i pezzi dalla for
nace non si triturano subito. ma al contrada si ripon· 
gono tali e quali aspettando il momento dell'impiego. 
Giunto que rt.o momento si portano i pezzi cotti sul luogo 
dell'impiego, ove si triturano sopra un'aja con zappe 
piatte di ferro e si adoper•a il gesso subitamente. 

Ope1•anùo in tal guisa ogni blocco di ge:sso cotto as
sorbe umidità solamente alla superficie e foema una 
crosta, la quale difende il nucleo da ogni idr·atazione, 
fin? al giorno in cui verrà messo in opera. 

E vero per altro che con questo mezzo non si utilizza 
il tritume proveniente dalle cave e quindi tal modo di 
procedere è solo compatibile coi giacimenti così abbon· 
danti come quelli di Sicilia. 

VII. - APPLICAZIONI DEL GESSO. 

Le applicazioni del gesso sono della piit grande im· 
portanza, specialmente nell'agricoltura, nelle costruzioni 
e nell'arte del formatore; ne darò quindi un cenno, fer· 
mandomi più pat·ticolarmente su queste due ul time ap· 
plicazioni. 

Nell'Ag,·icoltut·a il gesso viene impiegato come cor
rettivo dei terreni specialmente argillosi, ed è stato ri
scontrato utilissimo alla coltivazione delle piante legu
minose e crucife1·e. 

Sul finire del secolo scorso F'ranklin ne propugnò in 
Ame1•ica l'impiego, e visti subito i brillanti risultati, si 
propagò rapidamente in Europa. 

A quest'oggetto viene sparso sul terreno tanto cotto 
che crudo, sempre però polveri7.zato. Estesissimo ne è 
l'impiego nelle praterie artificiali, ove stendesi nell'an· 
t unno c nella primavera, allorchè le piante banno già 
raggiunto un certo sviluppo, nella dose di 200 a 2000 chi· 
logrammi pet· ogni ettaro. 

Nel prospetto seguente vedesi quanto grande sia l'uti
lità del gesso per la coltivazione di alcune piante da 
foraggi. 

Pia o te 

Lupinella ..... . 

Il Trifoglio . . . . . . 

Raccolta per ettaro Quantità 
di 

Terreno l Terreno gesso 
non lngrass. ingrassato Impiegata 

col gesso col gesso per ettaro 
chll. cbìl. cbil. 

- - ----- - ---1 

2100 

2400 

3300 

4000 

600 

700 li 
Anche per la coltivazione dell'erba medica l'impiego 

del gesso ò utilissimo. Coi cereali invece non dà buoni 
l' isultati. 

I paret•i non sono concor·di riguardo alla teoria del
l'azione del gesso come correttivo dei terreni. Alcuni 
ritengono che il solfato di calce in presenza del cnrbo· 
nato di ammoniaca contenuto nell'a1·ia e di quello pro
dotto dalla fermentazione putrida dello matel'ie orga
niche contenute nel suolo , dà luogo ad una doppia 
decomposizione, formando del carbonato di calce e del 
solfato di ammoniaca, il quale è sempre solubile ed è 
poi più fl ·so e più assorbi bile del cat·bonato. Altri lo ri
tengono come un fissatore di ossigeno, il quale a contatto 
delle materie o1·ganiche vien ridotto e passa allo stato 
di solfuro, che a sua ,·olta poi si ossida assorbendo l'os
sigeno dall'arin per ritornare allo stato di solfato. Al· 
cuni invece credono che il gesso agisca 1·enùendo facil· 
mente solubili molt.i sali terrosi ed alcalini e procurando ne 
l'assot·bimento nelh pianta. Altd infine pensano che il 
gesso non agisca altl·ochò come sorgente di calce. 

Comunque voglia &piegat•si quest'azione, è cet•to però 
che il gesso è di un impiego utilissimo nei casi suesposti. 

Nelle cost?·udoni trova il gesso una delle sue più 
iropot·tanti applicazioni, in particolar modo come malta 
e come primo elemento degli stucchi, sca~liole, ecc. 

La m alta di gesso è di un impiego estesissimo e pre
zioso, specialmente nei luoghi ove esistono i giacimenti 
della piet1•a da ges ·o. L'u::;o del gesso come malt.a è fon
dato sul principio ch'esso mischiato dir·ettamente col
l'acqua fa pre a rapidamente solidilìcandosi, ed adel'isce 
bene alle pietre naturali, ai laterizii, ed in generale a 
t utte le supertlcie l'liVide. 

La teo?·ìa della p1·esa del gesso si fonda sul fatto che 
il gesso cotto o meglio disidr·atato ad una temperatura 
infer·iot·e a 160•, ha la proprietà di assorbire di nuovo 
l'acqua di cristallizzazione. I fenomeni che banno luogo 
nella presa del gesso sono i seguenti. Il gesso mescolato 
all'acqua si combina ad una porzione di questa corri
spondente a 2 molecole, idratandosi di nuovo e svilup
pando calore. Le nuove molecole idrat~, che formansi 
istantaneamente, se non sono diluite in troppo grande 
quantità d'acqua, Cl'istallizzano subitamente in una mi· 
riacle di piccoli cr·istallini confusi, i quali formano un feltro 
impregnato ancora per un po' di tempo dall'acqua in 
eccesso, la quale è satura di solfato di calce in soluzione. 
Finalmente quest'acqua si evapora, ed il solfato che era 
in soluzione cristallizza esso pm·e r iempiendo i pori 
della massa cristallina pt•imaroente formata, e dà al 
tutto maggior consistenza. La presa del gesso è accom· 
pagnata da un aumento di volume, la causa del quale 
risiede nella cl'istallizzazione rapida e confusa, che non 
dà il tempo alle par·ticelle cristalline di aggiustarsi con
venientemente. La quale propr·ietà dell'aumento di "\'O· 

lume, se è tanto utile nell'arte del formatore, non lo 
è sempt•e nell'arte del costruttore. 

Il modo di spegne?·e il gesso praticato a Parigi, che 
è il paese classico per quest'oggetto, è il seguente. Si 
comincia da versare l'acqua nel bacinello che deve ser
vire alla manipolazione, quindi vi si aggiunge il gesso 
versandolo uniformemente, tinchè arrivi quasi alla su
perficie dell'acqua; si lascia riposare un momento pet• 
attendere che incominci a prendere ed allora lo si rivolta 
e si maneggia con una mestola di rame. Si preferisce 
questo metallo al ferro, il quale si ossiderebbe troppo 
rapidamente. Occorre poi mettere in opera la malta su· 
bito, giacchè la presa è rapida e la solidifìcazione av
viene immediatamente. 

In generale per fare una malta di uso comune s'im
piegano proporzioni uguali d'acqua e gesso. Aumentando 
la proporzione dell'acqua si ritarda la presa e si ha più 
tempo per impiegare la malta. Infine quando si tratti di 
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riempir~ dei buchi ove la mestola non può entrare, si fa 
un miscuglio, molto liquido in modo da poter lo colare 
nella cavità. E da osservarsi però che in tal caso il gesso 
non offre più resistenza alcuna, dimodocbè ciò che si 
guadagna come comodità dell'impiego, si perde come 
resistenza. 

Quando si debba impiegare il gesso in quantità consi
derevole, occot·re tener conto anche del suo aumento di 
volume. 

Un metro cubo di ge~so produce circa 1"'3• 18 di malta 
e l'aumento di volume dopo 24 ore è di l % circa, di 
cui la metà si ottiene subito dopo la prima ora che si è 
messa in opera la malta. 

Gli usi del gesso come malta sono importantissimi. 
A Parigi viene usato nei muramenti interni in grande 
scala. Una particolarità delle costruzioni parigine sono 
poi i palchi e i divisorii delle 'stanze fatti di ·gesso. I 
palchi si fanno nel seguente modo. Si dispongono le 
travi a doppio T parallele nel modo ordinario, alla di· 
stanza di om.60 a lm l'una dall'altra, poi con pezzi di 
questa lunghezza disposti in traverso fr•a le travi anzi
dette, si forma un intrecciato a maglie quadrate, le quali 
vengono riempite di gesso in questa maniern. Fatto il 
gesso, se ne stende un primo getto ft•a gli orli clel telajo 
di fet•ri a T, e p!'ima che si solidifichi, s'impiantano in 
essi una serie di chiodi disposti a corona. P oi si stende 
un nuovo getto di ge..<:So sul pt·ecedente, in modo che 
ricopra i chiodi già infissi e in questo nuo,·o gesso si 
mettono nuovi chiodi, sui quali poi si stende altt•o gesso 
e cosi di segui to. Procedendo in tal guisa uniforme
mente sui quattro lati della formella o tel~jo di ferro, 
si viene a chiuderla ed a riempirla completamente di 
gesso, il quale quantunque sia messo a strati, pure forma 
un monolite n causa dei chiodi che incatenano i. varii 
strati. Fatto ciò, con altro gesso si pareggia al disopra 
od al disotto la formella, che altrimenti sat•cbbe irre
golare e scabrosa. 

Per rendere più leggeri i palchi suddetti, il Camuzat 
costruisce a Parigi dei mattoni di gesso vuoti, coi quali 
si riempiono anche in modo più semplice e sollecito le 
maglie dei telai. 

Pei divi ot·ii delle stanze si opera in modo analogo. 
Si forma un telajo verticale in legno, diviso a maglie, 
le quali si riempiono con gesso. 

Il gesso infine è di uso comunissimo in ogni sorta di 
costt•nzion i per· 11ssar·e oggetti, fermar·e vietre e altro, 
in ragione 1\ella sua rapida presa. 

Nell'impiego del gesso pet·ò bisogna tener conto di 
alcune condi?.ioni e por mente ad alcuni inconvenienti 
ch'esso presenta. Questi sono pt•incipalmentc, il caldo e 
l'umiclità. Il gesso che ha fatto pr•es..'t, riassorbendo 
l'acqua di cristallizzazione, se venga e posto al calore si 
disidrata o si calcina di nuovo e cade in polvet·e, nello 
stesso modo che la pietra naturale. Dovrà dunque pro
scriversene l'uso nei camini. L'umidità pure nuoce al 
gesso in virtù della proprietà che questo ba di essel'e 
solubile nell'acqua; quindi non dovrà essere impiegato 
nelle mut•ature all'esterno, giacchè esse ben presto sa
rebber·o detet•iorate. 

Il gesso non resiste alle esalazioni degli animali, le 
quali lo alterano·sia per effetto dell'umidità che pel fatto 
di altr•i vapor·i e gas che si sviluppnno nelle stalle, e 
quindi non lo si dovrà impiegat•e nella costruzione di si
mili ambienti. Infine non devonsi murare col gesso gli 
oggetti di ferro (arpioni, staffe, mensole) per·chè questo 
metallo a contatto del solfato di calce si altera o sidan· 
dosi pr·ontamente in guisa da non esser più solidamente 
assicur·ato. A v viene anche spe..<:So che fissando un fet·ro in 

una pietra col gesso, il ferro nell'ossidarsi aumenta di 
volume e rompe la pietra. 

La 1·esistenza delta malta di gesso c~s'impiega 
nelle costruzioni è stata l'og,!?etto di accura esperienze 
per parte specialmente del Rondelet, del at e del 
Mori n, tendenti a stabilire la forza di aderenza del gesso 
alle pietre che unisce, e la sua coesione cioè la resistenza 
alla compressione ed allo stiràm~nto. 

Forza di aderenza del gesso. - Dalle esperienze di 
Rondelet risulta che la forza necessaria per staccare 
differenti pietre a superficie liscie ~;mite col gesso, 
qualche mese dopo la loro unione, misurata per centi
metro quadrato, è la seguente: 

Piet ra di Liais con pietra di Liais . . . eh g. 2. 090 
Pietra di Arcueil con pietra di Arcueil . . » 2.138 
Pietra di t-.\1arceau con pietra di St-Marceau » l. 500 
Pietra di t-Leu con pietra di St-Leu » 2. 497 
Pietra di Conflans con pietra di Contlans » 2.835 
Pietra di Vergelée con pietra di Vergelée . » 2.430 
Meulièr·e con Meulière . . . . . . . . » 3. 190 
Mattone con mattone . . . . . . . . » 3. 393 

Dai risultati dell'esperienza risulta che alla fine di 
6 mesi dall'impiego, il gesso unisce le pieb·e ed i mat
toni con 1/ 3 più di for•za che la malta di calce. Però col
l'andar del tempo la forza di unione della calce aumenta, 
mentre quella del gesso diminuisce sopt·attutto se esposto 
alle ingiurio dell'aria o della umidità. La forza di unione 
dipende tanto dalla qualità del gesso che da quella delle 
pietre e dallo stato delJa loro superficie. Di fatto risulta 
dal quadro uesposto che il p-esso aderisce meglio a ce l'te 
pietre che a cer·te altr'e e meglio ad una superficie sca· 
brosa che ad una superticie levigata. 

L'aderenza del g-esso al ferro è molto grande, ma però 
lo ossida facilmente. 

Dalle espet•ienze del Mo1'in sulla adesione del gesso 
con alcune pietre si hanno i dati riuniti nel quadro 
seguente: 

Superficie Giorni Rc818WDZa l 
Pietre cementate unita di media 

col gcsao In contatto per centim. 
decimetri all'aria quadro 

quadri cb li. 

Calcar·e di .Jaumont 2. 00 48 2. 200 
con calcare di Jau-
mont ........ 8. 00 48 2.800 

Calcare bleu a Gry-
2.500 48 l. 100 phite con calcare 

bleu a Gryphite 
avente superficie 4.500 48 2.000 molto liscia . . . . 

È da osservare che se la rottura ha luogo nell'interno 
dello strato di gesso interposto alle pietre, la resistenza 
è dovuta alla coesione, mentt·e che se ha luogo al con
tatto del gesso colla pietra la resistenza è dovuta al
l'aderenza. ln generale il gesso in questo caso non si 
rompe nel suo in temo, ma piuttosto si stacca dalla pietra, 
giacchò la sua forza di aderenza è minore che la coe
sione, all'opposto di ciò che avviene per la malta di calce. 

Secondo altre ricerche infine l'adesione del gesso alle 
pietre ed ai mattoni è di circa 3 chilogr. per centimett·o 
quadrato, se la forza è normale al piano di rottura, e di 
cbilogr. 1.4 a chilogr. L8 quando la forza è parallela a 
quel piano. 

Resisten:::a allo scorrimento.- Questo genere di r~ 
sistenza1 dovuto alla coesione, si sviluppa fl'a gli altl'i nel 
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caso del gesso impiegato a connettere due. pezzi secondo Le conclusioni generali che si possono trarre dai ri-
unasuperficie di contatto verticale oppure ogniqualvolfa sultati rlelle esperienze surriferite, sono le seguenti: 
si esercita una pressione nel senso stesso del piano della 1• La. resistenza del gesso alla comp•·essione è in 
malta; giacchò allora vi è tendenza a. far scorrere una media 7 a 8 volte più grande che la resistenut alla t ra
sm:ione qualunque della massa di gesso sulla adjacente. zione; 

Il Vicat ha sperimentato questo genet·e di resistenza 2• La forza di adet·enza. del gesso alle pietre è mi-
sopl'a cubi di gesso, di mattoni, di varie malte e di pietrA nore che la forza di coesione; 
calca.1·i, eri in generale su sostanze omogenee nelle quali 3• Nelle costt-uzioni recenti il gesso adel'isce alle 
lo scorrimento non è complicato dalla flessione. Egli pietre con una forza uguale alla metà tli quella occor
fece praticare in ciascun pezzo due fori cilindrici opposti rente a rom perlo pet' trazione ed uguale al quattordi
o del medesimo diametro, e misurò la fot•za necessar ia cesimo clelia fo•·za occor1·ente a stritolar lo; 
per staccare la parte solida che rimaneva fra questi fori, ~· La malta di gesso r aggiunge il massimo gl'ado di 
obbligandola, mediante la pres ione prodotta da una coesione ed aderenza colle pietre dopo un mese; 
specie di stantuffo, a scorrere nel ~enso parallelo all'asse s• L' atlerenza e la coesione del gesso scema rol 
comune dei due fori stessi. tempo; 

La •·esistenza allo scorrimento, misurata per centi- 6° L'aderenza del gesso al legno è deboli~sima . 
metro quadro, risultò essere la seguente: Ricorderò intlne che si hanno esempi di co~t•·uzioni 

Gesso impastato nel modo ordinario chg. 21.00 fatte con malta tli gesso, le quali resistono da vari i se-
Ge~so impastato solidamente . . . » 53.00 coli. Le rovino dell'antico castello di Ostcrode neii'Harz, 

Resisten za alla compt·essione o allo schiaccia mento. che era gi1\ rovinato nel xxv secolo, mostrnno tutto• a 
- Questo genct•e di resistenza, dovuto alla coesione delle dei muri fatti con malta di g~sso, che oggi pul'e ò re8i
varie par•ticelle solide fra loro, è ~tato spet•imentato da stentissima. A LUneburg e a Goslar vi sono costruzioni 
varii autori. antiche di oltre cinque secoli che mostrano delle n .alte di 

Dalle espel'ienze di Rondelet s i rileva che la cal'ica di gesso in buonissimo stato e resistentissime, e lo stesso 
rottura per schiacciamento del gesso, misurata per· cen- ci vien fatto di vedere in molte antiche costruzioni di 
timett·o quadt·ato di sezione, è la seguente : P arigi. 

Gesso impastato con acqua c hg. 50. 00 Malte bastarde diconsi quelle fatte me, colando in· 
Gesso impastato con latte di calce . » 72.00 sieme la malta eli calce o tli cemento con gesso, in gene-
Gesso impastato duro. . . . . . » 90. 00 rale a parti eguali. Dette malte sono di uso assai l'aro, 

ed altri ))anno kovato : ma s'impiegano tah·olta nella fabbr·icazione delle masse 
Gesso impastato duro, 30 oro dopo l'im- murali. Si fanno nel modo ordinario rimestando bene la 

piego . . . . . . . . . . chg. 52.00 massa, e s'impiegano non appena prepa1·ate. 
Gesso impastato col latte di cnlce . » 73.00 La malta se leni tosa di Scott (se lenite m01·tm·) si ot-

11 Vicat ha fatto pure analoghe espcl'ienze ~d ha tiene mescolanclo del gesso io polvet•e lì ne spento nel-
tro vato : l'acqua, con della calce grassa ordinaria. Questa di viene 

Gesso ordinario bene impastato . chg. 90.00 allora idraulica e per tale oggetto conviene sceglie•·e 
Gesso impastato meno bene del prece- una calce che non ~i spenga troppo rapidamente. 

dente. . . . . . . . . • . » 42.00 l mattoni eli gesso sono di u~o assai frequente a P a-
R esistenza alla trazwne ossia allo st1·appamento. rigi. Più che mattoni sono vere e pl'Opt•ie la~tre qua

- Raramente si esercit.-t questo genere di resistenza, dt•ate aventi 0"'. ~ a Om. 40 di lato ed uno el i spcssot·e di 
dovuto esso pure alla coesione, ma pure talvol ta anche Om. 08. Vengono impiegati per fare i divisot•ii delle stanze 
nelle muratut•e si rivelano delle azioni di ~.tl'appamento ed allre pareti di piccola resistenza e nello stesso tempo 
nelle varie parti. sottili e leggiere. Con questi mattoni si fa in brevissimo 

I r isultati delle esperienze fatte in proposito sono riu- tempo gran quantità di laYOl'O. 
niti nel seguente quadro, ove le vaeie cift•e rappresen- Piett·e arti(lci{lli a base di gesso. - Vat•ii brevetti 
tano il carico di rottm•a per• tra1.ione rife1•ito al centi- sono stati presi pet• fabbricare delle pietro artificiali còn 
metro quadr·ato di sezione. una malta di cosl facile impiego come quella di gesso. Si 

Gesso impastato duro . . . . clig. li. 700 peepara una specie eli calcestruzzo mi~chiando ins ieme 
Gesso impastato meno dut•o del prece- sabbia, scaglio di pietre, ro ttam i di mattoni e malta di 

dente . . . . . . . . . . » 5. 800 gesso. Si fanno in tal guisa dei monoli ti,che s' impiegatJo 
Gesso impast.-tto nel modo ot•dinario » 4. 000 nelle co tt·uzioni. Si preparano altro pietre mischiando 
Gesso au panier impastato molto du1'0 » 9. 800 il gesso con piccole quantit.ì. di calce, allume e colla ed 
Gesso au sas impastato meno dur·o del in moltissime altt·e maniere. 

precedente . . . . . . . . » 7. 000 Dallo esperienze fatte al Conservatorio delle Arti e 
Gessoau paniet· per intonachi (assai Mestieri eli Pat•igi (~lorin), sopra cubi fatti con un mi-

sciolto) . . . . . . . . . » •J. 900 scuglio di gesso, sabbia e ciottoli, s i sono ottenuti i se-
Gesso impastato solidamente . . . » 12.000 guenti risultati rigum•do alla resistenza allo schiMcia-
Gesso impastato col metodo ordinario ~ mento. La cat•ica. di rottura per centimetro quadrato di 

un po' di sabbia . . . . . . » 4. 000 sezione fu t rovata essere: 

Gesso silicalizzato senza ciottoli . . . . . eu bo pieno di 0"'. 20 di lato . . 
» » con ciottoli . . . . » » » 
» » senza ciottoli 1 cubi di om.20 di lato vuotati in modo 1 
» » con ciottoli da diminuire di 1/, la sezione resistente 

chilogl'nmmi 
» 
» 
» 

49. 500 
611. 320 
58. 380 
66.770 

Come pietra da cost1·uzione, il gesso naturale riceve 
applicazione solo nei paesi prossimi alle cave di esso, e 
nei quali vi sia p~nuria di altra p;etra migliore. Di fatto 
il gesso si al tera e si scioglie sotto l' inCluenza delle 

pioggia e della umidità, e(l h,a. inollre una piccola resi
stenza allo schiacciamento, E per queste ragioni che in 
alcuni paesi l'autorità previdente impedisce cl'impie
gare la pich·a di gesso a tale uso. 
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Pat•lando delle ca ,-e del gesso, ho fatto risaltare quali 
sono quelle pietr•e di gesso che hanno delle applicazioni 
come pietra da costruzioni, e si è visto che in ognuno di 
questi casi la roccia pt•e entava dei caratteri speciali di 
resistenza. Ricot•der·ò ft'a le altt'e la rotpinite o Bardi
glio di Be1·gamo, che è una anirll'ite silicifera assai resi
stente e che si lavora bene, impiegata come pietr·a da 
costt•uzione e da ornamento. La pietra gessosa di Bo
logna, che fornisce piett·a da taglio, in ragione della pe
nuria di altt•e pictr·e, non tanto per imbasamenti e 
fondazioni quanto anche pet' alzati, bozzati, fregi, ecc. 
La pietra gesso,a delle cave di Ancona, che fornisce 
lastre talmente resistenti da essere impiegate per fart;~e 
scalini. Le balate di Sicilia infine, che costituite da gesso 
marnoso litoide, dànno una as..,ai buona pietra da co
struzione. 

Però nell'impiego del gesso a tale scopo debbono 
aversi molti riguardi, per la t·agione della sua piccola 
resistenza e della sua solubilità nell'acqua, azioni di cui 
si vedono i rapidi e disastrosi effetti nelle vaste et·osioni 
che le acque fanno nelle masse gessose (Bologna), e nelle 
corrosioni che i torrenti fanno negli stt•ati gessosi, cor
rosioni di cui si vedono i rovinosi effetli anche nel tor
rente Savena presso Bologna. 

Il processo Fissol tende appunto a rimediare a questo 
inconveniente, coll'indurimento della pietra da gesso 
destinata alle costruzioni. Si taglia il blocco di pietra 
tal quale viene dalla cava, secondo le dimensioni volute, 
e quindi lo si fa cuocere. Toltolo dal forno, vien lasciato 
rafJreddare, e quindi Io si immerge nell'acqua durante 
un mezzo minuto, poi vien lasciato esposto all'aria du
rante qualche secondo, ed infine immei·so ùi nuovo nel
l'acqua per uno o due minuti. Dopo questo trattamento, 
il blocco acquista all'aria una gt•ande durezza. L'efficacia 
del processo sembra riposare sopra un aumento di ade
renza delle molecole pet' effetto di cristallizzazione. 

Stucco. - Mescolando al gesso della colla o della ge
latina se ne aumenta la durezza e gli si dà un certo grado 
di trasparenza ed un aspetto analogo a quello del marmo, 
in modo che lo si impiega su vasta scala per gli orna
menti architettonici nell'interno delle costruzioni di 
lusso, dei teatri, chiese, ecc. ecc. 

Lo stucco si fa dunque prendendo del gesso ùi eccel
lente qualità e spegnendolo con una soluzione acquosa 
di colla forte, ed applicandolo direttamente sulla mura
tura o sui rilievi da stuccare. Quando l'intonaco è secco 
lo si raschia e si eguaglia colla pomice, e sopra vi si 
stende un nuovo strato di stucco, fatto con una soluzione 
di colla più concentrata della precedente. Quando la 
superficie è :;ecca la si pulisce col tripoli in modo da ren
derla perfettamente liscia, ed inft.ne lo si strofina con un 
tampone di tela imbevuto d'olio d'oliva onde dargli il 
lustro. Si ottengono in tal guisa degli ornamenti di una 
bellissima apparenza. 

P er avere lo stucco in colori, si spegne il gesso con una 
soluzione di colla colorita, col minio, col colcothar, nero 
di fumo, indigo , ecc., a seconda dei casi. Volendo poi 
imitare i mat•mi diversamente colorati, si fanno dei pa
netti di stucco coi >ari i colori, si sovrappongono nell'or
dine e nella proporzione richiesta, in modo da formare 
un solo pane, c-he viene tagliato a fette che si applicano 
dit·ettamente steJ!dendole sulla superficie da ornare. 

Scagliola.- E una specialità dello stucco ordinario, 
contenente una certa proporzione di gesso spatico o 
specchio d'asino in piccole, scaglie (d'onde il nome), e 
che messo in opera dà una superficie che presenta le 
pagliette di specchio a riflessi madreperlacei che sono 
di un bellissimo effetto. 

Vm·te del (01·matot·e, che ha rag~-riunto così grande 
importanza in ogni paese, deve al gesso il rapido suo 
sviluppo e la per·fezione cui è giunta. 

Le principali applicazioni di que:.t'arte sono le ripro
duzioni di oggetti artistici, come statue, vasi, medaglie 
e ornamenti antichi e clas:;ici, di cui ogni città, per co 1 
dire, ed ogni museo vuoi possoderne una copia: la ri
produzione di oggetti dello statuario e ornamenti sta ordi
nario, come statuette ed altri piccoli ot-tgetti che '"anno 
ad adornare le case dei privati: la riproduzione di animali 
vivi e morti, delle varie pal'ti del corpo ~no, ecc. ccc. 

Un ramo molto norido di quest'al'te è la: reparazione 
c la fabbt·icazione di oggetti di ot·namenta, o ne archi
tettonica, come ad esempio cornici, colonne, capitelli, 
basi, ornati di ogni genet·o, i quali si fanno talvolta col 
ge<'so ordinario, tal altra col gesso indurito, più spesso 
poi si rivestono di stucco e servono ad adomare l'in
terno dei palazzi , le sale dei teatri, l'interno delle 
chiese, ecc, ecc. 

La qualità di gesso impiegata dnl formatore ha dei 
caratteri speciali molto clill"erenti da quelli del gesso da 
costruzioni. Questo gesso deve essere purissimo e quindi 
fatto con una pietra che non contenga nessuna materia 
estranea, per conseguenza anche bianchissimo; dev'essere 
in polvere finissima e quindi polverizzato al mulino oeiz
zontale e poi vagliato con staccio di seta; deve fare 
presa molto rapida; nel far presa si rigonfia molto, e ciò 
è vantaggioso perchè cosl riempie bene tutte 1e cavità 
del modello e presenta spigoli molto vivi; infine ha il 
difetto di avere una piccola resis~nza, molto inferiore a 
quella del gesso da costt·uzioni. E per questa ragione 
che molte riproduzioni si fanno col gesso indurito, onde 
resistano meglio. 

P er fare la riproduzione di un oggetto, si distinguono 
due operazioni speciali, cioò la preparazione della forma 
o modello, che è, pet' cosl dire, la negativa dell'oggetto, 
e quindi l'esecuzione della copia dell'oggetto. 

La p1·epa1·azione della forma si fa in modo vario a 
seconda dei casi. Se l'originale è semplice, cioè dire se 
pt·esenta una superficie non frastagliata e che i varii 
rilievi non offrano dei sottosquadr·a, come ad esempio 
le cornici, molti ornati, i bassi rilievi, le medaglie, ecc., 
se ne prende la forma in modo semplice, spalmando l'o
riginale con olio, onde il gesso non vi aderisca, circon
dandolo con un telajo in rilievo per contenere il gesso, 
e versandovi sopra del gesso spento assai sciolto, onde 
penett-i bene in ogni cavità, riempiendo il vuoto prodotto 
dal telajo sunnominato. Quando il gesso ha fatto presa 
si toglie la forma, che servirà da negativa, con un'ope
razione inversa, per riprodurre molte volte l'originale. 
Se l'originale ha forma complicata presenta dei sotto
squadri come gli ornati e bassorilievi ad alto rilievo, se 
offre delle superficie di rivoluzione come i vasi, o se ha 
fot·me speciali, come le statue, gli animali , il corpo 
umano, le maschere dei mot·ti , ecc., occorrono cautele 
speciali onde poter separare la forma dall'originale. Nel 
caso che questo sia in cera od in altra materia molle e 
che possa essere distrutto, lo si ricuopre col gesso, e 
quando la forma ha fatto presa, si distrugge l'originale. 
Nel caso che l'originale non possa esser distrutto giova 
ricorrere ad altri mezzi. Pet• piccoli oggetti molto fr·a
stagliati e di non grande massa, si usa prendere la forma 
colla gelatina liquida, !asciandola rapprendere sull'ori
ginale, e poi quando essa è tuttora clastica, toglierla da 
questo. Le sporgenze corrispondenti alle affrattuosità 
dell'originale, a causa della loro elasticità, sono obbligate 
a deformarsi per uscire dai r ispettivi nidi, ma poi ri
prendono la forma e posi7.ione dell'originale, in modo 
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che poi colando il gesso nella forma di gelatina si ripro
duce esattamente l'originale. 

Quanrlo infine l'originale abbia massa considerevole e 
preseuti forme speCiali, come ad esempio le statue, i 
busti, i grandi ornati e bassorilievi, i g1·ossi vasi, ecc., è 
giuocoforza ricorrere alle fo1·me composte di varie parti, 
le quali si fanno nel seguente modo. Sopra una delle 
parti dell'oF:getto si forma con delle striscia eli legno o 
di cartone una specie di scatob aperta in alto, in cui si 
cola il gesso. Si tolgono poi le pareti di cartone e si for
mano altri compartimenti adjacenti al pezzo già fatto, 
in modo che i varii pezzi della forma costituiscano un 
tutto continuo. In questa guisa supponendo l'oggetto di
viso in parti irregolari la cui granrlez?.a e cti~posizione 
si desume a seconda dell'originale, si viene a togliere la 
forma completa anche dell' og~elto più complirato. Si 
tolgono poi i varii pezzi di sull'originale ed aggiustan
doli di nuovo e legandoli fra loro all'esterno, si viene a 
comporre la forma intiera dell'oggetto. 

Ottenuta la fo1·ma di un oggetto, la si fa asciugare, e 
quindi la si prepara in modo conveniente a seconda dei 
casi. Se essa deve servit•e acl una riproduzione in gesso, 
la si spalma di olio o di una soluzione di sapone nell'ac
qua, onde la superficie divenga lustra ed il gesso che vi 
sarà colato sopra non vi ader isca. Se la forma deve ser
vit•e pet• fare una riproduzione colla galvanoplastica in 
rame od altro metallo, se ne ricuopre la superficie con 
un leggero strato di grafite onde renderla conduttrice 
dell'elettricità. 

La colatura del gesso nella forma sì fa preparando 
un gesso spento molto liquido, colandone una certa 
quantità nella forma e muovendo quesla da tutte le 
parti in modo che il gesso vada ovunque e ricuopra la 
forma di un primo strato. Quando questo ò solidificato, 
si cola nuovo gesso per fol'mare un s~condo slrato ade
rente al primo , e cosl di seguito fino a dare a ll'oggetto ' 
lo spessore e la consisten?.a voluta. 

l piccoli oggetti naturalmente si colano pieni. 
Tanto nella riproduzione delle statue, che nella pre

parazione degli ornamenti architettonici , di cui si fa 
tanto uso, si impiega spesso il gesso indurito secondo 
uno dei processi accennati, affine di dar agli oggetti la 
durezza e l'apparenza del marmo. 

Gesso indw·ito o marmo a1·tijiciale. - Le preziose 
proprietà del gesso, cioò la presa rapida e la facilità del· 
l'impiego che lo rendono un corpo il quale ha cosl estese 
applicazioni nelle costruzioni, nella riproduzione di og
geW e nella ornamentazione interna delle costruzioni, 
sono però contrariate e scemate in parte di pregio dalla 
poca consistenza e dalla nessuna resistenza che questo 
materiale presenta, soprattutto quello richiesto per le 
due ultime applicazioni. Si ò pensato quindi fino già 
da varii anni di confel'ire al gesso artificialmente una 
certa durezza, vicina f;e non comparabile a quella del 
marmo. 

I processi per indurire il gesso sono in gran numero 
e costituiscono altrettanti brevetti per la fabbricazione 
del marmo artificiale. Ne esamineremo brevemente i 
p1•incipali. 

Uno dei p~·oc~si più efficaci consiste nell' impiega1•e 
l'allume e SI ott1ene con due modi distinti. 

Il primo modo per raggiungere questo scopo consiste 
nel cuocere il gesso in pezzi grossi come un uovo, por lo 
quindi in casse di legno t raforate, che Yengono immerse 
in un bagno di acqua contenente 10 Ofo di allume in solu
zione. Il gesso cosl imbevuto è cotto di nuovo fino alla 
tempet·atura del calor rosso, poi vien triturato e messo 
in opera. 

Il secondo processo, più conveniente del precedente, 
consiste nel mescolal'e l'allume solido al gesso crudo in 
poi vere e farlo cuocere una sola volta. 

Il ge8SO cosl preparato viene spento nel modo ordì· 
nario, o meglio con dell'acqua contenente 8% di allume 
in soluzione, poichè allora assume una durezza molto 
più considerevole. Colle malte di gesso pr•eparate in 
tal goisa si fanno degli oggetti, come piastrelle da pavi
mento, ornati, cornici, vasi, piani di tavolini, ecc. ecc., 
i quali hanno la durezza e In traslucidità del marmo. 

Circa alla spiegazione dell'azione dell'allume sul gesso, 
pretende il Landrin che quel sale non abbia altr•a azione 
che quella di convert i1'e il carbonato di calce contenuto 
nel gesso, in solfato median te l'acido solforico che con
tiene. Questa teoria richiede conferma, giacchè è ben 
noto come il gesso che si adopra pei lavori di formajo e 
di stuccatore, è quello purissimo e che contiene quasi 
niente di materie estranee. 

Il processo Abate è fondùtO sul principio che il gesso 
acquista durezza se viene spento colla minima quantità 
d'acqua e se viene compresso. Si realizza praticamente 
questo metodo ponendo il gesso asciutto in un cilindro 
orizzontale, girevole attorno al suo asse, e facendo arri
vare nel cilindro un getto di vapore in modo che il gesso 
in brevissimo tempo assorbe la data quantità d'acqua 
che si regola in modo da essere inferiore al volume del 
gesso. Questo cosi umettato e sempre in polvere viene 
introdotto rapidamente nella forma dell'oggetto che si 
vuoi riprodurre e vi si comprime durante qualche mi
nuto con una pressa idraulica. 

Si ottengono con questo modo semplice e poco costoso 
degli oggetti qualunque, dei monoliti, ecc., di una du
rezza paragonabile a quella del marmo. 

L'unico difetto del sistema risiede nella necessità della 
compressione, locchè obbliga ad avere delle forme di 
metallo, le quali cosk'lno assai. 

La silicatizzazione del gesso consiste nello immer
gere o nello stendere sugli oggetti di gesso una solu
zione di veti•o solubile, cioè di silicato di potassa. La 
superficie dell'oggetto diviene liscia e tutta la massa ac
quista la durezza del biscuit. Se la soluzione ò troppo 
concentrata invece non si raggiunge il r isultato, e l'og· 
getto dopo poco tempo si altera e si sfoglia. 

Si prepara il vetro solubile fondendo insieme 15 parti 
di quarzo in polvere, 10 parti di potas...c:a pura e l parte 
di carbone di legna. In 5 o 6 ore il vetro è fatto e per 
impiegarlo lo si scioglie nell'acqua e si procura che la 
soluzione abbia la densità di l. 25 ossia 28° dell' ai·eo
metro di Baumé, nel quale stato possiede il grado di so
luzione voluto perchè l'operazione dell' indurimento 
ri~'l. nel miglior modo possiùile. 

E stato proposto anche di sostituire al vetro solubile 
una soluzione di acido id?·ojluosilicico. 

Il p1·ocesso B1·ooman consiste nello scaldare il ·gesso 
alla temperatura di 50 a 120• in un semplice forno ed 
immergerlo poi in una soluzione di vitriolo, allume, 
soda e calce scaldata a 20-30°: dopo 3 a 4 minuti si toglie 
il gesso dal bagno, lo si mette di nuovo nel forno a ri
scaldare alla temperatura di 40 a 50•, quindi lo si im
merge di nuo,·o durante IO a 12 minuti nella stessa 
soluzione, dopo di che lo si lascia asciugare 10 o 12 ore 
all'aria e quindi è pronto per l'impiego. 

Il p1·ocesso Kuaur e Knop consiste nel passare sopra 
· gli oggetti in gesso un liquido composto di un miscuglio 
di vetro solubile e di una sostanza albuminoide, la quale 
mentre dà col gesso un cemento molto_solido, questo 
poi viene ancora reso più forte dal silicato di potassa. 
Si preparano dapprima i quattro liquidi seguenti: Una 
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soluzione acquosa di silicato di potassa; una soluzione 
di 1 parte di potassa caustica in 5 parti di acqua, una 
certa quantità di latte sburrato, infine una quantità di 
acqua di calce chiara. Si comjncia dal versare in un re
cipiente una certa quantità di latte e vi si mischia inti· 
mamente con un pennello tanta soluzione di potassa, 
ftncbè tutta la materia caseosa siasi sciolta, ed il liquido 
apparisca sanza fiocchi e senza colore quantunque tor
bido. Al liquido cosl formato si aggiunge circa '/, della 
soluzione di vetro solubile e cosl è ottenuto il liquido 
col quale si ricuopre mediante un pennello l'oggetto. Si 
applica con pt·estezza e si ripete a seconda del caso. In
fine si immerge o si lava l'oggetto coll'acqua di calce, 
che perfeziona ed assoda il lavoro. 

Il cemento di Pa1·o è ottenuto imbibendo il gesso 
cotto in pezzi con una soluzione fatta di l parte di sal 
borace e 9 parti di acqua e facendolo poi scaldat•e di 
nuovo per 6 ore consecutive al calor rosso. Lo si polve
rizza, poi lo si impiega nel modo ordinario. 

I p1·ocessi pe1· rita1·da1·e l'inlurimento del gesso 
hanno un'util ità nei casi ove si ha interesse a protrarre 
la presa del gesso. Il Cosentini ha ottenuto questo ef
fetto bagnando il gesso con soluzione di sal borace a 
vario tenore, a seconda del tempo che si vuole acquistare 
prima dell'indurimento. l l seguente quadro mostra di 
quanto si ritarda l'indurimento per ogni data soluzione 
di sal borace. 

Proporzioni In volume 

di 

Ritardo nello lndnrlmcnlo 

Acqua Sol\lzlone 
di eal borace 

-

12 l l 15 minuti 
8 ~ 50 » 
4 » 3 a 5 ore 
2 » 7 a IO » 
l » IO a 12 )) 

Il Pusche1· ottiene esso pure il ritardo nella presa 
del gesso mischiando alla polvere del gesso cotto 2 a 4 
pet• cento di radice di altea in polvet•e o spegnendolo 
con 40 por cento d'acqua. La gr·ande quantità di pectina 
(50 Ofo) contenuta nella radice di mal va rende la massa 
del gesso pastosa come un'argilla grassa, e solo òopo 
un'ora comincia a prender consistenza. Dopo l'essicca
zione la sostanza rimane in uno stato di visrosità e te
nacità tale, da lasciarsi tagliare, forare, cilindrare a se
conda del bisogno. 

Applicazioni della chimica indust1·iale. - Il ge, so 
ha inoltl'e npplicazioni assai importanti in alcuni pro
cessi della c·himica industriale, che nccenneJ•emo eli volo. 

Il solfato di ammoniaca si pl'epara indust1•ialmenle 
ed economicamente trattando col A"OSSO le materie con
tenenti un sale di ammoniaca, come le acque di conden
sazione !Ielle officine da gas, i pl'Oclotti della distillazione 
secca delle ossa, l'ol'ina putt·cfatta, ecc. Cosl, ad esempio, 
le acque di condensazione delle offlcine da gas contenenti 
in S•Jiuzione del carbonato e del sol !idrato di ammoniaca, 
trattato a caldo col solfato di calce, danno luogo ad una 
doppia decomposizione, si precipita del carbonato di calce 
e resta in soluzione il solfato di ammoniaca, che poi
viene estratto per via di condensazione. 

L'estrazione dell'acido sol{01-ico dal gesso è stata 
l'oggetto di studii importanti, in ragione del vii prezzo 
della materia pl'ima e della sua ricchezza in acido sol· 
forico, giacchè questo minerale abbondantis imo con
tiene, se puro, 46.5% di acido solforico, e quindi 18.60 °/0 
ùi solfo, e pot1·ebbe forni re 61. 25% di acido a 66°. 
Tilghmann propone di scaldard al calor rosso intenso 
il gesso in un cilindro verticale, e di farvi arrivare dal 
basso una corrente di va por acqueo; si svolgono dei 
vapori di acido solforico e solforoso che vengono con· 
dotti alle camere di piombo, mentre nel cilindro resta 
la calce caustica. Shanks propone di trattare in una cal
daja la polvere di gésso col cloruro di piombo in pre· 
senza dell'acqua scaldata a 50.()()o. Si forma una doppia 
decomposizione, entra in soluzione nell'acqua del cloruro 
di calcio (che si utilizza) e si precipita del solfato di 
piombo. Questo, separato dal liquido, vien trattato con 
acido clorid1·ico, si forma cloruro di piombo che preci
pita e resta una soluzione di acido solforico, il quale 
vien concentrato. Il cloruro di piombo cosl rigenerato 
ritorna indefinitamente nel trattamento. 

Nessuno dei processi ideati per utiliz~:are il gesso al
l'estrazione dell'acido solforico ha avuto fino ad ora ap
plicazione industriale. 

Nella fabòricatione della p01·cellana il gesso entra 
talvolta come elemento costitutivo non solo della pasta 
da porcellana, ma anche dello smalto che ricopre gli 
oggetti. Cosl nella composizione della pasta da porcel
lana delle fabbriche di Monaco il gesso entra nella pro
porzione del 5 %; e lo smalto della manifattura di por
cellana di Berlino si fa con un miscuglio contenente il 
14 OJo d i gesso. 

Nella (abò1·icazione della ca1·ta il gesso crudo viene 
impiegato come succedaneo dei cenci in proporzione del 
5 a l O OJo nella pasta della carla, e serve (come al t1•e ma· 
terie) a dare a questa maggiore consistenza e bianchezza. 
Piutto to che il gesso naturale, si utiliz;m a questo scopo 
il solfato di calce ottenuto chimicamente puro, precipi
tando con l'acido solforico una soluzione di cloruro di 
calcio. Que to prodotto è conosciuto col nome di Antla
lina pea1·Z hardening . 

Per da1· la salda ai tessuti si usa talvolta preparare 
un gesso alluminifero, trattando della calce caustica con 
dell'allume in pl'esenza dell'acqua; si forma un miscuglio 
di solfato e alluminato di calce mentre del solfato di 
potassa resta in soluzione. 

Si adopera il gesso per la composizione della pasta 
dei pastelli in colot•i e per molti altri usi ove può gio· 
val'e come matel'ia bianca, fine, inerte ed a vii prezzo. 
Ed è appuuto per queste ragioni che il gesso ha delle 
applicazioni abbastanza estese, che amerei meglio di non 
dover cita1·e, quali sono quelle delle falsificazioni. 

L'ingessamento del vinc che si p1·atica in varii luoghi 
viene fatto a varii scopi. ella prepa1·az;one del vino 
l'Osso l'addizione del gesso nel mosto serve a rialza1•ne il 
colore, giacchè rende più inerte la fermentazione. Pei 
vini deboli adoperando il gesso cottr>, questo nsso1·be 
una forte proporzione d'acqua e per conseguenza au
menta Ja· pl'Opor.zione dell'alcool, il quale affievolisce 
l'azione del fermento. Pei vini poi molto ricchi in tan
nino e molto carichi, il gesso cotto ba la proprietà di 
trasformare molta parte dei sali solubili di potassa (tan· 
nato di potassa) in sali di calce insolubili ed in solfato di 
potassa che resta in soluzione. Nello stesso tempo poi 
l'azione di precipitazione dei sali di call.le set:ve a cbiari· 
fica1·e il vino. l vini di SiciHa sono tutli trattati col 
ge-,~o per questi due ultimi scopi. Siccome poi in tal caso 
si viene a dare al vino un certo tenore di solfato di po-
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tassa in soluzione, il Governo francese ha stabilito che i 
vini importati non debbono contenere più di 2 grammi 
•di solfato di potassa per ogni litro. 

Nelle belle m· ti infine il gesso puro di grana fine, sac
caroide, omogeneo, traslucido, bianco, conosciuto col 
nome di alabastro, serve per scolpire statuette e vasi, 
dei quali Volterra e Firenze fanno un commercio im
portante. 

La varietà fibroso-sericea detta sericolite si tornisce 
e s'intaglia per farne perle da collane pendenti, piccole 
coppe, colonnette, ecc., di bellissimo effetto ma di po
limento facile a guastarsi per la poca durezza della 
sostanza. 
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GHIACCIAJE. - Frane. Glacièt·es. Ingl. I cehout·es. 
Ted. Eisgr·uòe. Spagn. Neve1·a. 

DEFINIZIONE ED uso. - Chiamansi propriamente 
ghiacciaje quelle fosse larghe e poco profonde, poste in 
generale fuori dei centri di abitazione, nelle quali nella 
stagione invernale si fa andare dell'acqua perchè questa 
venga trasformata in ghiaccio. 

Comunemente però sotto il nome di gbiacci~a, più 
che le fosse per la formazione del ghiaccio, s'intende 
quelle costruzioni in muratura od in legno od in paglia 
fatte allo scopo di conservare per l'estate il ghiaccio che 
si è fatto nella stagione invernale e che più propria
mente prendono il nome di conserve. Vi sono ghiac
ciaje però che sono fatte non tanto pet• la conservazione 
del ghiaccio quanto per creare un ambiente avente una 
temperatura molto bassa nella stagione estiva, dove 
si possano mettere e conservare le carni , il latte , le 
verdure, la birra, ecc. 

Per l'economia domestica la ghiacci~a è una cosa di 
somma importanza, come la è anche per la salute, tanto 
più che al giorno d'oggi moltissime malattie si curano 
col ghiaccio. Pet' cui sia nelle case rustiche quanto nelle 
civili, negli alberghi c negli ospedali la ghiacciaja è di 
prima necessitc-\. 

PRINCIPII SUI QUAT.I SI FONDA LA COS'I'RUZIONE D'UNA 
GHIAOCIAJA. - Perchò il ghiaccio, il quale fonde come si 
sa alla temperatura ili zero gradi, si conservi, bisogna 
che sia mantenuto in un ambiente con temperatura per 
quanto si può costante o bassa. 

La variazione massima della temperatura dei nostri 
climi è da - lO a + 36; bisogna quindi co:~trurre la 
ghiacciaja in modo che possa la con'et•va acquistare 
nell'inverno la più bassa temperatura che ha l'aria al
l'esterno, mediante una comunicazione diretta coll'e
stey•na e che possa nell'e tate conservare questa tempe
ratura; de,·e cioè esse l'C fatta in modo che possa nel
l'estate venir chiusa la comunicazione coll'aria esterna 
non solo, ma che venga impedita ogni trasmissione di 
calore dall'esterno all'interno. 

Corpi che possano completamente impedire la tras
missione del caiOI'e non ne csi~tono; ma fra i corpi ve ne 
r;ono di quelli che lo kasmettono più, altri meno ; e 
questi ultimi sono il legno, la paglia, i giunchi, le pigne 
degli alberi resi n osi, le lane, i et·ini, la segatura di legno, 
i cocci od i gr·eppi di majolica, i pezzi di vetro, i sassi 
quanosi, le scorie od i rosticci degli alti forni, e maggior
mente molti p•·oclotti vu l<'anici, come le lave, i tut\, la 
pietra pomice, le ceneri vulcaniche, il c:u•bone di legno 
sminuzzato e polverizzato, la torba, la cenere. 

Il materiale eminentemente cattivo conduttore è l'aria 
stagnante, ed è por questo che d' inverno si mettono le 
doppie impannate alle finestt'e, poichò l'aria chiusa fra 
l'impannala esterna e quella interna impedisce al sommo 
grado che si faccia la trasmissione di cal01•e dall'interno 
all'esterno. 

!'\oRME GENERALI. - Un ottimo provvedimento è 
quindi quello di chiuclet'e interamente le conserve del 
ghiaccio con una doppia parete di mattoni e con pa
;imento e coperchio pure raddoppiati in modo da co
stituire dei cuscini d'aria stagnante fra l'intet'no della 
conserva e l'esterno. 

Le ghiacciaje debbono inoltre avere una copertura 
genet•ale che serva a rigettar le acque all'infuori ed annul
lare l'azione dei raggi sola•· i; ed alle ghiacciaje di gt'andi 
dimen~ioni è bene annettere una spaziosa rimessa per i 
carri di trasporto e per gli strumenti inerenti al servizio. 

Per la conser vazione tlel ghiaccio non ba..<~ta che il 
ghiaccio sia riparato dal sole e che sia completamente 
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t'i parato dali" aria estema, bisogna anche che le pareti, il 
lbndo e l'ada della conserva si mantengano as ·olula· 
mente asciutti. Qualunque pic:colo gTado tli umidità è 
nocivo perchè favorisce la fusione del ghiaccio. 

Questa condizione si otf iene sia colla scelta del sito, 
sia con una razionale ventilazione, come si vedrà quando 
descriveremo glliacciaje speciali, sia. con porre la mas· 
sima attenzione e diligenza nella costruzione dei muri 
che la chiudono. 

Per quanto ben costrutta sia una conserva, la fusione 
parziale del ghiaccio non la si potrà mai evitare e spe· 
cialmente contro le pareti , le quali ricevono sempre 
dalla terra (pet· quelle scavate) una piccola quantità 
di calore. Alcuni vogliono quindi che la forma della 
ghiacciaja influì ·ca sulla fusione, e dicono che la tì)l'ma 
di un ovo, che si rià piil spesso alla ghiacciaja, è viziosa·, 
attesochè il ghiaccio, che si liquefà tanto più rapida
mente in quanto che il suo volume è meno conside
revole per rapport.o alla supet•ticie delle pareti, fonde 
allora più pt·estamente alla base che alla sommità. Le 
faccie esteriot•i del blocco si trovano cosl costantemente 
in contatto colla muratu1•a invece di esserne isolate e 
dànno luogo ad un consumo importante. Questa conside
razione ha fatto arlottare .da alcuni ingegneri la forma 
parallelepipeda, come si vedrà in una delle ghiacciaje 
de ·critte piu oltre. Il ghiaccio posto nella conserva ag
~lomerandosi in una sola massa, poco tempo dopo il suo 
immagazzinaggio si distacca in causa della fusione dalle 
pareti laterali, quindi la fusione, molto rapida al pl'in
cipio,ùiviene in seguito molto lenta, poichè mentre prima 
eea in conta~to della muratut·a, ora non lo è più, ma bensl 
a contatto dell'aria imprigionata o non t'innovata c dà 
luogo acl un vuoto che non oltrepassa eli molto lo spes
sot'e di 0.20. In questo stato la fusione si riduce quasi a 
quella che risulta dal contatto della base, e la si dimi
nui~ce al suo limite inferiore facendo posat•e ancot·a il 
ghiaccio non direttamente sul fondo della conser-va, ma 
sopra un letto di trucioli ùi legno molto ca t t i vi conùut
tot·i del calore in grazia dell'aria interposta. 

ScEt:rA DEL wooo. - Di ghiacciaje se ne costruiscono, 
come vedremo, di quelle sopra terra e di quelle sottotet·ra. 
Quelle sottotert•a si costruiscono piuttosto profonde, 
come lo cantine, affine di avere con una spesa modica 
una tempet•atura costante e bass.'l; ma in generale 
queste ghiacciaje non riescono Luone, poichè mer1 ke 
che d'estate la temperatura è discretamente bassa, nei 
mesi d'inverno è relativamente alta. Un cer·to rispat·mio 
si può realizzare, nelle ghiacciaje affondate nel terr·eno, 
nelle stl'uttuce d'isolamento in confronto di quelle co
strutte fuori terra, specialmente nei pae~i calrli e nei 
luoghi esposti ai raggi solari ; ma si deve però notar·e 
che questo risp:wrnio non riesce molto grande, perchè, 
ad ogni modo, la conserva del ghiaccio deve es ·ere 
sempt·e isolata dal terreno. Se pei bisogni della distl'ibu
zione, per la ristJ·ettezza dello spazio sul quale è pian· 
tato l'edifizio, al quale devesi annettere la ghiacciaja, bi
sogna costrurla sottoterra, devesi osset·vare per·ò che le 
condizioni del terl'eno talvolla rendono al-ratto improv
vida questa collocazione, perchè si co t• re rischio di otte
nere una conserva difettosa, nella quale la conservazione 
del ghiaccio sia assai imperfetta. 

Dentt•o un terreno basso, umido, attravet•sato da cor· 
re n ti d'acqua sottert•anee, teJ•minato alla supet•ficie da una 
estesa pianura, non conviene mai di mettere una ghiac
ciaja, perché la conserva è sempre umida, e quand'anche 
si facciano ingenti spese per impedire che vi trapeli 
l'umidità, riesce sempt•e diffici le od assai costoso di allon
tanare dal fondo della conset•va quell'acqua che sempre 

ci si raccogl ie, per la fu sione pat•ziale del ghiaccio, e 
pet•cbè finalmente, a malf:'l'étdO dell'impiego di mezzi co
stosi di costruzione, il r isul tato è sempre estremamente 
dubbio. Jnutiledir•eche non si dovrà mai coslrurre gbiac
ciajo iu terreni soggetti acl inondazioni i come pure non 
si dovr.1 ai costrur•·e una ghiaccillja tt•oppo vicina alle 
ciste .. ne, i pozzi, ai guazzatoi, ai letamai, alle cloache. 
La dist za fra la ghiacciaja e queste parti dell'edifizio 
bisogna che non sia minore di m. 4. 00. 

Affine di manlener·e asciutta e tiecca la conserva del 
ghiaccio, qualunque sia la disposizione della ghiacciaja, 
è indispensabile tl i provvedere ad un pronto deflusso 
dell'acqua di fusione. Il fondo della glriacciaja deve es· 
sere munito di un pozzo smaltitojo nel quale non possa 
insinuarsi il ghiaccio, ma si raccolgano le acque di fu
sione. Se il terreno è di tale costituzione, che il fondo 
di questo pozzo sia sufficientemente pet•meabile, l'acqua 
si smaltisce da se stessa, disper·dendosi i se il terreno 
è compatto, bisogna cbe l'acqua, raccolta nel pozzo, 
possa passare in un condotto smaltitore per via del 
quale si allontani speditamente dalla ghiacciaja. Nel
l'assetto del condotto smaltilore del pozzo, avvertasi di 
fare in maniera che per questo condotto non si off'ra 
adito all'aria estet•na di penetrare nell'interno della con
se•· va; trascurandosi questa a vver lenza, il ghiaccio non 
potrebbe essere conservato lungamente. La bocca di de
flusso di questo condotto si metta, per esempio, sul fondo 
di nn canale in modo che riesca sempre completamente 
sommersa; però l'acqua in questo canale non dovrebbe 
elevarsi in maniera che quella del condotto sia tenuta 
in collo tanto da restare nell'interno della conserva. 

L'ingresso della ghiacciaja deve esser·e unico, ed è in
dispensabile che sia posto sul lato verso mezzanotte. 
L'imposta deve essere grossa assai, fatta con tavole 
ben con ne se di grande grossezza, raddoppiate sopra il 
telajo della medesjrna impo ta, inchiodate dalle due 
parti opposte di questo telajo medesimo, e l' inter vallo 
ft'a il doppio assito bisogna riempir·lo di matet•iali cat
tivi conduttol'i del calor·o. Alla pol'ta d'ingresso deve 
pt·ecedore un piccolo stanzino, oJ un ricetto, l'iparato 
da ogni influenza della temper·atura esterna, al quale 
si acceda per un'altra pot·ta egualmente costruita e dis
posta come la prima. La lunghezza del ricetto, o la 
distanza tra le due porte, sarà tale, che una persona 
possa comodamente 1·imanere tra le due porto, per cui 
questa, entrata nel ricotto , sia dall'esterno, sia dalla 
gb iacciaja, chiuda la porta per la quale è passata in
nanzi di aprire l'altra porta i questa clistanr.a adunque 
non sat'à mai minore di m. l. 00, e se nella ghincciaja si 
debbono introdm•t·e delle cose assai voluminose, è evi
dente che questa distanza dovrà es ere tanto gt•ande 
che nel ricetto, mentre sono chiuse entrambe le porte, 
vi possan.o stare queste cose mollo voluminose, in, ieme 
colle per·sone e quei mezzi sussidiat'ii che devono essere 
impiegati pel loro traspot·to. 

0SSERVAZ10r\l PER STABILIRE LA CAPACITÀ. DEJ,LA CO::\
SERVA. - La quantità di ghiaccio per la quale si calcola 
la capacità della ~hiacciaja dipende da quella che oc
co1·re di provvedere per tutto un anno, ed a questo pro· 
posito sono necessarie alcune osservazioni. 

Bisogna tener conto del consumo dovuto alla fusione, 
il quale è più o meno grande a . econda della for·ma e 
costruzione della ghiacciaja. 

Nelle più comuni, meno perfezionate e piuttosto pic
cole, in un auno si fonde una cosi grande quantità di 
ghiaccio, che di tutto quello che viene raccolto, nove de
cimi vanno pet•duti in acqua eli fusione, per cui sola
monte un decimo del ghiaccio messo nella conserva può 
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venit·e utifizzato. Quanto più grande è la ghiacciaja, evi· 
dentemente tanto minore è in proporzione la quantità 
di ghiaccio che si può fondere, perchè questa fusione ha 
luogo principalmente alla superficie del cumulo di 
ghiaccio e contro le pareti, ed è proporzionale all'esten
sione di queste. Per le case rustiche nelle quali occorre 
una grande quantità di ghiaccio, ed in gene!'ale per qua
lunque edifizio pel quale si deva fal'ne una g r•ande prov
Tista, possibilmente invece di costruire par·ecchie ghiac
ciaje, converrà sempr·e di adottarne solamente una di 
g!'andi dimensioni, perchè, sen1.a ricorrere a costruzioni 
assai costose, il gran cumulo per se stesso assicurerà la 
lunga conservazione. Da alcuni si pretende che sia asso
lutamente riprovevole la costt•uzione di piccole ghiar
ciaje, e per questa ragione comunemente le ghiacciaje 
hanno tali dimensioni che la loro capacito'\, per la parte 
riservata al mucchio di ghiaccio, corrisponde ad un vo
lume non minor•e di 40 mc. e sovente è anzi maggiore di 
120 mc. Nondimeno una ghiaccinja ben costruita, bene 
r iparata dalle inflnenzc della temperatura esterna, ben 
disposta per guarentirla contro l'umidità, può servire 
ottimamente allo scopo anche quando le sue dimensioni 
J)On siano molto grandi, e si può riuscire a costruirne 
delle buone anche per la conser•vazione di soltanto 8 o IO 
mc. di ghiaccio, con un consumo dalla metà ad un terzo 
del volume di ghiaccio depositatovi, quando cioè per la 
loro costruzione vengann soddisfatte completamente 
t utte le migliori condizioni. Nel caso che si dovesse va
lutare la capacità. della ghiacciaja in rela7.ione di un de
tet'minato peso di ghiaccio da conservarsi, può servire 
la norma che 500 chilog. di ghiaccio, ammucchiato fit
tamente, como appunto si mette nelle ghiacciaje, costi
tuiscono il ''olume di un metro cubo. 

DIVERSI TIPI DI GHIACCIAJ F.. - P et' descrh·ere i dh-ersi 
tipi di ghiacciaje, noi le distingueremo cosl : l o buche 
pel ghiaccio semplici; 2• buche poi ghiaccio sottoposte 
ad una dispensa; 3° ghiacciajo sotterranee o messe nelle 
cantine; 4° le ghiacciajesopraterra; 5•lo ghiacciaje ame

·ricane; 6° le ghiacciaje con cantine per la birra; 7° le 
gbiacciaje portatili. 

SEMPLICI BUCHE. - La ghiacciaja rappresentata in 
pianta colla fig. 1549 ed in sezione colla tig. 1550 è delle 
più comuni, e viene cosi costrutta. Si scava una fossa 
avente la forma di un tronco di cono rovesciato come 
un imbuto; le più piccole eli queste fosso banno il dia
metro di tre metri alla sommità o di l al fondo , ed 
una profondità di m. 3; c le p iù grandi, che servono 
per le case rustiche, hanno generalmente il diametro 
di m. 6.50 alla ~ommitn e di m. 2. 50 al fondo, con una 
profondità di m. G. 

E utile, allo scopo di sostenor•o il terreno, di rivestire 
questa fossa Ila! basso all'alto con una muraglia di 
pietra o di mattoni ùello spessore variabile dai 30 ai 
40 centimetri per le più piccole c dai 45 ai 60 centi
metri per le più grandi. Se il ter•·eno ove è scavata 
la ghiacciaja è buono e ben fer·mo, si può omettere 
tanto il rivestimento eli muratura, quanto quello di 
legname, e mettere il ghiaccio nella fossa sen1.a timore, 
ma in ogni caso bisogna guarnire il fondo ed i lati con 
della paglia affinchò il ghiaccio non sia a contatto im
mediato colla terra della fossa. 

La forma adottata pot• queste ghiacciajo presenta il 
vantaggio che le muraglie di sostegno costruendosi con 
una ~erie di anelli di muraturn sovrapposti , riescono 
p iì1 resistenti alla spinta del terreno e quindi più solide 
anche con piccole dimensioni. 

Se il tet•t•eno, nel quale ò scavata la fossa, non è molto 
secco, pet' cui sia da temersi che da questo possa pene-

trare dell'umidità nell'intoeno della fossa, l'insieme della 
costruttur a non potrà e sere cosl semplice per la parte 
corrispondente alla buca. Jn questo caso si possono adot
tare due provvedimenti diversi. Uno di questi consiste 
nel disporre lungo il contorno del graticcio messo sul 
fondo della buca un numero conveniente di travi ritte, 
calettate, colle loro estrem i!.<\ inferiori, sulle travi del 
graticcio, e disposte inclinate secondo la pendenza della 
faccia della muraglia che precinge la buca, ma distac
cate da questa faccia di cil·ca m. 0. 25; questi ritti pos
sono essere messi ad una distanza di circa m. 2 l'uno 
dall'altro sulla periferia all'orlo della buca, e lle"'ono 

Flg.JI:•19. 

Fig. 1550, 

essere rinforzati ed ai piedi ecl a met.i. altezza ed al 
sommo col me1.1.0 di sbadacchi introdotti nell'inter,·allo 
tra i ritti medesimi e la muraglia: alle facci e interne 
di questi ritti si inchiOtlano delle tavole in modo eia 
costituire cosl una grande cassa, insinuata nell'interno 
rlella fossa, ma isolata dal muro di questa, etl in questa 
ca...<:Sa si mette il ghiaccio. 

L'altro provvedimento consiste invece di una doppia 
muraglia, in guisa che mediante l'interna si precinge la 
fossa, e coll'esterna si sostiene il teereno; l'intervallo 
tra queste due muraglie può essere di circa m. O. 30 e 
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la faccia del muro interno in corrispondenza di questo 
intervallo può essere intonacata con asfalto; sul fondo 
dell'intervallo, che serve ad isolare la fossa, si mette un 
condotto destinato a raccogliere l'acqua che può trape
lare attraverso al muro esterno ed allontanarla pronta
mente dalla ghiacciaja. 

Si ricopre la ghiacci~a con paglia attaccata ad una 
incavallatura in legno di forma conica per modo che 
i lembi di questa copertura vengano quasi sino a terra. 

L'entrata della gbiacciaja, sempre esposta a Nord, è 
preceduta, come si vede nelle figure 1549 e 1550, da un 
vestibolo avente da m. 2 a 3 di lunghezza e 1.20 circa 
di larghezza. Questo vestibolo coperto parimente con 
paglia è chiuso con due porte, l'una esterna in legno 
di considerevole spessore ermeticamente chiusa, e l'altra 
interna pure di legno, ma guarnita di paglia. In questo 
ripostiglio si conservano molto facilmente le vivande. 

Fig. 15()1. 

La ghiaccil\ja ora descri tta ò di una estrema sempli· 
cit.-\ e molto in uso, ma per dare buoni risult.1ti de\·e 
essere costt tt.ta con grandi proporzioni. Per costrurne 
una più pi ola si è obuli~ati di farvi qualche modifica
zione, cioè i deve fa1•e la volta alla fossa della ghiacciaja 
come è indicato nella fig. 1551, nella quale E E è il 
livello del suolo esterno; A. il vestibolo; B la ghiaccil\ja 
munita di volta; C il pozzo per lo scolo delle acque, e 
D un palco sul quale riposa il primo strato di ghiaccio, 
ed ha per iscopo di presenarlo dall' umidità. 

BUCHE AVENTI SU DI ESSE UNA DISrENSA - Queste 
buche sono costruite in una maniera sim ile a quella 
dianzi descritta; sopra alla buca riman9 in questo caso 
una stanza che serve per ripor•vi lo coso al ft•esco in 
luogo dello stanzino d'ingresso della ghiaccil\ja. L'unica 
diversità consiste in ciò che all'orlo della buca ò appli· 
cato un telajo di legname robuRto, che pot·t.<t un inta
volato, il quale serve e como coperchio della fossa di 
conserva del ghiaccio e come pavimento della dispensa. 
In questo tavolato ò pt•aticata una grande botola, mu
nita di cateratta, che si apre quando si mette o si toglie 
il ghiaccio dalla conserva. La stanza ad uso di dispensa 
può essere sotterranea anch'es ·a, o in pal•te sotterranea 
ed in parte sop1·a tet•ra, secondo le circostanze locali. 
Questa stanza è copet·ta da un solajo raddoppiato imbot
tito di paglia, e di ~Opl'é\ ò costruito l'ordinario tetto 
ricoperto di paglia. 

Le figure 1552 e 1553 rappresentano in pianta e se
zione verticale una di queste ghiaceiaje, la quale può 
tornare assai conveniente specialmente dove si abbia 
della torba. Nella parte inferiore si trova la ghiacciaJa 
ossia una buca cilindrica circondata da una grossa mu
raglia la quale, secondo le circostanze, può avere anche 
il muro doppio erl il pozzo di fognatura sul fondo. Nella 
pal'te superiore invece si trova la dispensa. 

Sull'orlo della buca della ghiacci~a sono disposte pa
recchie spranghe di ferro grosse mm. 25 e distanti circa 
4 centimetri l'una dall'altra; è appunto sopra queste 
spranghe di ferro che si mettono le carni e la selvaggina 
che devesi preservare dall"influenza della elevata tem
peratura. La stanza di dispensa consiste in una cassa di 
legname di pianta ottagona, costruita con parecchi ritti 
e con sprangbe grosse 18 per 21 centimetri, sopra delle 
quali sono inchiodate delle tavole grosse 5 centimetri. 
Attorno a questa cassa sono accatastati in buon ordine 
dei pezzi di torba, coi quali si ricopre anche il coperchio 
della cassa per una grossezza di circa m. 1.50. Nelle 
figure 1552 e 1553 questa torba è rappresentata nella 

Fig. 15j'2. Fig. 1553. 

porzione di fìgm·a l ratteggiata. Le commessure ft•a i di
>ersi pezzi di torba devono es~ere riempite con quello 
stesso fango che si ba dalle torbiere. Alla base ed alla 
perifel'ia di questa catasta di torba si collocano dei 
grossi pezzi di pietra, facendosi una corona circolare di 
una specie di muro a secco allo scopo di pt·oteggere 
l'im·olucro ùi torba dall'acqua piovana che scorre alla 
superficie del terreno. La linea piena della fig. 1553 rap
presenta uno strato di malta composto di tet•ra argil
losa e paglia impastate insieme coll'acqua, dello spessore 
da 15 a 25 centimetri, col quale si ricopre la faccia 
esterna della tot'bn attorrata per proteggerla dall'umi
dità. Lo stanzino d"ingresso alla con.serva viene prati· 
cato nella geossezza dell' involucr•o di torba, disposizione 
che può convenire per le piccole conserve del ghiaccio. 
Il po1.zo pel ghiaccio può aver·e il diametro interno di 
m. 1.80 ed un'altezza di m. 3, per cui la sua capacità 
interna risulta di m. c. 7. 60. 

GHIACCIAJE SOTTERRANF:&.- Un tipo di ghiacciaje sot
terranee è quello rappresentato dalle fig. 1554, 1555, 1556, 
1557, delle quali la !tg. 1554 rappresenta la pianta: la 
fig. 1555 rappresenta una sezione v et• ti cale passante per 
l'asse maggio l'e della gbiacciaja; la fig. 1556 rappresenta 
una sezione verticale passante per l'asse minore della 
medesima, e la fig. 1557 rappresenta una sezione verti
cale passante fra i due muri po-teriori della medesima..-

Come si vede dalla tlg. 1554, la conset•va del ghiaccio 
consiste in una stanza di pianta quadrata la quale è cir
condata da ogni lato di un doppio muro i quali costitui
scono un andito di pas...~ggio della larghezza di · m. 1.10 
circa. Duplice è lo scopo di questo andito; chiudendo una 
discreta quantit.-\ di aria stagnante pochissimo condut
trice di calore, serve molto meglio per preservare il 
ghiaccio; ed av~ndo una discl'eta Jm·ghezza, set've anche 
come una piccola dispensa. 

Anteriormente alla ghiaccia.ja sta r ingl'esso mu
nito di tre porte posto l'una èlall' altra ad una di
stanza tale che si pos..c;a chiudere l'una pl'ima di apt•ire 
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la successiva, le quali non mettono direttamente in 
comunicazione l'esterno colla porta della conserva, 
ma con l' andito. La porta della conserva è posta po
steriormente e vi si va volgendo a sinistra nell'andito; 
ed il pavimento della conserva trovandosi alquanto al 

Ftg. 1554. 

Fig. 1!>55. 

Fig. 1556. 

Fig. )557. 

disotto del pavimento ùell'andito,sonvi alcuui scalini per 
discendere dalla soglia della porta. Chi entrato nell'an
dito volta a destra trova una piccola scala la quale con
duce ad un pianerottolo ò col quale si arriva alla con
serva del ghiaccio ad una certa altezza al disopra del 
pavimento della medesima. Il ghiaccio pel riempimento 
della conserva viene introdotto per mezzo di un pozzo A 
fatto in corrispondenza del pianerottolo. 

Il riempimento di questa ghiacciaja si fa molto co· 
modamente: scaricato il ghiaccio sul terreno sovt•astante 
alla ghiacciaja, un uomo lo spinge nel pozzo A ed un 
altro uomo posto snl pianerottolo ò lo spinge nella gbiac
ciaja, dovo altri uomini lo vanno convenientemente as
sestando. 

Il ghiaccio non posa direttamente sul fondo dellaghiac
ciaja, ma bensl sopra un tavolato a graticcio posto ad 
una certa distanza dal fondo. L'acqua di scolo cadendo 
sul fonùo viene, in virtù della sua inclinazione, fatta con
durre ad un condotto pel quale viene asportata. 

A queste ghiacciaje convengono muraglie e volte di 
grande spessore sia perchè debbono resiste1·e alla spinta 
della térra circostante, sia per poter impedire che l'umi
dità. del terreno penetri attraverso alle medesime; an7.i 
per questo scopo è bene rivestire tutta la struttura posta 
verso terra con uno strato d'argilla dello spessore di 25 
centimetri o con altro materiale impermeabile, come si 
vede appunto indicato con piccolo tratteggio nelle figure 
succitate. 

L eghiacciaje del bois de Boulogne. - Nel1857, quando 
la città di Parigi fece costrurre queste gbiacciaje, la con
sumazione annuale era di 6 milioni di chilogrammi, la 
superficie dei prati d'acqua situati nel bosco di Boulogne, 
14ettari, la possibilità di immagazzinare in pochi giorni 
un volume considerevole nelie sole località possibili nei 
dintorni del bosco fece fissare la capacità delle gbiac
ciaje a 16.000 metri cubi, rappresentando un peso di 10 
milioni di chilogrammi di ghiaccio. 

Fig. 155S. 

Nell'esecuzione, la natura del terreno del luogo scelto 
per le ghiacciaje ha facilitato la realizzazione dei prin
cipii generali. Si sapeva, per l'apertura del pozzo arte
siano di Passy, che immediatamente al disotto di un 
piccolo slrato di terra vegetale si trova il calcare gros
solano a 16.60 di profondità sopra uno strato di sabbia 
assorbente. Si potè così fare uno scavo con pareti >er
ticali, e rivestirlo di nn muro >uoto di cui lo spessore 
poteva essere riùotto a quello indispensabile per la sua 
stabilità senza occuparsi .della spinta delle tert·e. 11 sito 
necessario per immagazzinare 10 milioni di chilogrammi 
fu diviso in IO compartimenti di un milione ciascuno, for
mante un cubo di f2 m. di lato allo scopo di facilitare la co· 
truzione e di avet•e delle masse che quantunque considere
voli ed otrrenti un piccolo rapporto tra la superficie delle 
pareti ed il volume del ghiaccio, fossero tuttavia assai di
vise per rendere l'estrazione facile e continua, ed evitare 
cosl di esporre all'aria inutilmente tutta la massa per l'e
strazione di un volume giornaliero relatimmente molto 
limitato. I dieci scompartimenti sono stati disposti in due 
ranghi paralleli, e nella fig. 1558, la quale rappresenta 
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ni. t s5!l. 

Fig. IMO. 

una parte di sezione orizzontale fatta con un piano pas
sante al disotto della linea d'imposta del vòlto, si vedono 
per intero i due primi scompartimenti dei due ranghi. 

Dalla fig. 1559, la quale rappresenta una parte di se
zione trasversale fatta con un piano verticale passante 
quasi a met-.1. dei due primi scompartimenti , si >ede 
come queste ghiacciaje sono ricoperte di volte fatte colle 
generatrici parallele alla lunghezza della ghiacciaja, 
affinchè, se qualche accidente si manifestasse, non si 
avrebbe che due volte compromesse contemporanea
mento. 

Il muro formante l<t pila di queste volLe è stato tenuto 
molto sottile, supponendo che nell'operazione del riem
pimento si tenga il ghiaccio sensibilmente alla stessa 
altezza nei due scompartimenti gemelli per modo da evi
taro la spinta. Ma siccome non si pote,•a essere sicuri 
che i geli fossero, tutti gli anni, assai intensi ed assai 
lunghi pet' dare il tempo di riempire tutti gli scomparti
menti, bisognò allontanarsi dalla forma rigorosamente 
parallelepipeda dando ai muri tt'asversali una sufficiente 

-------------------- ----~ -----

Fig. lfoGI . 

Fig. 1~69. 

scarpa, come si vede nelle fig. 1560 e 1561, delle quali 
la 1560 rappresenta una porzione di se?. ione longitudina1e, 
e la 1561 rappresenta una porzione della fronte esterna 
con i muri interni punte:zgiati, perchè permettessero di 
riempire senza pericolo di cedimenti due ghiacciajo ge
melle la~ciando vuote le due seguenti. Quantunque la 
densitl't del metro cubo di ghiaccio in pe1.1.i sia assai pic· 
cola, da 600 a 650 chilogrammi, l'angolo di scorrimento 
essendo poco inclinato all'orizzonte, la spinta è ancora 
assai considerevole per motivare questa precauzione. 

RmMPJMEN'l'O DEl.LE GHIACCIAJE. - Come si può ve· 
dere dalla fig. 1562, la quale rappresenta In medesima 
porzione di ghiacciaja rappresentata colla. fig. 1558, ma 
mediante una. sezione orizzontale passante al disopra del 
suolo, ciascun compartimento presenta quattro aperture 
per il riempimento, il che permette a quaranta vetture 
di scaricarsi in una Yolta negli scompartimenti e di riem· 
pirli cosl con grande rapidità. L'esperienza ha pro~·ato 
che un buon servizio esige ottanta vetture che fa~ctano 
per giorno ciascuna dieci Yiaggi di 1 metro cubo, ti che 
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Fig. 1563. 

esige venti giorni di gelo per riempire tutte le ghiacciaje. 
'ferminato il riempimento, si mette, affine di evitare le 
correnti d'aria, della paglia al disopra delle botole in 
legno stabilite a ciascun'apertura sulla volta della gbiac
ciaja; l'apertura è chiusa alla sua parte superiore alli
vello del suolo generale della rimessa che ricopre le 
ghiacciaje, con una seconda botola per le due pii• piccole 
aperture che sono delle semplici tram oggi e. Le due altre 
aperture sono molto più grandi e permettono, come si 
disse, anche l'estrazione del ghiaccio; esso hanno egual
mente, come si vede nella fig. 1563, la quale rappresenta 
una porzione della figura 1560 in scala maggiore, una 
doppia chiusura composta di una botola orizzontale a 
due battenti posti al disopra della volta, m n quella supe
riore è rimpiazzata con una camera chiusa elevata al 
disopra delle quattro aperture appartenenti alle quattro 
ghiacciaje vicine. Una vettura, guidata da regoli, può 
enh·are in questa specie di chiusura d'aria, la sua cassa 
~>>:~ere tolta di sopra al suo treno, che si mette nella 

parte della camera posta al di sopra della ghiacciaja 
gemella. La cassa sospesa con quattro catene è calata 
nel fondo della ghiacciaja ove è riempita tenendo chiuse 
tutte le aperture ed evitando cosi l' introduzione dell'aria 
esterna. Gli affittajuoli delle ghiacciaje, che esitarono 
sino ad ora davanti all'impianto sia di una gru idraulica, 
sia di una macchina a gas, hanno trovato il peso da sol
levare troppo gt•ande per i verricelli e preferiscono di 
discendere un tavolato sospeso a catene, sul quale si 
carica il ghiaccio che si riversa nella vettura sotto la 
rimessa. . 

In queste condizioni il metro cubo di ghiaccio in ma
gazzino costa L. 2; il consumo, alla tlne di un anno, è di 
circa 1/ 10 , il che fa ammontare il prezzo a L. 2.20. La 
estrazione del ghiaccio ed il caricamento sul carro rap
presentano L. 4. 20 ; supponendo che la giornata del 
conduttore ed il nolo di un cavallo e di un carro sia 
di circa L. lO per tre metri cubi, si ha per ciascun metro 
cubo di ghiaccio_ reso a domicilio una spesa di L. IO 
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senza comprendere l'interesse del capitale di costru
zione, le spese casuali di sorveglianza e le perdite, ciò 
che rappresenta centesimi l. 6 per kilog., cent. 6. 6 dazio 
compreso. 

Le gbiacciaje del bosco di Boulogne montano a lire 
408,000 cosi scompartite : 

Sterri . • . . . L. 151,000 
Muratura . . . . . » 159,000 
Armature in affitto . » 11,000 
Charpente en élévation, serrurerìe et 

menuiserìe . . . . . . . . » 
Couverture en chaume . . . . » 
Pavimenti, sorveglianza ed incerti » 

L. 

56,000 
10,000 
21,000 

408,000 

Ossia L. 204 per metro superficiale di costruzione; 
L. 25 per mc. di ghiaccio e L. O. 04 per chilo gr. di 
ghiaccio. 

CAN'riNE TRAMUTATE IN GHIACCIAJE. -Conviene tal
volta o per necessità o per comodità di tramutare in 
ghiaccìaja una cantina od una stanza sotterranea, ed ecco 
come si procede. Scelto il locale nella parte più centrale 
dell'edificio ed esposto possibilmente a mezzanotte, si 
turano con ope1·e murali tutte le finestre, indi si lastrica 
il pavimento, oppure sì costruisce un lastricato di ottimi 
mattoni, disponendolo declh·e ' 'erso un pozzo, doYe si 
raccolgono le acque di fusione. Se questo pozzo non può 
avere un condotto di fognatura, deve esse1·e situato in 
maniera che vi si possa applicare una tromba per levar
gliene l'acqua di tempo in tempo. Sopra al pavimento 
si distende uno strato alto 2 centimetri di un miscuglio 
composto con una parte di asfalto fuso e t re parti di 
sabbia. Ad una di:;tanza di circa 40 centimetri dai muri, 
dal pavimento e dalla volta della stanza si costruisce 
un'armatut•a o cassa di legname che si incatrama, ed in 
cui va messo il ghiaccio; l' intervallo fra la cassa e la 
faccia dei mm•i e della volta si riempie di materiali ca t· 
tiYi conduttot•i; invece si lascia vuoto quello tra il pa
vimento ed il fondo della cassa, il quale ò fo1·acchiato 
per lo smaltimento dell'acqua di fusione. 

Si enka in questa ghiacciaja mediante una botola, 
aperta di sopra nella volta e nel coperchio della cassa,. 
a cui si mette una porta, ossia una specie di coperchio 
a scatola, raddoppiato, simile ad una cassa di legname, 
riempita di segatura, o .d'altro mater iale cattivo condut
tore e poco pesante. E ottima la disposizione per cui 
sopra queste ghiacciaje sotterranee sono messe quelle 
dispense, per le quali occorre una tempet·atura mag
giormente fresca; alloea, disopt'a alla stanza sotter
ranea per la conserva del ghiaccio, basta di costruiee un 
doppio solajo, invece della volta, riempito internamente 
di cene1·e, in cui stia una botola, provYista di porta 
l'addoppiata, per entrare con una scala a piuoli nella 
ghiacciaja. 

GmACCIAJE sorRATERRA.- La fig. 1565 rappresenta 
la pianta, e la fig. 1564 rappresenta la sezione trasversale 
fatta pai'allelamente al lato mino1·e di una ghìacciaja 
costruita fuo r·i te1·ra e completamente di legname. 

Due par·eti di legname pl'ecingono la conserva del 
ghiaccio, o vengono costruite col disporre un telajo di 
tmvicelli gt·ossi da 16 a 20 centìmetl•i calettati insieme 
c fatto con ritti vet·ticali e traverse orizzontali. A' piedi 
del telajo, contr·o ciascuna faccia, inteena ed este1·na, si 
inchioda una tavola nella direzione dei traversi, e la ca
vik'\ che resta tra le due tavole si riempie con un mate
riale cattiro conduttore, mettendolo in opet·a a strati 
orizzontali poco alti e bene compr·essi. Di sopra si pon· 
gono egualmente due altre tavole, e si riempie l'inter-

vallo tra queste, e cosl si procede fino al sommo della 
parete. Le tavole devonsì commettere accuratamente 
una accanto all'altra; meglio è calettarle nei margini 
mediante una i•iga, insinuata dentro scanalature prati
cate nella grossezza delle tavole ed ai margini medesimi. 
Le pareti che costituiscono il recinto interno sono di 
metri l meno alte che quelle del circuito esterno. Le 
prime devono portare un solajo, costruito come le pa
reti, il quale si estende fin contro la faccia interna della 
parete del circuito esterno, a cui si ferma mediante pic
coli cor 1·entinì. Per le tavole di tutte queste costruttore 
basta una grossezza di circa 3 centimetri. L'armatura 
del tetto è costt·uita nel medesimo modo di quella delle 
pareti e disopra di questa armatura a cassa sono messi 
i materiali llella copertura. Tra il solajo ed il tetto ri
mane uno spazio al to l metro verso la gronda e mag
giormente verso il colmo del tetto, nel quale si stiva fit
tamente molta paglia sminuzzata. 

Fig. 1564.. Flg- 1565. 

L'intervallo fra le due pareti d'ambito si lascia vuoto 
e costituisce un andito largo da 0.80 ad l metro, nel 
quale rimane ordinariamente dell'aria stagnante che co
stituisce uno strato isolatore. Sulla fronte della ghiac
ciaja è messo un piccolo atrio, e sul mezzo della f1'onte 
di questo sta una porta, dirimpetto alla quale corrispon
dono due altre porte eguali, messe ciascheduna in ciasche
duna delle due pareti che circondano la ghiacciaja ; una 
quarta porta è situata nel mezzo del lato posteriot·e della 
parete interna; nella parte anteriore dell'andito si tro
vano, messe ai fianchi dell'ingresso, due pareti trasver
sali, che separano dal resto la pat·te dell'andito in cot'
rispondenza dell'ingresso, e nelle quali si trovano due 
altre porte. 

In tutto adunque vi sono sei porte, delle quali le tre 
di fronte si aprono nell'inverno soltanto quando si deve 
nettare la ghiacciaja ed introdurvi il ghiaccio; riempita 
la ghiacciaja, la terza di queste porte, quella nella stanza 
della conset•va, viene bene chiusa per non aprirla fino 
all'anno venturo. Per entrare nella ghiacciaja durante 
l'anno si aprono, chiudendole subito, ol'llinatamente le 
seguenti porte: quella esterna dell'atrio, la seconda po
steriore dell'atrio, una delle due porte laterali nell'andito, 
e si passa nella conserva per via della porta posteriore. 
In queste ghiacciaje, quando sieno ben costruite, bene 
riparate dai raggi del sole con alberi ed arbusti, se nel
l'entra r•e e nell'uscire si ha la precauzione di impedire 
che sì in troduca molta aria calda, il ghiaccio si conserva 
assai a lungo, anche quando la conserva ò piccola. Si 
costt•uiscooo delle ghiacciaje di questo gener·e capaci sol
tanto dì circa 35 m. c. di ghiaccio. 

GHIACCIAJE Al\lERlCANE. - Quantunque le ghiacciaje 
ordinarie state descritle sieno le più usate e riconosciute 
finora le migliori, tutta,' ia sarà bene dire qualche parola 
sulle ghiaccìaje americane, le quali si costruiscono sopra 
principii affatto diversi da quelli che servono per la 
costruzione delle alt1•e. 
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Il principio fondamentale per la costruzione di queste 
ghiacciaje consiste nell'allontanamento dell'umidità dal
l'interno della conserva per mezw di una ventilazione 
energica, mentre che nella costruzione delle altre si 
procura che riescano ermeticamente chiuse. 

Secondo il Sacchi queste ghiacciaje sarebbero state 
immaginate dal signor Hawkins nel 1827, e secondo il 
signor Bona, autore di un manuale di costruzioni rurali, 
esse sar·ebbero state inventate nel 1771 dal sig. Bardley, 
autore degli Essays and notes on husbandt·y and 1-ural 
affait·s. Il signor Bona dice nel libro citato che avendo 
Bardley costrutto nella penisola della Chesapeack agli 
Stati Uniti una ghiacci{\ja inservibile in causa della sua 
umidità, egli concepi l'idea di costruirne un'altra suscet
tibile di essere sbarazzata dall'aria umida colla venti
lazione. 

Si trovano difatti sovente grotte naturali freddissime 
precisamente nell'estate, quando la temperatura esterna 
è molto calda, appunto perchè in causa della differenza 
di temperatura elle vi e$iste fra l'esterno e l'interno, con 
una disposizione particolare di grotte naturali si stabi
lisce nell'interno di queste una corrente d'aria molto 
forte, la quale produce e mantiene il ghiaccio. 

Tutti sanno come l'evaporazione sia una causa di pro
duzione di freddo, e che quindi una corrente d'aria at
traversando un ambiente piuttosto umido, asportando 
l'umidità, facilita di molto l'evaporazione, diventando 
in tal guisa una efficacissima causa refrigerante. 

Per soddisfare adunque meglio al suo scopo, una ghiac
ciaja amer:cana deve essere costrutta e disposta in guisa 
che in essa abbia luogo una ventilazione energica d'aria 
relathamente fresca che lambisca il ghiaccio e ne allon
tani immediatamente il vapore. 

Le tìgure 1566, 1567, 1568 rappresentano in pianta, ele
vazione e sezione tr•asversale, una ghiacciaja americana 
costrutta secondo le norme del Bardley. La mas..c;a di 
ghiaccio è isolata dal terreno ed a questo scopo fu messa 
dentro ad una ca sa di legno A, la quale è posta alla 
distanza di circa lO centimetri dal fondo della ghiacciaja 
ed alla distanza di circa 20 o 30 centimetri dalle pareti 
laterali della medesima. 

Per la costruzione di questa ghiacciaja fu praticata 
una fossa della profondità di circa l metro; dentro a 
questa fossa fu posta la cassa A, ed il vuoto f rima
nente fra le pareti di questa fossa e quelle della cassa 
fu riempito con paglia ben secca e ben pigiata, essendo 
questa materia, come si disse, uno dei più cattivi con
duttori del calore. Quando la cassa è piena di ghiaccio 
la si ricopre anch'essa di fJaglia. 

Affine di ottenere la ventilazione necessaria queste 
ghiacciaje bisogna collocarle in un posto piuttosto ele
vato ed esposto ai rag-gi del sole, perchò si possa otte
nere facilmente una differenza di temperatura grande 
fra l'aria esterna e l'interna, precisamente al contrario 
di quanto si fa per le gbiacciaje comuni. 

La struttura di queste ghiacci{\je deve però essere 
come quella comune, perchè sopratutto importa che 
sia fatta con materiali cattivi conduttori. 

Bisogna però ricordare le seguenti particolarità. Il 
solajo o la volta bisogna che siano muniti di parecchie 
gole di camino come si vede nelle figure 1567, 1568, 
fatte di terra cotta o ùi legname o di metallo, colla 
bocca superiore riparata dalla pioggia, ma esposta ai 
raggi del sole, per cui possa essere scaldata assai. 

Verso il pavimento s'hanno da collocare parecchie 
aperture pet• la introduzione dell'aria, e perchè questa 
sia relativamente fresca, non bisogna prenderla nelle 
vicinanze della ghiacciaja, ma da lungi, mediante con-
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dotti sotter·ranei tanto profondi e cosl disposti, che col 
percorrere questi condotti possa rinfrescarsi convenien
temente. 

Nella scelta della località per la costruzione di una di 
queste ghiacci{\je è bene quindi badare a che si possa 
facilmente soddisfare a questa condizione colla minima 
spesa, approfittanrlo dell'aria fresca data da grotte o da 
siti ombrosi. 

Fig. 1567. 

Flg.lb68. 

Al sito destinato alla conservazione del ghiaccio si 
assegnano dimensioni relativamente grandi, affinché lo 
spazio f compreso fra la cassa e le pareti della ghiac
ciaja possa contenere una grande massa d'aria. 

La cassa ,li legno che contiene il ghiaccio ha le pareti 
traforate per Il pronto scolo dell'acqua di fusione, la 
quale, come nelle altre ghiacciaje, si raccoglie nel poz
zetto che vi si costruisce sotto. 
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Del resto per le ghiacci~e americane 
si debbono impiegare tutte le disposi
zioni imlicate per le altr'C ghiacciaje, 
tanto per il pronto deflusso dell'acqua 
di fusione quanto per rendet'e minima 
la quantità d'aria calda che può pene
trare nell'interno ogni qualvolta viene 
aperto l'ingresso della medesima. 

A questo scopo, anche per questa 
ghia~iaja si costruiscono due porte se
parate da un vano, pet• modo da potersi 
impedire la comunicazione diretta fra 
la ghiacciaja e l'esterno, anche quando 
occorre di penetrarvi dentro. Anche 
questo vano deve essere munito di tubi 
di condotta per l'aria fresca e di ca
mini di ventilazioue G, come la ghiac
ciaja. 

Un ottimo provvedimento è quello di 
mettere a tutte le canne ed ai condotti 
di ventilazione òelle valvole con chiavi 
da poterle aprire e chiudere come si 
voglia secondochè, in relazione dello 
stato atmosferico, si credesse bisogne· 
vole o dannosa la ventilazione, oppure 
potesse avere efTetto precisamente col seguit'e quella 
circolazione per la quale, senza introdut•re molto calore 
nell'interno della ghiacciaja, fosse tolta l'umidità. Questa 
particolare disposizione è molto vantaggiosa, potendosi 
usare della ghiacciaja americana anche come ghiacciaja 
comune secondo le circostanze della stagione coll'impe
dire o col promuovere nel suo interno la ventilazione. 

GHIACCIAJE PORTATILI.- Le ghiacciaje portatili, che 
banno poca capacità e contengono appena ciò che può 
bisognare per qualche giorno, sono molto comode per 
mettersi in cucina o nelle dispense. In commercio al 
giorno d'oggi se ne trovano di quelle che sono assai 
bene fabbricate ed indubbiamente molto migliori di quelle 
casse che si usavano per lo passato per tenervi un poco 
di ghiaccio per l'uso giot·naliero, nelle quali si aveva un 
consumo grandissimo di ghiaccio in causa dell'abbon
dante fusione. Questi apparati, fatti alla foggia di un 
modello comunissimo in America, ci provengono dalla 
Germania e particolarmente da Berlino. Come si vede 
dalla fig. 1569, queste ghiacciaje portatili sono coine 
scansie o piccoli scaffali che hanno pareti, fondo, ta
vole, coperchi e porte fatti con doppie tavole di legname 
o con una tavola di fuori ed una lamina di zinco di 
dentro, e grossi complessivamente da circa 8 a 12 cen
timetri ed aventi quindi nell'intet'no un intervallo largo 
da 6 a 7 centim. ripieno di materiali cattivi conduttori, 
come crini, lana o più di frequente feltro. Il legno mi
gliore da adoperarsi è il larice, ma è buona anche la 
quercia perchè più facilmente si mantiene asciutta. Af· 
fine poi di impedire che tanto questi legni, quant.o quelli 
di altre essenze assorbano umidità, si spalmano le faccie 
delle tavole, che restano chiuse nell'interno, di catrame 
o di pece, e quelle di fuori con colori ad olio, coprendo 
la dipintw•a con vernice. 

In queste gbiacciaje portatili, come si vede nella 
fig. 1569, vi sono due scomparti di versi per mettervi 
fiaschi, bottiglie, un serbatojo d'acqua e le vivande, i 
quali si chiudono con porte laterali; avvi poi uno scom
parto centrale destinato al ghiaccio che vi si introduce 
per mezzo di una porta che si apre nella tavola supe· 
riore e sul cui fondo avvi una specie di gratella di zinco, 
dalla quale sgocciola l'acqua di fusione che si raccoglie 
in un vaso posto sotto l'apparato. 

Fig. 1569. 

Le divisioni inteme si fanno con lastrine di zinco 
ondulate ed i fondi si fanno con lamiere di zinco forac
chiate come gratellé. 

IL vaso dove si raccoglie l'acqua di fusione deve 
sempre contenere una certa quantità d'acqua in ma
niera che il tubo pel quale questa sgocciola nel vaso 
stia se~pre sommerso affinchò da questo non possa 
l'aria calda penetrare nello scomparto di ghiaccio. 

Le gbiacciaje più piccole che si adoperano soltanto 
per tenere in fresco le bottiglie costano da L. 40 a 60; 
quelle più grandi per le vivande cbe hanno una base 
di m. 0.50 di larghezza, per m. 0.80 di lunghezza, co
stano da L. 100 a 140. Con apparati cosl fabbricati si 
può calcolare che il consumo di ghiaccio sia da 4 a lO 
cbilogr. al giorno, e quindi pochissimo. 

GIHACCIAJE CON CANTINA PER UIRRA. - Queste ghiac
ciaje sono costruite od in legname e sopra terra, oppure 
se sono sotterranee possono essei'O disposte in una ma· 
niera simile a quella rappresentata nella fig. 1565. La 
diffet·enza è soltanto che in luogo del corridojo di ambito 
avvi uno spazio più largo in cui si possono mettere i ba
rili della birra in una o due schie1'e ed in ordine sovrap
poste. In generale l'insieme della costruzione consiste di 
due parti, una centrale destinata alla conservazione del 
ghiaccio, l'altra che precinge la prima ed è l'effettiva 
cantina. Lo strato d'at·ia che si trova appunto nello 
spazio anulare della cantina , serve a proteggere il 
ghiaccio contro le influenze della temperatura esterna. 
Tra la ghiacciaja centt•ale e la cantina si stabiliscono 
dei condotti di comunicazione chiusi da porte in guisa 
che ad un bisogno si possa sempre rinfl'escare l'aria 
della cantina. Allo scopo di ottenere migliori risultati 
bisogna fare in modo che nella cantina medesima non 
possa penetrare facilmente dell'at•ia calda; questa can
tina adunque non deve a vere finestre; i pochi usci ne
cessari i ad introdurre ed estrarre le botti devono essere 
proVTisti di due o di tre porte, con uno o due atri i di 
ingTesso. 

BIBLIOGRAFIA. - Archimede Sacchi, Le Abitazioni. 
- T. Bona, l.{anuel des Constructions RUt·ales. 
Opperman, Nouvelles Annales de la Construction. 

Ing. Pozzi FRANCEsco. 
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GHISA RIFUSA O DI SECONDA FUSIONE. - Fran
cese Fonte de deuxi~me fusion. Inglese Cast iron. 
Tedesco Gusseisen. 

GENBRHI1'À.. - Le ghise provenienti dagli alti forni 
sono messe in commercio in pezzi ieregolari o più comu
nemente sotto forma di barre o pani (pig i1·on, Roheisen, 
fonte de 1 .. • fusion) e presentano gt'andi differenze di 
qualità a seconda della natura del minot'alc da cui pro
vengono e di quella del combustibile che ha set'vito a 
fonderle, ed a seconda del modo con cui viene regolato 
l'andamento dell'alto forno. Le citate differenze riflet
tono il colore, la frattura, il grado di fusibilità, la du
rezza, tenacità e resistenza, epperò fanno s\ che a deter
minate qualità di ghise greggie debbano corrispondere 
speciali applicazioni metallurgiche. 

Per gli scopi della seconda fusione sono preferite le 
ghise che diventano molto fluide e quindi maggiol'mente 
atte ad occupare completamente la forma quando si fa 
la colata, quelle che si contraggono leggermente durante 
il raffreddamento, quelle che una volta solidificate per
mettono una facile lavorazionepur conseevando la voluta 
resistenza e durezza. 

Se la classazione della ghisa si limita al solo colot'e 
della ft•attura, può dirsi ch'esse si distinguono in bianche, 
grigie, moscate (t1'Uitée, mottled) e net'e. Se però si 
vuoi tenere conto della frattura e delle gradazioni di 
colore, la serie delle ghise date dall'alto forno diventa più 
numerosa. Gl'inglesi usano distinguere otto qualità di 
ghisa e precisamente dicono del num. 8 la piò bianca, 
del num. 5 quella moscata, includendo nei numeri più 
bassi le qualità grigie fino a quella quasi nera, che non 
può dirsi un prodotto conente ma piuttosto anormale 
dell'alto forno, e dovuto ad andamenti transitorii e spe
ciali del medesimo. 

Le varietà di ghisa grigia sono quelle maggiormente 
usate per gli scopi della fonderia di seconda fusione e 
solo per pezzi speciali si ricorre alle ghise biancbe ed alle 
ghise nere. La ghisa grigia è tenace di tìbl'a e dolce da 
lavorar•e alla lima e sulle macchine utensili; quella bianca 
è invece molto dura, penosissima da lavorare ed assai 
fragile. t\ el mentre la prima diventa molto fluida quando 
è fu sa, la seconda conserva un aspetto quasi pastoso e 
scorre male nelle forme. Quanto alle ghise nere cioè a 
quelle che contengono gt•atìte in maggior proporzione, 
esse sono molto fusibili e possono dare getti accuratissimi 
e fini, e quindi possono essere adatte per pezzi ornamen
tali delicati o per pezzi a membratura complesse, re
stando affatto disadatte, per la loro deficienza di durezza 
e di resistenza, ai getti per le costr·uzioni e per le mac
chine (Vedi FERRIERA e ~!AGONA per quanto concerne 
le diverse qualità di ferro e di ghisa). 

l rottami (sc1·ap) o pezzi frantumati di ogni concepi
bile oggetto che possa essere fatto di ghisa sono diffe
rentissimi nella loro composizione, com'è facile immagi
nare. Possono esser fusi con minor combustibile attesochè 
non sono rivestiti della grossa scorza silicea che accom
pagna i pani di ghisa greggia. Il numero delle rifusioni 
ch'essi hanno sublto concorre a modificarne la natura, 
giacché per ogni fusione e successivo rafl't•eddamento le 
parti vicine alla superficie esterna diventano più dure e 
bianche ed il carbonio che contengono è nella sua maggior 
parte eh i m icamen te com binato col ferro, me n tre che nelle 
ghise grigie o nere esso carbonio si trova in gran parte 
meccanicamente diffuso nella massa. 

Egli è per ciò che si usa di mescolat'e i rottami alla 
ghisa dolre onde fornirgli maggior durezza e maggiore 
costipamento di grana. A questo riguardo è però oppor
tuno di notare come sia erronea l'idea in valsa in passato, 

che le ripetute fusioni migliorino la qualità della ghisa. 
lll\fallet, maestro nell'arte del fondere, osserva che ogni 
fusione ba per effetto di disseminare nella massa delle 
impurità più o meno finamente divise provenienti dal 
combustibile o dal materiale di rivestimento dei forni ed 
aventi per effetto di scemare la fluidità del metallo e la 
forza coesiva delle molecole di esso. Tali difetti, bencbè 
occasionalmente mascherati dall'accrescimento di du
rezza, dalla maggior finezza e bianchezza del metallo, 
pure scemano la bontà di esso invece di accreSèerla, 
come si è sempre erroneamente creduto. 

Nelle fonderie in cui si gettano pezzi attivi di macchine 
o membratura per costruzioni è buona pratica di pro
vare la resistenza elastica e quella di rottura alla fles
sione delle diverse miscele di ghisa, a me:tzo di sbarre 
appositamente fuse, e ciò onde potere opportunamente 
correggere le miscele stesse e poter fare un p!'eciso as
segnamento sulla resistenza dei pezzi. Le stesse sbarre 
( lingots) fat te per simili prove danno anche il modo di 
esaminare la struttura del metallo e la maggiot•e o mi
nore omogeneità del.le proposte miscele. 

In ogni caso è però da riténersi che una miscela di di
verse specie di ghisa è molto più resistente che non le 
singole specie pt'ese separatamente e per ciò appunto è 
assai raro il caso che in una fonderia venga adoperata 
una sola qualità di ghisa, donde emerge uno dei princi
pali vantaggi offerti dalla seconda fusione in confronto 
della fusione diretta dall'alto forno. 

Le ghise anche dello stesso tipo cambiano da località 
a località, epperò riesce impossibile di accennar!) a cri
terii assoluti nella preparazione delle miscele. E tutta 
una questione di pura pratica e non può essere che il 
risultato di ripetute osservazioni e di consumata espe
rienza. 

La natura della presente pubblicazione non può per
mettere un dettagliato esame delle divet•se miscele di 
ghisa usate per gli svariatissimi scopi della meccanica, 
della costntzione e dell'ornamentazione ed il relativo ltm
ghissimo elenco di esempi; d'altra parte delle idee gene
riche sull'argomento riuscirebbero troppo vaghe e scon
nesse in confronto dell'importanza capitale della que
stione. Lo studioso pott•à rivolgersi a qualcuno dei libri di 
cui diamo nota alla fine di questo articolo e con maggior 
vantaggio al Di'trre ed al Guettier. 

Meglio è piuttosto accennare alla necessità di curare 
il disegno dei pezzi che devono venir fusi, onde non vi 
sieno lasciate linee e contorni in opposizione colle leggi 
naturali di cl'istallizzazione cui obbediscono le molecole 
del metallo durante il raffreddamento. 

l fonditori imparano a loro spese quali siano le forme 
da cui possono più probabilmente aspettarsi dei pezzi di 
scarto e più precisament~ io quali punti esse forme siano 
difettose. Ed è da quest'insieme di risultati esperimen
tali che deve essere sorta la necessità di certe sagome e 
profili speciali per i getti di ghisa e tutto quel complesso 
di forme costituenti diremmo la speciale architettura 
delle macchine. 

Vogliono essere difatti curve ampie, poco sentite, linee 
continue, sempre accordate fra loro e non mai frasta
gliate da bruschi risalti o rientranze; vogliono essere 
spessori variati solo con lenta gradazione e non mai 
parti esili interposte a parti solide e pesanti. Le costt•u
zioni inglesi porgono il migliore esempio a questo ri
guardo e additano chiaramente quale sia il miglior modo 
di architettare le diverse membratura di una macchi.na o 
di qualsiasi complesso di parti metalliche, rispettando le 
leggi della cristallizzazione della ghisa senza ledere af
fatto quelle dell'estetica; nelle macchine soprattutto si 
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riscontra una vera e nuova architettura, libera affatto 
dai vincoli Vignoleschi in cui i costruttori francesi banno 
preteso per molto tempo di voler rimanet•e, e pregievo
lissima anche dal punto di vista~at•tistico e quel che più 
monta appropriata allo scopo e consona in tutto alle esi
ge~ze della fusione. 

E noto che la ghisa versata entro le staffe si trasforma 
solidificandosi in una massa di ct•istalli più o meno irre
golari. La forma cui tendono e che certamente assume
t'ebbero se impurità o raffreddamento disuguali non lo 
impedissero, sarebbe quella di un ottaedro allungato e 
cioè formato da due piramidi a quattro faccie aventi le 
loro basi in contatto. 

Gli assi dei cristalli si dispongono, durante la solidifi
cazione ilella ghisa, perpendicolarmente alle superficie 
interne od esterne del getto, che sono in contatto della 
forma, ossia essi si dispongono lungo le direzioni per le 
quali avviene la trasmissione del calore dall'interno al
l'esterno della massa di ghisa, direzi0ni che sono quelle 
di minima pressione entro la massa stessa. 

Un esempio solo può spiegare la cosa. Suppongasi di 
fondere un cilindro per torchio idraulico di cui la base 
sia designata come alla fig. 1570; cet·to avverrà che du
rante la solidiflcazione i cristalli si disporranno tutto 
lungo le generatrici del tronco di cono costituente il 
fondo, tanto sopra che sotto di esse, senza ordine alcuno, 
dando luogo ad un difetto di omogeneità e quindi ad una 
zona di debolezza nella quale le molecole presentano fra 
loro minor coesione che non altrove. 

Di qui la probabilità maggiore di rottura nel fondo del 
pezzo che non in altl·i punti, anche prescindendo dalla 
minore resistenza dipendente dalla forma piana del me
desimo in confronto di quella cilindrica del rimanente. 
La fig. 1571 rappt•esenta lo stesso pezzo più razional
mente disegnato e capace di resistet·e, a parit.'\ di pres
sione e di spessore, a quegli stessi sforzi che fossero stati 
capaci di determinare lo sfondamento del primo. 

Si potrebbero moltiplicare gli esempi, epperò non ci 
sembra necessario inquantochò essi condurrebbero alla 

i stessa conclusione, che cioè : ogni brusco cambiamento 
nella forma o profilo di un pezzo, ogni angolo rientt•ante 
non importa se piccolo, provoca un subitaneo cambia
mento nella disposizione dei cristalli del metallo, capace 
di determinare una o piit zone di debolezza nel getto e 
la conseguente diminuzione di resistenza nel pezzo, se bo n 
la immediata rottura di esso durante il raffreddamento, 
come pur troppo avviene sovente. 

Fig. 1570. Fig. 1571. 

La regolarità della cristallizzazione , la presenza di 
carbonio allo stato di semplice diffusione nella massa 
piuttosto che in quello di combinazione chimica col ferro, 
dipendono in gran parte dalla durata di tempo accordata 
al raffreddamento, e dalla uniformità con cui questo si 
verifica. Anche su questo rapporto che tocca esclusiva
mente la pratica, è difficile pronunciare criterii assoluti, 
inquantochè sia la maggiore o minore temperatura a cui 
devesi colare il metallo, sia la durata che devesi conce
dere al rafft·eddamento sono strettissimamente collegati 
alla maggiore o minore complicazione ed alle dimensioni 
della forma, alla necessità che il metallo entri sicura
mente in tutte le parti di essa e alle qualità delle ghise 
che entrano a comporre la miscela adoperata. 

COMPOSIZIONE DI ALCUNE GHISE. - Circa alla com
posizione delle diverse qualità di ghisa diamo il se
guente specchio : 

Composi::ione di alcune qualità di ghisa. 

Grigio Bianca 
eonoro CODl\lllO 

Ferro . 93.55 95. 27 
Carbonio combinato ( 2.80 2.42 l Grafite \ 
Si li cio . l. 85 0.36 

1 
Solfo o. 14 0.87 
Fosforo [. 66 l. 08 
Manganese . - -

: ..... l GHISA 

Moscata. Da fondorln Grigi:. 

l 
!lloscata l_ ----

93. 29 93. 53 
2. 78 -
l. 99 3.44 
o. 71 1.1 :3 

t raccie l 0.03 
l. 2:3 l. 24 
- l o. 43 

l 
90.24 

l. 82 
2.61 
3.06 
l. 14 l 

0.9::.1 l 
0. 83 

89. 39 
l. 79 
l. Il 
2. 17 
l. 48 
l. 17 
0.60 

89. 80 
2.46 
0. 87 
1.12 
2. 52 
o. !)l 
2. 72 

Ohisa moscata (truitée) . . 7300 chil. il m. cubo 
Ghisa bianca . . . . . . 7500 » 
Ghisa bianca pt•ossima al 

feno fucinato . . . . . 7800 » 

l 

Nelle ultime tre colonne è data la composizione gene· 
rale media delle tre principali varietà di ghisa, mentre 
le cifre delle colonne precedenti si riferiscono a ghise 
speciali e cioè la prima e la seconda colonna a ghisa del 
Sud·Galles; la terza a della ghisa moscata ottenuta con 
carbone di legno ed aria fredda e la quarta a della ghisa 
n. 2 del Cleveland. 

La temperatut'a di fusione si valuta compresa fra i 
limiti seguenti: 

DENSITÀ. E PUNTO DI FUSIONE. - La densi tà delle di
verse ghise, come è valutata in pratica, può ritenersi la 
seguente: 

Ghisa nera a gt•ossa grana 7000 chi l. il m. cubo 
Ghisa grigia a grana serrata 7200 » 

Ghise bianche molto fusi bili 1050° 
Id. poco •fusibili . . . . . LI 00° 

Ghisa grigia N. 3 . . . . . . . . 1200° 
Ghise manganesifere . . . . . . . 1250° 

Mentre per gli acciai la teropor•alm•a ùi fusione oscilla 
fra 1300° e 1400•. . 
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Fig. 157~. 

Fig. 1573. 

i' lg. 1575. 

·Ogni chilogrammo di ghisa liquida U$Cente dal for no 
possiede 280• a 330° calorie; la prima cifra per la ghisa 
bianca e la seconda per la ghisa grigia. 

Il calore specifico delle ghise oscilla intorno a O, 21 
e 0,24. 

FoRNI. - I forni per la seconùa fusione possono clas
sificarsi in due distinte categorie. 

1• Forni nei quali il metallo ò in diretto contatto col 
combustibile (forni a cupola o cubilotti). 

z• Forni nei quali il metallo è separato dal combu
stibile (forni a riverbero e forni a crogiuoli). 

Fomi a cupola (cubilot, Cupolofen, cupola). - Questi 
forni, detti anche a manica, consistono in un tino di mu
ratura refrattaria, rivestito all'esterno con un inviluppo 
circolare di lamiera di ferro o poligonale con placche di 
ghisa; più comunemente tale in viluppo è circolare ed è 
fatto di lamiera. Le dimensioni del profilo verticale sono 
variabili a seconda della quantità di ghisa che si vuol 
fondere in un determinato tempo, del volume e della 
r··essione dell'aria soffiata dal ventilatore, e finalmente 
a seconda della qualità del combustibile impiegato. 

Fig. 1576. 

Fig. 1577. 

Fig. 1578. 

La superficie interna del forno può essere costi tuita 
o da un cilindro, o da un tronco di cono, o da un t ronco 
di cono riunito aù un ci\indt·o, o finalmente da due tronchi 
di cono accoppiati alle loro basi. · 

Le figure 1572 a 1580 rappresentano in sezione le 
forme piu usate al giorno d'oggi per i forni a cupola. 

L'altezza dei forni varia fra le dimensioni minima e 
massima di 2 a 6 metl•i, il diametro rispettivamente da 
0.50 a 2.00 e la capacità da 600 a 12000 chilogrammi. 

Un cubilotto, a qualsiasi sistema appartenga, consta 
di tre parli distinte : la fondazione, il (orno prop,·ia
me-nte detto e il camino. 

La fondazione consiste in un dado di muratura ba
sato su calcestruzzo, che elevasi da 0.4 a 0.8 sul suolo, 
ed è coperto da una piastra di ghisa generalmente in 
due pezzi per evitare le probabili rotture-in causa delle 
dilatazioni e contrazioni del forno per il calore. Sulla 
piastra è appoggiata la base dell' inviluppo refrattario 
del forno. Parecchi fori sono praticati nella menzionata 
placca per lo smaltimento dei vapori sviluppati durante 
la fu~ione. 
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Il (orno propriamente detto, costituito di materiali 
refr·attarii cementati con pasta refrattar·ia, presenta tre 
parti distinte, cioè: la platea o fondo di sabbia refrat
taria con spessore di 0.10, 0.12, la camera di fusione e il 
castello del forno (tlg. 1572, 1576 e 1579). 

Generalmente ft'a l'inviluppo metallico e la camicia 
refr·attaria del forno, che ha uno spessore di 0.15 a 0.25, 
si lascia uno spazio che si r iempie con scoria od altre 
materie isolanti, e che permette le dilatazioni e contra
zioni dell'inviluppo. 

La platea è fatta di sabbia refrattaria mescolata a 
pietra pomice tr•iturata. n caricamento si eseguisce alla 
parte superiore del forno, dove è praticata un'apposita 
bocca; i materiali, mediante montacar·ichi semplici, sono 
elevati alla piattaforma di servizio della bocca di ca
ricamento e quindi introdotti nel for·no. La ghisa fusa 
viene e tratta alla parte inferiore del forno dal così detto 
foro di colata, che durante l'opera~.ione della fusione è 
chiuso con tappo d'argilla; il fot•o di colata, di circa 0.06 
di diametr•o, è praticato nel materiale refrattar·io di ri
vestimento della porta, di cui la lar•ghezza è ordinaria
mente di 0.30·0.35 e l'altezza di 0.40-0.45. La platea o 
fondo del crogiuolo, nel quale si raccoglie il metallo li
quido, hn una leggera pendenza vel'$0 il for•o di colata. 

Nei moderni impianti di cubilotti si è adottato il si
stema di aprit·e due orifici in cor•rispondenza del cro· 
giuolo; uno per la colata della ghisa, l'altr·o per lo scolo 
delle residue sco1·ie; in questo caso la platea ba una 
doppia pendenza. Uno, due e più ranghi ol'izzontali di 
ugelli o bucolat•i immettono nel forno l'aria proveniente 
dal ventilato•·e, che d'ordinario è del tipo Scbiele a 
palette ed a forza centrifuga oppure del sistema Root. 
Praticamente si ammette che il primo rango sia stabilito 
all'altezza da 0.30 a 0.40 dalla platea secondo l'impor
tanza del cubilotto. Gli altri, per un forno di 3.30-3.50 di 
altezza sarebbero distribuiti come segue: 

Dal primo ugello al secondo . 0.32 
Dal secondo » terzo . . . . . . 0.30 
Dal terzo » quarto . . . . . . 0.28 

Nei moderni impianti il numero dei ranghi d'ugelli si 
limita a due e tutto al più a tre. In questo caso il tubo 
proveniente dal ventilatore mette capo ad una camera, 
che a guisa di fascia circolare circonda il forno, come 
v ed esi nelle fig. 1572, 1573, 1574, 1576, 1577 e 1578; da 
questa camera si dipartono i diversi ranghi di ugelli. 
La posizione di questi per rispetto alla platea deve 
essere stabilita ad un'altezza tale, che l'aria injettata 
possa nelle migliori condizioni possibili trasformare l'os
sido di ca1•bonio in acido carbonico: di più deve essere 
tale che la parte inferiore del for•no (crogiuolo) possa 
contenere tutta quella carica fusa di cui si può aver 
bisogno in una sola volta. Quando la ghisa liquida arriva 
al primo rango orizzontale di ugelli, questi possono 
anche essere immediatamente chiusi con tappi refrattarii 
e si lascia libero l'accesso dell'aria mediante il successivo 
rango, e così di seguito. 

Il volume d'aria injettato nel cubilotto è variabile se
condo le dimensioni del forno e secondo la natura del 
combustibile. L'area complessiva degli ugelli è compresa 
fra i limiti o.~G-0.25 della sezione piir stretta del forno. 

Per un coke poroso e per un cubilotto di 2"•-2m.50 di 
altezza e 0.60 di diametro occorrono da 9 a lO m. c. di 
aria al l '. Per un coke compatto e per lo stesso forno 
occor·rono da 15-20 m. c. La pr•essione dell'aria injettata 
è ot•dinariamente di 20 a 35 centim. di colonna d'acqua. 

ln genet•ale occorrono 80 a 100 m. c. d'aria pet• ogni 
100 chilog. di ghisa da fondere. Il calo del metallo oscilla 
da 4 nl 10 per cento. 

Diam. del forno al 
piano degli ugelli . 0.5-0.6 0.75-1.25 1.5-2.0 

Capacità del forno os· 
sia massima quan-
tità di ghisa fusa 
ottenibilc in una 
volta .. . . 

Produzione all'ora . 

Peso delle cariche . 

Quantit.-\ d'aria al-
l'ora in mc .... 

quintali 
15-30 

qnlut~ll 

6-12 

1-2 

600-1200 

75-150 200·300 

25-40 50·60 
1.5-2.5 4-5 

2500-4000 5000-6000 
l 

La velocità dell'aria dovrà sempre essere proporzio
nata alla qualità del combustibile ed alla gr·ossezza dei 
pezzi ùi ghisa che si tr·atta di liquefare: un vento troppo 
forte sposta il combustibile, il cui consumo si fa rilevante 
senza utilità o tende a produrre della ghisa bianca: un 
vento troppo debole, specialmente se le dimensioni del 
forno sono grandi, porta per inconveniente che la ghisa 
si liquefà. difficilmente e quindi è anche difficile la colata. 

Quando il cubilotto è nuovo è necessaria molta pre
cauzione nell'asciugarlo: questa operazione deve essere 
eseguita a piccolo fuoco di legna per lO o 15 giorni se
condo le dimensioni del forno e lo spessore del rivesti
mento: quindi si riempie il forno di combustibile infocato 
avendo cura di lasciare entrare l'aria per la porta della 
colata, che si chiude provvisoriamente con griglia. Vo
lendo mettere in attività il forno una volta asciugato, si 
riempie più o meno di coke, generalmente a circa 0.60-0.70 
sopra il primo rango di ugelli, quindi si getta la prima 
carica: quando il fuoco è visibile agli ugelli si chiude 
l'apertura inferiore del !'orno, lasciando il cosi detto foro 
di colata di 0.06 di diametro, che si chiude appena si pre
sentino le prime goccie di ghisa liquida. La. carica dei 
materiali si fa a strati alternati e regolari di combustibile 
e di metallo; il coke conviene sia ridotto in pezzi uguali 
e di volume tanto più piccolo quanto più piccoli sono i 
pezzi di ghisa da rifondersi. Se il carbone è pesante si 
fanno cariche di piccolo spessore; se leggero conviene 
aumentare la gt·ossezza degli strati, perchè questi non 
siano facilmente attraversati dalla ghisa. Il lavoro di un 
cubilotto ò affidato ad un operajo fonditore, ad un aju
tante e a due operai caricator i in alto. Per la distribu
zione della ghisa il fonditore toglie il tappo refrattario, 
che chiude il foro di colata e lo rimette poi servendosi 
di un lungo manico di legno. La perdita di ghisa per la 
seconda fusione dipende da molti elementi, quali lana
tura del metallo e del combustibile, hl velocità e dire
zione dell'aria injettata. 

Per ghisa grigia, per un combustibile puro e per una 
velocità conveniente dell'aria il consumo si aggira in
torno al 5o 6 per cento. Con un esercizio cattivo la per
dita può elevarsi a molto di più. 

Il consumo di coke in una fonderia ben organizz~ta è 
di 9 a 15 chilogr. per ogni 100 chilogr. di ghisa fusa, 
mentre negli antichi forni era di 25 a 30 ed anche più. 

La diminuzione nel consumo del combustibile coi si
stemi moderni dipende essenzialmente dall'aver miglio
rata la combustione e ridotte le perdite di calore tanto 
riguardo ai ~as che sfuggono dal camino, quanto alla 
scemata irradiazione attraverso le pareti e dall'essere 
infine la fusione mantenuta più viva. 

L'alimentazione dei forni a cupola mediante aria calda 
non ò stata fin qui trovata conveniente per rispetto alle 
meno buone qualità della ghisa che se ne ottengono. 
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Dopo quanto si è detto riescirà facile l'intelligenza dei 
tre tipi più in uso dei cubilotti (fig. 1576, 1577 e 1578). 

La tlg. 1576 presenta un forno a tronco di cono munito 
del distributore circolat·e di lamiera con due ranghi di 
ugelli; in uno sono orizzontali e nell'altro inclinati. Altro 
non è che il cubilotto Voisin, che a quanto dicesi presenta 
il vantaggio di non dar tlamme alla gola ossia alla bocca 
di cal'icamento del forno. Questo risultato si è ottenuto 
con una razionale distribuzione d'aria, fatta in vista di 
trasformare l'ossido di ca••bonio in acido carbonico prima 
che giunga alta gola del forno, dove si incendierebbe al 
contatto dell'aria con disturbo degli operai e scapito del
l'economia. L' istessa cosa ò perfettamente ottenibile 
pet•ò anche cogli altri tipi di forni. Su quattro peducci 
assicurati al forno si et•ge il camino di lamiera di ferro. 
Lo schizzo è nella scala di 1/uo· 

Le fig. 1572, 1573, 1574 e 1575 rappresentano il cu
bilotto it·Zanàese in cui vedesi al dissopra della camera 
di fusione un restringimento cilindrico, per eiTetto del 
quale il calore è molto concentrato in basso e quindi me
glìo favorita la rapida fusione e la produzione di ghisa 
molto calda; sonvi duo ranghi orizzontali di ugelli, il 
superiore di 8 e l'inferiore di 4. - I due sistemi sono 
indipendenti l'un!) dall'altro e possono essere messi in 
comunicazione mediante dei veri registri orizzontali. 
- Alla parte infet•iore della sacca, dove si raccoglie la 
ghisa liquida, sono praticati l due fori per la colata 
e per lo scolo delle scoria. -E un tipo eh forno molto 
usato. Concentl•a, com si ò già. detto, molto calore in 
basso dove trovasi la ghisa fusa e solo presenta l'incon
veniente di produrre qualche volta degli arresti nel la
voro, in causa dei materiali ghisa e coke che impuntan
dosi fra loro formano una volta laddove comincia la 
sezione ristretta ed impediscono la discesa della sovra
stante massa. Le figure sono in scala di l a 106 circa. 

Le tlg. 1579 e 1580 dànno la sezione in scala di 1/6~ di 
un cubilotto di forma speciale (tipo Krigar) : il prolilo 
è cilindrico ; l'aria proveniente dal venti latore entra in 
una canale semicircolare, dalla quale mediante due re
gistl'i pas...<:a per due grandi aperture nella zona di fu
sione. Il bagno contenente la ghisa fusa è esposto a più 
facile raffreddamento in confronto dei due tipi prece
denti. In compenso con tale for no è possibile scal'icare a 
fusione finita il combustiùile residuo per utilizzarlo poi; 
in tutto il suo complesso il forno Kt•igar è meglio acces
sibile per puliture e riparazioni. Basta aprire il fondo 
che è montato a cerniera e andar sotto il forno che, es
sondo portato da sostegni metallici è perfettamente li
bei'O alla sua parte inferiore. 

F01·ni a riverbero. -Le fig. 1581 e 1582 danno le se
zioni orizzontale e verticale di un forno a ri\·erbero. -
Questo genere di forni, a tirata naturale, p1·esenta tre 
parti pt•incipali : il focolal'e colla sua gl"iglia, la platea 
su cui ha luogo la fusioue, cd il camino. Focolare e cro
giuolo sono coperti da una volta che riverbet·a il calore 
sulla platea e che si estende tino al camino. Lo fig. 1581 
e 15~2 in scala di 1/ 100 danno le dimensioni pel' un forno 
della capacità di 50 quintali di ghisa. 

Il ponte od altare è quel piccolo rialzo che separa la 
griglia dalla platea del forno, ed ha per iscopo di pre
sel'vat•e il metallo fuso dal contatto del combustibile e 
dell'aria. Ordinariamente nei fo1·ni a riverbero sono pra
ticate tre aperture: la bocca di alimentazione del com-_ 
bustibile immediatamente in fianco e al dissopra della 
griglia : la òoccadi caricamento del metallo al di sopra 
della platea, e che si chiude con una porta rivestita al
l'interno di materiali refrattarii tenuti assieme da un 
telaJo di ferro (in questa porta è praticato un foro pel 

quale al fonditore tot·na facile ispezionare l'andamento 
della fusione); e il foro di colata che durante la fusione 
è chiuso con un tappo d'argil la. Superiormente al foro 
di colata è praticata un'apertura quadrata che serve 
per introdurre l'utensile che schiuma il bagno metal
lico liquido. Per ultimo è facile anche di demolire i due 
tavolati di muratura che si vedono nel muro frontale, 
sopra la griglia, onde dar passo a quei pezzi di dimen
sioni eccezionalmente grosse e che non potrebbero ca
ricarsi per la solita bocca. - Per la costruzione della 
volta, del ponte, della platea e del primo tratto òel ca
mino si impiegano materiali refrattarii di p t•ima qualità. 

Fig. 1581. 

Fig. 1(,8~. 

La volta specialmente richiede un'esecuzione accu1·ata e 
perfetta. Quando sia ben costruita può ·1·esiste1·e a cil·ca 
80 fusioni, mentre nel caso contrario dopo una dozzina 
di fusioni diviene inset•vibile. - Per impedil·e i disper
dimenti di calo•·e · fra la parete esterna del forno e la 
volta, si lascia un vano che si riempie di materiali poco 
conduttori del calore : la platea del forno è fatta di 
sabbia ref1•attaria ben battuta. Esternamente il forno ò 
consolidato da montanti di fer1'0 rilegati con ti ranti oriz· 
zontali. Si ammette' in ptalica che l'area della platea 
debba essere circa ke volto quella totale della griglia 
per forni di piccole dimen ·ioni e due volte pet• gt•andi. 
La griglia è quasi sempre quadt•ata. Per il buon an
damento di questi forni la fiamma deve giunge••e uni· 
formemente fino alla coda del fo•·no e cioè alla bocca 
del camino. Quando i combustibili adopet•ati uon sono 
a lunga fiamma si alza la griglia, la quale per fuoco 
di carbon fossile deve distare cla m. O. 3 a O. 6 rlallo spi
golo dell'altare, e per fuoco di legna 0. 6 fino aù l m. 

La distanza delle sbart•e della griglia varia dai 12 ai 
20 millimetri. L'altezza del ponte sulla platea è com
presa, secondo le dimensioni del forno, fra 0•.15 e 0•.30. 
Lo spesso t'e della Yolta si ammette in genet•ale da 0.135 
a 0.165 presso il focolare, da 0.12Q.O.I30 p resso il camino. 
- Il contorno normale della platea è quello di un ret.
tangolo, di un trapezio od anche ovale, e la lunghezza 
della platea deve essere, secondo i dati dell'esperienza, 
doppia della larghezza pe1· combustibili a fiamma corta 
e tripla per quelli a ltmga fiamma. 

Alla platea si assegna una leggera pendenza, quella 
che basta per lo scolo del metallo fuso. L'altezza della 
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Fig. 1583. - Scala di l: 50. 

_ ............................. • ............ ., 
Fig. 1584. z'ig. 1585. - ~cal~ di l : 60. Fig. Wl7. 

volta sulla platea dipende dalla larghezza di quest'ul
tima: essa deve stabilirsi in modo da ottenere un buon 
concentramento del calore. La posizione delrampante e 
la sua larghezza hanno influenza sul buon andamento 
del forno; la sezione alla base del camino dev'essere più 
grande di quella del rampante. L'altet~za del camino 
Ol'dinariamente non è inferiore a 10-12 metri, sovente 
si eleTa a 24-25. Essa deve essere almeno 

25 
H = 19 + 15d- 0.30 

in ctù d è il lato. La sezione del camino non è mai 
inferiore ai 9-10 dee. quad. Per m. q. di platea si fondono 
da 600 ad 800 chilogr. di ghi~a. Pe1' la produzione di 
chi!. 100 di ghisa all'ora occorre una superficie totale di 
griglia di O. ZO; superficie libera O. 12; superficie coperta 
0.08; sezione del forno sopra il ponte ossia passo per 
la fiamma compresa fra 0.4 e 0.5 dell'area libera della 
griglia; l'altare è lungo quanto la gl'iglia; superficie 
della platea 0.8 ad l m. q. Consumo di carbon fossile 
per 100 chi!. di ghisa, 40-50 chi!. 

L'asciugamento di un forno a riverbero nuovo si fa 
con un fuoco dolce, che si aumenta gradatamente. La 
condotta è facile; precauzione essenziale è quella di non 
lasciar penetrai'ù nel forno l'aria esterna; il fonditore 
deve a vere grande cura nella condotta del fuoco. Un'aper
tura praticata nella bocca di caricamento permette al
l'operajo l'ispezione della fusione ed anche le fiamme che 
sfuggono dal camino sanno dargli qualche indizio sul
l'andamento dell'operazione. La durata della fusione è 
variabile a seconda della qualità del combustibile e della 
ghisa. Si può ritenere come limite cha in 2·5 ore si pos
sano fondet•e da 700·3000 chi l. di ghisa con un forno delle 
dimensioni ordinarie. Il calo del metallo è del 6-15 per 
cento, ed è dovuto all'aria che ossida la superficie del 
metallo liquefatto, e l'entità di esso dipende natural
mente dalla qualità delle ghise e dall'andamento òel 
forno. 

Fomi a c1·ogiuoli. -Le fig. 1583, 1584, 1585, 1586 
e 1587 ne rappresentano diversi tipi: l'interno di questi 

forni è a superficie pat•allelepipeda oppure cilindrica. Il 
crogiuolo contenente la ghisa od il metallo qualunque 
da rifondere è posto sulla griglia del fo1·no ed è circon
dato dal combustibile. L'altezza di questi forni (figur·e 
1583 e 1585) varia da 0.60 a 0.70 (quando si abbrucia 
carbone di legna non deve essere inferiore a O. 70); il 
lato o il diametro dipendono dalle dimensioni dei cro
giuoli. - La fig. 1587 rappresenta una specie di forno 
a riverbero sulla platea del quale sono disposti parecchi 
crogiuoli. - L'alimentazione dell'aria può assere fatta 
per tirata naturale attraverso la griglia, oppure me
dianteugelli in comunicazione con un ventilatore quando 
si tratti di crogiuoli soffiati. Se si tratta di più forni a 
crogiuoli ed a tirata nattirale un camino unico può ser
vire per una batteria di forni. - Il materiala impiegato 
nella fabbricazione dei crogiuoli è la grafite o l'argilla 
reft•attaria; in causa del costo elevato la prima non è 
molto usata. Le miscele adatte per crogiuoli devono 
mantenere un dato rapporto ft•a l'acido silicico e la base, 
in guisa che non si verifichi sotto l'azione del calore 
nessuna traccia di rammollimento. 

I ct·ogiuol i assiani se1•vono di preferenza per la fusi ono 
dell'acciajo: quelli inglesi per la fusione della ghisa. La 
composizione è la seguente: 

Acido silicico . 
Argilla . . . 
Ossido di ferro . 
Calce . . . . 
Soda e p o tassa. 
Magnesia 

Ault.nl 

71 
25 
4 

Inglesi 

74 
22 
2 
0.6 
1.06 
0.17 

La capacità dei crogiuoli varia da 25 a 75 chilogr. ed 
il combustibile più in uso per scaldarli è il coke, che dà 
calore intenso ed una combustione lenta a favorevole 
alla fusione. 

Raramente si fonde la ghisa nei crogiuoli e lo si fa 
solo per getti minuti e richiedant.i del metallo molto 
puro e molto caldo. Più spesso i crogiuoli servono per 
la fusione delle leghe di rame collo stagno e lo zinco. 
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Una volta messo in posto il crogiuolo, conviene, prima 
tl'inti'Odut're la ghisa, riscaldarlo alquanto, e ogniqual
volta devesi fare la carica del combustibile torna neces
sario levare il coperchio del forno. - Avvenuta la fu
sione, il fonditore ritira il crogiuolo o incomincia la 
colata. Il calo della ghisa è anche per questi forni varia
bile da un tipo all'altt'o. - li consumo di combustibile è 
piuttosto elevato e può r aggiungere perfino i 150 a 200 
chil. per 100 chi!. di ghisa. 

P er fondere l'acciajo in forn i singoli il consumo di 
combustibile pet• 100 di mot.'lllo può salire fino a 300 
cbilog. Coi fot•ni a molti crogiuoli si realizza qualche l 
economia potendosi adoperare comhu ·tibili meno cari 
ciel coke. 

1 
Rendimento dei (orni di secorula fusione. -Il ren-

e! i mento utile di questi apparecchi di fusione è stato va
lutato come segue : 

Forni a crogiuoli singoli con fuoco di 
coke . . . . . . . . . . . . O. 035 

!t'orni a t•iver·bero ed a platea con più 
crogiuoli a fuoco diretto . . . . . O. 040 

For·ni ~'< i m ili con rigeneratoro del calore O. 052 
Forni ari vcrbero con fuoco diretto . . O. 104 

» » con rigeneratore di 
calore . . . . . O. 170 

Forni a cupola . . . . . . . . . O. 294 
Queste cifre, molto basse, possono controllat~i col sem

plice rapporto fra le calorie contenute nella ghisa liquida, 
tenuto conto della temperatur~ a cni si fonde e del rela
tivo calot·e specifico, e quelle fomite dal combustibile 
che si ò consumato. 

Ad esempio, in un forno a crogiuolo si fondono 100 chi
logt·ammi di ghisa spendendo 150 ch itogt·. di coke, e la 
ghisa si fonde a 1200" cui corrisponda un calore specifico 
O. 2-1. Si ha 29000 

'li= 1000000 = 0' 029 

ossia un rendimento di meno del 3 per cento. 
Per un cubilot o forno a manica si hanno oggi risul

tati alquanto migliori. Ammettendo difatti che per ogni 
100 chilogt·. di ghisa si consumino IO chilogr. di coke, si 
avrebbe 2~10 · 

r, =-- ::: 0.41 
70000 

o"sia il 41 per- canto di rendimento utile; coefficiente 
questo che difficilmente s i potrà elevat•e. 

Difatti è impossibile di poter convel'tit•e tu t to il car
bonio in acido carbonico per quanto l'aria introdotta sia 
bene comm isUt·ata. I gas poi non abban!lonano mai 
ft·eddi il camino del forno, anzi escono a temperatura 
assai elevata; poi non (levesi cliroenticare !)he nel com
bustibile è sempre contenuta dell'acqua, la quale con
suma calo•·e pet· vaporizzare. 

E per ultimo si ha almeno un IO pe1· cento di cenere 
da de!lut•re e l'it•radiazione, pet• quanto debole, di calore 
dalle pareti del forno. 

Meritano a questo riguardo di essere ripl'odotti i ri
sultati spel'irnentali ottenuti dall'ing. Deny su di un 
cubilotto condotto nelle migliori condi:'.ioni. 

li forno portava in media lO cariche da 200 chilogr . di 
ghisa all'ora e consumava nell'egual tempo 14 chilogr. 
di colte per carica, ossia 7 cbilogr. di coke pel' 100 chi
logrammi di ghisa fusa. 

Que te cifre furono rilevate dopo che il f01·no aveva 
già fu11i 3000 chilo~r. di ghisa ed io tal modo si consumò 
la citata quantità di combustibile, che ò da considerarsi 
come un minimo difficile a raggiungersi ad andamento 
ordinario e non sorvegliato da esperimentatori. La pres-

ARTI E INDUSTRIE - Vor.. III - 143. 

sione del vento era di 50 cent. di colonna d'acqua e la 
temperatura dei gas uscenti ()alla bocca del forno fu 
constatata dietro ripetuti rilievi essere di 514 centigt•adi. 

La natm·a di questi gas venne determinata con v:u·ie 
prese fatta in divet•si punti della bocca con tubi di IO mil
limetri di diametl'o che si immergevano rlno a 0.50 sotto 
il piano di ca1•icamento. Si t•·ovò che la quantità di gas 
acido cal'bonico oscillava fra 1'11. 7 e(t il 16.8 pet• cento, 
e l'ossido di cat•bonio oscillava fra 8.3 c 12.0 per cento. 
In media dunque : 

Acido cat'bonico . . . . . . . . 14. 25 °/0 
o~sido di carbonio . . . . . . . IO. 60 °/o 

li coko impiegato aveva in media il 6. 78 per cento di 
acqua e l' 11.3 pet· cento di cenere. Il calo che subì la 
ghisa fu del5. 5 pet· cento presumibilmento composto tlel 
4 per cento in fet•t•o bruciato, 0.5 di silice contenuta 
nella scot•za della ghisa greggia e t'uno per cento di altr·e 
iropuril..c'\ commiste sia alla ghisa greggia che ai t·ottarui. 

Per facil ita!'e la fusione fu unito, come pralicasi d'or
dinario, un fomlento calcare e cioè della cast.ina in ra
gione rli chilogt·. l. 40 per cento di ghi~a. Si rletet'mina
rono le calot'le contenute nella scoria liquida e nella ghisa 
liquida e s i trovò che esse erano280 per ogni chilogt·. di 
ghisa grigia e 410 per ogni chilogr. di scoria. 

In base a questi rilievi si istituì il calcolo pel' ricono
scere il rendimento del forno. Togliendo il peso delle 
ceneri e dell'acqua il consumo di carbonio si ridusse da 
chilogt•. 7 a 5. 733 per ogni 100 chilogr. di ghisa. 

Il carbonio che si svol e dalla castina che si decom
pone combinandosi alla sii ice diede luogo a 0.615 chilogt·. 
di acido cat·bonico e questa •lecomposi?.ione della castioa 
esige, secondo Silbermann, 522. 9 calorie. 

La vapot•izzazione dell'acqua contenuta nel coke as
sorbe pure O. 476 x 606.5 = 288.70 calorie. 

Quanto alle catorle contenute nella ghisa fusa esse si 
riducono per etTetto del calo a 

chilogt·. 94. 5 x 280=26460. 
Sommando si ha che le calorle strettamente necessarie 
pel' liquefare la ghisa, decomporre la castina, vapot•iz
zare l'acqua ascendono a 27271.60. 

Sonvi poi da mettere in conto le calorie esportate dai 
gas caldi uscenti dal camino e completamente perdute 
negli attuali forni _ a manica. S'è detto che la tempe1•a
tura di essi era di 5!40 e tenuto conto della quantità d~ 
gas acido carbonico, ossido di cat·bonio, azoto, vapor 
acqueo e idrogeno, s i valut-a la quantità di calorle per
dute a 8070.20 per ogni 100 chilogr. di ghisa, essendo il 
peso totale della massa gasosa che v i cot'risponde di 
chilogt'. 64.86. 

Per ultimo devesi calcolare il calore esportato dalle 
scorie liquide cflluenti dal forno e compo te della calce 
della caslina, del ferro abbruciato, della silice, delle ce
neri di coke. ecc. In totale chilogr. 9.277 di scot·ie per 
100 chilogt'. di ghisa fusa e quindi 

9.277 x 410 = 3800 calorie. 
Come perrlito oggi inevitabili abbiamo dunque alti-e 

11876.60 cl! l or le. 
Il potere calorifico del coke speciale adopet·ato nelle 

esperienze venne trovato in calorie 8080 peL' chi l., onde in 
tutto 5.733 x 8080 = 46322 calorie 
a cui bisogna aggiungere le calorle svolte dalla combu
stione degli altri clementi ossidati cioè il silicio trasfor 
mato in silice, il fet•ro che si trasforma in protossiùo, e 
cioè 9347 calot•le. In totale le calorie disponibili sono 
55669. 

Un'ultima perdita ragguardevole è poi data anche 
dall'ossido di carbonio ( chilogr. 5.82) che non solo sfugge 
dal camino alla temperatm·a di 514°, ma nnche non dà 
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" e questo, come dissimo, già rappt•esenta un rendimento quello cho avrebbe }lotuto dare quando lo si fosso tras
formato in acido carbonico e cioè 

5. 82 x 2403 = 13935 calorlo. 
molto elevato che in pratica, stando le cose come sono 

, oggi, non si potrà che assai difficilmente raggiungere. 
Riassumendo: 

Calorie sviluppate nel forno . . . 
Calorie per la fusione di 100 chilo

grammi ghisa, vaporizzazione 
acqua e decomposizione della 
castina . . . . . . . . . 

Calorie sfuggito coi gas dal camino 
» '» per la fusione delle 

scorie . . . . 
» perduto per l'incompleta 

trasformazione dell' os
sido di carbonio . . . 

27271. 60 
8076. 00 

3800. 00 

13985. 00 

5:3132.60 

55669 

Le difTorenze fl•a i due numeri e cioè le mancanti 
2537 calorle rapp•·esentano forse le perdite per h·•·adia
zione delle pareti. li coefficiente di rendimento allom si 
dovrebbe stabilire col rapporto 

26460 
--:::. 0. 475 
55669 

Cost, ·u zione dei modelli. - Por ottenere un oggetto 
tli metallo fuso usasi nel caso più generale di staroparne 
entro della sabbia la impronta relativa e quindi versat•vi 
il metallo liquido. Pet• ottenere tal i impt·onto o (o1·me 
servono i così detti modelli, cho possono es.·ere di legno 
o di metallo a seconda dei casi. P et• fusioni di pezzi aventi 
forme circolari si risparmiano in buona parte i mo
delli provvedendo a sostituirli con sagome girevoli dette 
comunemente seiaboloni o di cui saranno dati in seguito 
alcuni esempi. Così pLH'e talvolta colasi il metallo entro 
stampi o fot•mc metalliche dette conchiglie, ed anche di 
questo modo speciale di fusione sarà detto più innanzi. 

Una delle precipue cuce di un modellista è la scelta 
del legno poi modelli, che deve essere secco, ben sta. 
gionato, di stt·uttura regolare, sano e tale insomma che 
non si defot•mi sotto l'a?.ione dell'umidità. - Cer ti legni 
resinosi hanno già in se stessi un preservativo contro 
l'umidità. La tabelletta presenta alcuni dati sui diversi 
legnami. 

--, t•cso specifico Ritiro per cento 
- - -

QUALI1'À. DEL LEGNO l 
Aumento so imbc,•uto d'accttH\ 

vcrdo srcco nU'aria 

--- -

Pero l. 015 0.689 
Faggio . O. OSG o. 721 
Quet•cia. l. 075 o. 780 
Ont.ano. 0. 810 0. 550 
Frassino 0. 020 o. 740 
Pino rosso o. 7:35 0. 475 
Noce. 0. 9 15 o. 730 
Abete 1.000 0. 558 
Olmo 0. 955 0. 690 

Nella fabbricazione dei ruoùelli conviene evitare, per 
quanto è possibile, le commettiture dei legnami o per lo 
meno attenersi alle più semplici. I criterii principali del 
modellista devono essere i seguenti : realizzare la mas
sima economia nella costruzione del modello; facilitare 
il più possibile la formatura e l'estrazione dei modelli 
dalla terra con pezzi mobili a sottosquadra od altro: 
riprodurre nei getti le precise dimensioni date dal di
segno con una esatta valutazione d~l ritiro della ghisa. 
La propt•ietà della ghisa di assumet•e le impronte più 
delicate sembra dipendere da due cause diverse: l • dal
l'aumento di volume che essa subisce nel passaggio dallo 
stato liquido al solido, conservando sempre un'alta tem
peratm·a; 2° dal limitato contrarsi del metallo già solidi
ficato, dovuto al raffreddamento. 

P er il fatto del contrarsi del metallo i modelli devono 
quindi avere dimensioni maggiori di quelle indicate nei 
disegni. Il ritiro della ghisa si computa di 9-IOmm per 
metro quando i getti sono di dimensioni e forme ordinat·ie, 
di 7·8 per grossi pezzi e di 11·12 per pezzi di grande su
perficie e di piccolo spessore. Del resto il r itiro del me
tallo ha una stretta dipendenza colla qualità della ghisa. 
La ghisa grigia è quella che meglio si presta pel getto ; 
il ritiro è calcolato dai modellisti da 1

/ 08 a 1
/ 100, cioè 

l'aumento medio per metro lineare da dat•si al modello 
è ritenuto da 9-10""". 

Oltre il quantitativo del ri tit·o bisogna che il model
lista abbia in considerazione anche la fot·ma speciale 
degli oggetti, perchè possa premunirsi contro le rotture 

legno legno 
tJCr lungo per lra,·crso 

iu vo luwc In peso 
t>er ccuto (lCr ceuto 

o. 065-0. 9 5.:34 1. 0-8.8 91 a 97 
o. 20-0.34 6.00 9. 5-11.8 63-90 

o. 028-0. 435 5. 40 5. 5-7. 9 60-91 
o. 30-1. 40 5. 80 5. ~. 8 136-163 
o. 19-0.80 5. 70 7. 5 70 

0. 076 3.30 4. 4-8.6 70-166 
o. 228 8. 00 

l o. 08-0. 12 4.70 
o. 01<1-0. 63 4.20 

3. 6-7. 2 83-123 
9. 7 102 

durante il raffreddamento, le diminuzioni di spessore ò 
le deformazioni del pezzo. 

Un mezzo anello pet· es., ritraendosi il metallo, aumenta 
la sua concavità, cosa che si può impedire con una uei'
valura esterna, giacchò le masse minori si ral:l'relldano 
più presto delle maggiori. Il modello di un mezzo vo
lante con razze devo misurare un angolo > 180°. Uu 
anello cavo si restringe di p iii di uno massiccio di egual 
diametro e cosi via. 

In generale sono da evitarsi i cambiamenti rapidi di 
sezione, come s'è già. detto in principio di questo articolo. 

Oltre al ritiro della ghisa il modellista deve tenet' 
conto anche 'della rastremazione da darsi al modello per 
favorirne l'estrazione dalla sabbia. 

Conviene avvertire che nei modelli di piccole dimen
sioni gli aumenii lineari in causa del r itiro ponno essere 
diminuiti, perchè gli m•ti o piccole scosse che il fonditore 
è costretto di dare alle staffe, per staccare la sabbia dal 
modello ed estrart·e quest'ultimo, ingrandiscono l'i~· 
pronta in proporzioni più grandi che pei grossi getti. E 
anche necessario lasciar·e al getto uno spessore mag
giore di quello portato dal disegno là dove il metallo 
deve essere lavorato o alla pialla, o al tornio, o alla 
lima. 

Devonsi anche evitare gli spigoli, il che si ottiene r:lc: 
cordando i pezzi incentrantisi ad angolo con picco Il sgusct 
fissati con punte o collati. 

Un abile modellista può prevedere con una certa ap
prossimazione il peso del pezzo che si vuoi fondere. 
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Quando il modello è pieno o l'oggetto ùeve riuscit· cavo, 
allora bisogna calcolarne la cubatura: quando invece 
il modello è presso a poco uguale all'oggetto da fondersi 
allora ricorre a rapporti pratici fra il peso specifico del 
legno, òi cui è fatto il modello, e quello del metallo. Cosl 
per es. per avere il peso òel getto si moltiplica quello 
del modello per 

13 quando il modello è fatto con legno di pero 
16 » » abete 
13 » » t iglione 
14 » » ontano ecc. 

Se i modelli presentano risalti, che ne impediscono 
l'estrazione dalla sabbia, devono costruirsi di più parti 
staccate. D'ordinario si disegna l' insieme e i dettagli del 
modello su tavole, dove sono riprodotte le disposizioni 
particolari prese secondo i bisogrri della fus ione, cioè 
parti smontabili, portate, eco. P er le misure si adopera 
il cosl detto metro a ritiro di rame o di ferro, le cui di
visioni sono aumentate in proporzione di mm. 1().9• per 
metro lineare. 

Le parti staccate dei modelli sono mantenute aderenti 
con viti, punte, steccbette ecc., che si ponna staccare al
l'atto della formatura. Le po1·tate pei noccioli od anime 
sono attaccate al modello ed hanno per scopo di lasciare 
nella sabbia di formatura delle impronte speciali che 
non dovranno essere occupate dal metallo, ma servire 
invece come appoggi pet• incastonarvi gli estremi od i 
sostegni dei cosl detti noccioli. Questi ultimi, che sono 
fatti con armature metalliche coperte di terra, vengono 
messi nella forma quando la si dispone definitivamente 
per la colata e sono destinati a salvaguardare quelle 
parti del getto che devono restare vuote o cave. 

Eseguita la fusione, torna facile rompere ed estrarre 
la terra costituente i noccioli per sbarazzare e pulire il 
getto nelle parti cave. 

Ad esempio nella figura 1588 vedesi il modello di un 
robinctto comune nel quale sono lasciate le quattro 
sporgenze cilindriche a, a che appunto diconsi pot·tate, 
e lo scopo di esse è reso evidente nella sezione della 
forma (fig. 1589), dove la parte interna del robinetto ossia 
quella che deve rimanere ca va è tutta occupata, durante 
la colata, dal nocciolo A che si appoggia alla parete 
della forma nelle incastonature a' a' a• lasciate nella 
sabbia dalle portate del modello. 

I noccioli aventi la forma di solidi di rivoluzione si 
fanno facilmente coll'ajuto di semplici tornietti, impa
stando, e legando con pagliu, della terra intomo ad una 
armatura metallica che funziona da asse del nocciolo. 
Quelli invece di forma irregolare si stampano o si pres
sano entro scatole apposite dette casse d'anima, dispo
nendo all'interno della massa di terra, che deve costi
tuire il nocciolo, delle armature appositamente fatte e 
costituenti come un rigido ~>cheletl'o p. l noccioJo stesso. 

L'esempio ùi cui alle fìgm•e 1588 e 1589 richiederebbe 
appunto per la preparazione del nocciolo una l'peciale 
cassa d'anima ed un'apposita ar·matura. 

La costruzione di queste scatole è affidata al model
Jista e richiede granrle attenzione perchè il nocciolo p o sa 
uscire facilmente senza probabilità di guasti: molte volte 
anzi si è obbligati a costruirle in più parti staccabili. 

I modelli finiti vengono verniciati, cla..<:aati, e messi 
nel magazzino, dove devono essere tenuti col massimo 
orrline. 

Spesso si usa di vemiciare in rosso le parti del modello 
che conispondono precisamen te al getto ed in nero le 
pot•tate onde facilitare agli operai formatori in terra 
l'intelligenza del pezzo. Per l'istessa ragione, se si tratt a 
di pezzi a noccioli complicati, può essere utile di fare il 

modello in due o più parti e dipingere sulle faccia di 
contatto la forma del nocciolo tinteggiando in nero la 
parte che deve risultare cava nel getto. 

Fig. 1588. 

Fig. 1589. 

L'ingente costo dei modelli ed il capitale che per essi 
si è costretti ad immobilizzare banno fatto preferire in 
questi ul timi anni la formatura con sagome o coi cosl 
dotti sciaboloni (Schaòlonen{ormet·ei), almeno, ben s'in
tende, in tutti i casi in cui le forme prevalenti dei pezzi 
sono cilindriche o coniche o più generalmente cpstituite 
da solidi di rotazione. Cosl si formano vasche circolari, 
volanti, puleggia, t ubi, cilindri lisci e scanalati, e col sus
sidio di scatole d'anime speciali òi cui sarà detto più in· 
nanzi, anche ruote dentate, cilindriche o coniche, cilindri 
di macchine a vapore e macchine soffianti e cosl v in. 

Fig. 1590. 

Fig. 1~91. 

Esempi di modelli.- A maggior schiarimento delle 
idee precedentemente esposte riguardo ai modelli non 
sarà inutile di descriverne qualcuno coll'ajuto di disegni. 
Le figure 1590 e 1591 rappresentano il modello di un 
tubo con quattro flangia predisposte per altrettanti at
tacchi. Una delle ftgure • anzi mostra il modello già im
merso nella terra e segna le linee di distacco fra le tre 
staffe che sono necessarie in questo caso. 
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l•'lg. 1593. 

Vi si riscontrano: le quattro portate, una per ciascuna 
flangia, destinate a sorreggere il nocciolo; l'impiego di 
ti-e staffe per facilitare l'estmzione del modello, la flan
gia della dii·aroazione ve1·ticale staccabile che segue la 
stan·a superiore quando la si solleva per cominciare la 
cosl detta smonta tura della forma e che l'Onde pos i bile 
poi il sollevamento della staffa intermedia e quindi il 
toglimento del modello rimasto dentro per metà, mentre 
la metà infet•iore di esso non si sarà mossa dalla staffa 
di fondo. 

Le fìgut•e 1592 a 1595 rappresentano il modello di nna 
incastellatul'a a bajonetta o travo Corliss per macchina 
a vapore e precisamente le figure 1592 e 1593 l'alzato 
e la pianta del modello; la figura 1594 la sezione se
condo ab e la figura 1595 la seziono secondo c d fatta 
sul sopporto dell'albero moto1·e. È evidente che tutte le 
cavità, di cui deve essere munita la travo di ghisa, sono 
ottenute mediante apposite anime, che si riscontt·ano 
nei disegni del modello. Difatto in l abbiamo la portata 
del nocciolo 2 per la guida della testa a ct•oce della 
macchina; in 3 la portata ·dell'anima della scatola che 
contiene g li ingranaggi del regolatot•e; in 5 (fig. 1593) 
le pork<tte per i noccioli dei fori, corrispondenti a quelli 
del fondo del cilindro, per l'unione di quest'ultimo alla 
travo; in 6 (fig. 1592) la portata dell'anima pel cusci
netto Ilei sopporto; e un po' sotto le pot·tato pe1' le va
schetto dell'olio; in 4 la portata pet• la pat•le cava del 
pieduccio del soppot'to. 

Valgano i citati esempi a dare un'idea del modo con 
cui si costruiscono i modelli; più innanzi, citando i di· 
versi modi di formatura e desct·ivendo altri esempi, 
avremo motivo di riparlarne. 

MACClliNE EU APPARECCHI Dl UN A l .. ONUEl\ IA • Gn' -
Camet·e di essica~ione - Appm·ecchi per la pl·epara
zione delle sabbie. - Oltre i forni di fusione e relativo 

Fig 1~95. 

l>'lg. 1594. 

ventilatore, Root od anche a palette, appartengono al 
cosi detto materiale da fonderia Ie gl'LI pel trasporto 
delle staffe, dei pezzi fusi o delle gros:se secchie di me
tallo liquido. 

Si usano quelle a campo cit·colare e quelle a ponte 
con o senza trasmissione continua. Le prime ponno co
municare fra loro se la fonderia è tale da richiederne 
un certo numero, e le seconde ponno scorrere lungo 
tutto il locale mediante rotaje assicurate acl appositi pi
lastri aggettanti dai muri d'ambito. 

Per l'asciugamento dei noccioli impastati con sabbia 
ed argilla, non c h è per l'essicazione delle forme è indi
spensabile una stufa : le figure 1596 e 1597 rappresen
tano duo sezioni di uno di questi apparecchi. 

Fig. 1596. Fig. 1597. 

La stufa è una camera di mu1·atura, le cui pnreLi con· 
tengono delle catuel'e d'aria stagnante per diminuire le 
dispersioni di calore. Con evidenza si rilevano i due fo
colari, che, con apposito condotto sotto il pavunento 
della camera, mettono al camino. 

ella figura 1597 si vede tÌn doppio binario per facilitare 
l'entrata dei carri da fonderia(fig. 1598, 1599) nella stufa. 
La capacità di questi apparecchi deve in ogni caso pro
porzionar·si all'importanza della fonderia ed alle forma· 
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Fig. 1598. Fig. 1!>9!). 

La stufa è coperta da una vi'llta cont•·affortata da 
chiavi e da tiranti e sul davanti, dove entrano i carri, è 
chiudibile con una porta di lamiera a saracinesca, debi
tamente contrappesata e di facile manovra nella chiusura 
ed apertura. Certe stufe non banno la vòlta che le r i· 
.copre e sono invece chiuse da un soffitto metallico facil
mente scoperchiabile in guisa che la gru a ponte possa 
depositarvi dalralto tanto delle grosse staffe o forme 
quanto dei grossi noccioli da essiccare. Una stu fa che mi
sura in pianta 2. 5 per 5 è di tipo medio; ve ne hanno 
di larghe 3 a 3.50 e lunghe 8 a 9 metri. 

Gli apparecchi per preparare la sabbia e la terra sono 
di diversi tipi, cioè : disintegratori del tipo Carr per l'ar
gilla e per il carbone di legna ; frantumatori cilindrici o 
sferici a palle (tipo Sachsemberg di Rosslau); molazze 
ordinarie e molazze portanti un buratto conico intorno 
a l loro asse verticale, contro cui vien gettata la materia 
da una noria od elevatore a tazze che oltre a girarE> as
sieme alle mole funziona anche come elevatore. 

La t erra o la polvere di carbone proveniente da uno 
di questi apparecchi viene anche burattata a par te in 
uno staccio cilindr ico a rete metallica. 

11 mescolatore serve a preparare la pasta di argilla 
nuova e di vecchi materiali refrattarii r imacinati, che 
di solito si fa nelle proporzioni di 2/ 3 a 1

/ 3 con circa 15 
a 20 per cento in peso di acqua. Altt·e macchine ed ap
parecchi accessorii di una fonderia sono: uno spacca
ghisa, un tornio, un trapano trasportabile, una fucina, 
una mola per arrotare i ferri, nonchè tutte le macchine 
pel la v oro del legno necessarie pei modellisti come 
tornio, sega circola1·e, sega a nastro, tt•apano, ecc. 

Utensili e strumenti. - l fonditori hanno aste o sbltrre 
cilindriche di ferro per la condotta dei for ni di fusione. 
Gli utensili dei formatori sono le piccole cazzuole 
(lìg. 1600), gli uncini o rampini (fig. 1601), le spatole 
(fig. 1602}, i lisciatori o pulitori, le piccole scope, le 
squad•·e, i soffietti, i martelli, i compassi, gli assi e le 
bandiere o calibri per la formatut•a con sagome, le lazze 
o secchie che servono per il trasporto del metallo fuso, ecc. 

Di que te ultime il fonditore ne ha a sua disposizione 
parecchie di diverse capacità cioè di 50-75-100-150-200 
cb il. e pet•sino di 1500 a 2000 chi l. Queste tazze o secchie, 
di cui le figure 1603 e 1604 danno un esempio, sono in 
generale di lamiet•a di fer ro rivestite internamente di 
pasta refrattat•ia. La tazza, rappresentata dalle figure 
1605 e 1606, è munita di ingranaggio a v ite perpetua 
per poter versare in modo uniforme il metallo fuso, una 
volta ancorata la secchia che, ben si intende, è sempre 
portata dalla catena della gru. 

Nelle gr·andi secchie di colata il bagno di metallo fuso 
è coperto di scot•ie effluite dal fot·no assieme alla ghi&'l. 
opput•e fot·matesi per un prolungato contatto coll'aria. 
Per evi !.arA Ji versare la scoria si muni~ce la secchia di 
una tt•amezza, contro alla parete, che fa canale aperto 
sul fondo. La ghisa tlel fondo, che è libera dalla scoria, 

Fig. lGOO. 

p M!ii!U 

Fig. 1001. 

- Fig. 100~. 

Fig. 1603 e lGOJ. 

Fig. IG05. Fig. 160G. 

sorge dal canale, come da un sifone, e vien versata 
mentre la scot•ia che galleggia r imane tt•attenn ta dal
l'eflluire contro all'orlo della tramezza. 

Staffe, gabbie pe1· noccioli, at·matut·e. - In generale 
le impronte del modello si fanno nella sabbia contenuta 
in appositi telaj o statTe eli ghisa, di cui una fondet·in 
deve avere un variato assot•timento di grandezza ed 
anche di forma, cioè rettangolari, quadrate, ottagone a 
seconrla degli oggetti da formare. Ordinariamente sono 
due (fig. 1607), una inferiore detta staffa ed una supe
riore detta controstaffa. Ponno essere tre, quattro od 
anche più a seconda della complicazione del modello e 
delle difficoltà che si possono incontrare per estrar lo 
dalla terra. 

Le staffe ponno anche essere di legno o tli fet•ro 
quando si tratti di oggetti di p iccolo spessore, come è il 
caso delle fusioni al crogiuolo per oggetti minuti. 

Le stafre sono munite di due o quattro impugnature 
per poterle sospendere alla gru e renderne facile il tras
porto; dippiù sono provviste di orecchioni e chiavat·de 
per poterle unire fra loro con esatta sovrapposizione 
quando si di~pongono per I'icevere il metallo. Quando le 
statTe sono appena un po' grandi è necessal'io armat•ne il 
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fondo con nervature trasversali e verticali che talora si 
combinano con altre longitudinali pet' costituire un vero 
{,'Taticcio; e per consolidare ancor più la terra si aggiun
gono, talvolta a cavalcioni delle nervature, dei ganci di 
ferro. Le staffe pilt piccole hanno uno spessore di 5 a 
6 millim. e le più grandi di 18 a 20. 

Le a1·matw·c per noccioli, più comunemente usate, 
fanno parte anch'esse, come le staffe, del materiale d'una 
fonderia. 

Ve ne sono di tutte le foggie, com'è agevole immagi
nare, e dalle più !;emplici, cioè dai tubi di ferro, di ghisa 
a protìlo cil·colaro o poligonale, si va fino a quelle più 
complicate e gettate appositamente a mezzo d'uno spe
ciale modello, e destinate ai pezzi pit) svariati di cui il 
nocciolo deve riprodurt•e la forma. 

Le cosl dette lanterne (fig. 1608) sono tubi di ghisa 
o di ferro che servono ad irt•igidire i lunghi noccioli ci
lindrici o conici onde renderli indeformabili e r esistenti 
al loro peso ed alla pressione che il metallo può even
tualmente esercUat'e su di essi dut'ante la colata. Spesso 

si sorreggono i noccioli lunghi con sopportini el i fe t't'9 
che rimangono poi impigliati nella gh isa del getto. E 
perciò necessario d'avvivarne bene le superficie onde 
la ghisa vi si saldi bene d'intorno. 

Alle lanterne si dà un po' di conicità onde renderne 
• facile l'estrazione dall'inviluppo di terra e paglia che li 

fascia e si provvedono di for i onde dar modo di sfuggire 
ai gas e vapori che si producono dut•ante la colata. 

Il primo rivestimento di cui si coprono le armature è 
fatto con una treccia di paglia su cui riesce poi agevole 
di appiccicare la sabbia argillosa (3 a 6 centim. di spes
sore), che deve completare la forma dol nocciolo all'e
sterno e ricevere la necessaria formatura. 

Nelle grosse fonderie si preparano meccanicamente 
le treccia di paglia, visto il perditempo che si avrebbe 
qualora si dovesse, come si usa nelle piccole fonderie, 
farle attorcigliare a mano dai ragazzetti ajutanti dei 
formatori. 

L'apparecchio rappreseutato alla fig. 1609 in scala di 
'/so serve appunto a tOJ'Cere la paglia. Il movimento 
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portato sull'albet•o cl colla puleggia a trasmettesi con 
due puleggie c, ò e due cigne g, h alle puleggie e, f. cui 
stanno di fianco due altl'e puleggia folli onde poter ar·
restat·e facilmente il movimento della macchina a mezzo 
dello spostacrgne ~ messo sotto mano all'operajo. La 
puleggia l ò fissata all'aMa lt , che p01•ta le alette L 
di torcitur·a, e che è cavo all'estremità in cui sta l'ope
rajo che fomisce la paglia alla macchina. La puleggia e 
è invece fissata sull'albero cavo o canna v che;. mon
tata folle sull'albero h e che porta la bobin~ N. Sic
come le puleggia e ed f sono dell' istesso diametro, 
mentt•c c ò alquanto più gt•ande di b, ne viene che la 
bobina gim più celerementc che non l'aletta el i torci
tu r·a, e che la quantità di paglia attorcigliata avvol
gentesi sulla bobina corrisponde appunto alla citata 
differenza di velocità ft•a l'aletta e la bobina. Per fat' 
succedere l'avvolgimeuto a spire su tutta l'altezza della 
bobina N, tt·ovasi sul prolungamento dell'albero d una 
vite perpetua o che fa girare lentamente una ruota eli· 
coidale lJ e da questa staccasi una biella q che sposta 
tutto il regolo 1·, guidato entro x , e quindi anche l'a
letta L pur perruettendone la rotazione continua. Una 
macchina simile fa 130 gil'i sull'asse d e può fornire 9 a 
10 metri di treccia di paglia del diamett·o eli 15 millim. 
per minuto. 

Sabbie e loro p1·opt·ietà. - La qualità essenziale di 
un buon materiale eli fot·matura è la plasticità. Le sabbie 
devono pre ·entat•e un certo grado di coesione e di rigi
dezza per poter resistere alla pressione del metallo; di 
più devono essere porose per dat: li boro sfogo ai gas che 
si sviluppano durante la colata. E superfluo aggiungere 
cile devono anche essere refrattarie, giacché altrimenti 
le screpolature o sOancatm'e che si potosset·o prodm·re 
nella fo1·ma dut•ante la colata rovinerobbet'o il getto. Per 
la fot·matura tomano oppor·tuno tutto quelle sabbie che 
contengono dell'argilla plastica. 

In generale non si adoperano mai le sole sabbie nuove, 
ma si mescolano con sabbie vecchie, con polvet·e di 
carbone, con paglia t.ri turata inzuppata di orina, onde 
accrescel'ne artificialmente la porosità. 

Le propot'zioni generalmente adottate pet' le miscele 
di sabbie nuove colle vecchie variano fra il 20 e 30 •f. 
di sabbia nuova su 80 e 70 % di vecchia quando si 
tratta di formature in sabbia verde o non asciugata e 
dal 30 al 40 •f. di sabbia. nuova per formature desti-· 
nate ad esser·e essiccate nella stuli1. Del resto le propor
zioni variano colle dimensioni e colla forma del pezzo 
da formare e col modo di fot•matut•a. 

L'analisi di alcune sabbio qual'zose commiste ad ar
gilla ha dato i seguenti risultati : 

Terra silicea . . 
» ar·gillosa . . 

86 
9 

Ossido di ferro . . . . . 4 
Car·bonato di calce l 

Sabbia da stufa. 

a 92 p. "!. 
a 4 » 
a 3 » 

» 

Tet·ra silicea . . 79 a 90 p. % 
» argillosa . . . . . lO. 5 a 4. 5 » 

Ossido di ferro . . . . . IO a 2 » 
Carbonato di calce O. 5 a 3. 5 » 

Le terre pei noccioli sono composte di vecchie sabbie 
alle quali si aggiungono in differenti proporzioni delle 
sabbie nuove gL'asse cioè at•gillose, dello sterco di carallo 
od altt•e materie suscettibili di abbrucit~~•e ed ~prire così 
sfogo ai gas col rendere più porosa la terra. La tritura
zione e stacciatura delle sabbie da noccioli ed in genere 
di quelle che dovono costituire gli strati interni della 
forma, destinati a venir in contatto col metallo, devono 

essere molto accurate, giacchò la magg iore o minot·o fi
nezza delle sabbie ò un elemento importante per la buona 
riuscita dei getti. 

FonMATUltA. - La formatur·a non ò che la riprodu
zione in incavo del getto che si vuoi ottenet·e e si fa nel 
caso piir gener·ale in sabbia col mezzo di modelli o sa
gome. Si distinguono però diverso specie di formatur·e 
a seconda del modo con cui si allestiscono le forme, se 
con modelli o con sagome, con sabbia pit't o meno at•gil
losa o con forme metalliche, so infine coll'ajuto di mac
chine formatrici. 

Si possono classiticar·e quindi i var ii modi come segue : 
Formalut•a in sabbia vertlo o sabbia non essiccata 

(a fol'me scoperte sul suolo della fonderia 011 in staffe). 
Formatura in sabbia essiccata, che sta fra quo3lla 

verde e quella da t; tu fa. 
Formatura in snbl!ia da stufa (più argillosa). 
Formatura con sagome e casse d'anima. 
Formatut•a in fos~a . 
Fot·mntut•a meccanica. 
Formatura in conchiglia. . 

Formatura in sabbia ve1·de. - E molto in uso il 
sistema di fòrmatura in sniJbia verde segnatamente pee 
pezzi di macchino; le forme t'icevono il metallo fuso ap
pena ultimate senza che suiJiscano l'essiccamento ed in 
questo caso però la sabbia deve essere scelta. 

La sabbia, che deve restare atlet·ente al modello prima 
ed al getto dopo, consta di uno strato tli uno o due 
centiruotri e la si prepam a parte nelle proporzioni al
trove accennate: si aggiunge sterco eli cavallo e pag lia 
triturata quando è poco argillosn, quindi si macina, si 
passa allo staccio e si inumidisce. V aggiunta delle citate 
materie e della polvere ùi cal'bone di legna dà alla sab
bia la porosità sufficiente per lascim· sfuggire l'at•ia e i 
vapori che si sviluppano dm·ante la colata. Con sabbia 
verde si fonde allo scope1·to od in slaQè. 

Atto scope1·lo quando la supertlcie supet•iore dell'og
getto non richiede grande levigatezza(siJaere da focolari, 
staffe per fonderia, pesi per stadet·e, incudini, ecc.). 

Si pulisce il suolo della fonùet•ia. in modo da. predi
spone una superficie piana, poi la si ricopre di uno strato 
di tt·e o quattr·o centiru. di sabbia fcesca ben stacciata, 
si mette in posto il modello e vo lo si incastra alquanto 
cercando però che sia di livello. Si costipa all'intorno 
la sabbia fino all'orlo supcl'ior·o e con un'asticciuola di 
ferro si praticano gli sliatatoi inclinati, o dopo avet' 
preparato il solco per la colata si leva il modello e si 
spolvera la forma con cat·IJone passato allo staccio e la 
si liscia. S i sovrappone alla l'orma fatta sul suolo della 
fonderia una stan·a di completamento che contiene il 
foro eli colata e qualche slìatatojo e che set•ve a rinser·
rare e chiudere il getto. 

La formatura in sabbia verde si fa entro staffe q uaodo 
l'oggetto da fondersi lo richiede. Si comincia a riempire 
la controstaffa con vecchia sabbia della fonderia : vi si 
immerge il modello !asciandone sporgente una metà. 
giusta; quindi si dispone la staffa vuota al dissopra della 
controstaffa e se ne assicura la posizione colle vi ti di 
registro o le chiavarde degli orecchioni. Si copre il mo
dello in vista entro la staffa con uno strato (2 o 3 centim. 
di spessore) di sabbia fresca e quindi si r iempie la staffa 
con vecchia sabbia del suolo della fonderia, avendo cura 
di praticare numerose til·ate d'aria con aghi di ferro. 

Tali punzecchiature o tirate d'a1·ia servono aù assi
curare delle frequenti e facili uscite ai vapori ed all'aria, 
che altrimenti r estando imprigionati nella fot·ma. impe
direbbero al metallo di occuparla interamente e rovi
ner-ebbero con ciò il getto, facendolo riuscire incompleto 
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o quanto meno guasto per soffiature e bolle d'aria rac
chiuse nel metallo. 

Ciò fatto, si capovolge tutto il sistema cos\ che la con
tt·ostatTa si tt·ovi al disopra; si leva quest'ultima e se 
ne demolisce la sabbia. Con una piccola cazzuola si liscia 
accueatamente la superficie di divisione della sabbia, 
superficie che è determinata dal piano passante per la 
mezzar·ia del modello, e la si spolvera con sabbia cotta 
proveniente da noccioli già usati allo scopo d' impedit•e 
l'ader·enza colla superficie della sabbia della controstaffa. 
Quest'ul tima si ripone in posto vuota sulla stafl'a; si 
copre come pl'ima il modello con uno stt·ato di 2 o 3 
centimett·i di salJbia fresca, quindi 1:1i riempie la contro
staffa di tet•t•a della fonderia ben bene pigiata, avendo 
l'avved.enza d'introdurre prima i piuoli di lagno per i 
gt·ossi stìatatoj dell'aria, che si fanno partit·e sempee dai 
punti più alti della forma, e per i fori della colata, il cui 
numet'O varia colla lunghezza e la fot•ma del pezzo da 
fondere.- Levata nuovamente con cu ra la controstaffa 
colla relativa sabbia, il fond itor·e bagna leggermente il 
contorno della forma e ritit•a il modello battendo alcuni 
colpi di martello sulla staffa pee staccare la sabbia che 
è aderente a l modello. 

A questo punto della formatut•a l'oper·ajo non ha che 
aggi ustat·e le parti event ualmente rovinate, pulire e li
sciat•e le due mezze forme, disporre i noccioli se la fot·ma 
ne richiede e quindi rimettet·e in posto la controstaffa 
sulla staffa, t·egistrat•e le chiavarde di rifcl'imento, cal'i
care di pesi le controslaffe e quindi dat• la forma pronta 
pet• la colata. 

Le figure 1590 e 1591 già desct•itte, pal'lando della 
costrm~iona dei modelli, valgono anche come esempio di 
fOJ•matura in sabbia verde. 

Se ne potrebLero aggiuoget·e moltissimi a ltri, ma non 
si avrebbe, quanto al processo di formatura, che da l'i· 
petere il già detto. 

Nelle figut·c 1610 e 1611 è presentato un caso di for
matm-a che necessita l'impiego dei cosl detti tasselli o 
pez1.i riportati di forma. 

Fig. 1610. 

Fig. 1611. 

A . . . . . 

ll modello di un banco per tornio ossia di una trave 
munita in basso di r isalti come alla fl gum 1610 non 
sarebbe estraibile dalla terra se non a patto di far i 
risalti stessi staccabili dlilresto del modello. Ma anche 
adottando questo espediente l'estrazione delle due liste 
di legno rimaste annegate nella terra sarebbe tutt'altro 
che facile e sicut·a. Usasi invece, come mostra la fig. 1611, 1 

di tagliare tutto lungo la forma due grossi blocchi 
di terra, di armarli convenientement~ al di sotto, mu
nirli di arpioni pel sollevamento, in guisa che si pos
sano spostare senza cbe si demoliscano, onde liberat·e 

il motlello ed effettuarne la estrazione. Lisciata e pu
lita la parte meJia della forma che non ò stata mossa, 
levate le due liste sottosquadra, e lisciate e ripassata 
pm·e le due fàccie dei tasselli mobili, si rimettono in 
posto con precisione, si coprono con una lunga stalfa che 
porta gli sfiatatoi ed i fori per la colata. Beninteso che 
tutt'attorno ai tasselli si pigiet•à della terra qualunque 
onde assicurarne l' immobili tà ·al momento in cui il me
tallo entra ed occupa la forma, e per l' istessa ragione 
si sarà caricata la staffa di chiusura superiore. 

In sabbia verde si fondono anche le 1-uote dentate 
quando siano di piccole dimensioni e possa convenire di 
fare un modello invece di usare della formatura con 
sagome a ca$Se speciali per i denti. Il format•e in due 
staffe od in una sola una ruota dentata con denti di ghisa 
è assai facile inquantochè il modello ò identico al getto 
che si vuoi ottenere. La cosa muta alquanto se si tratta 
di una ruota che debba portat·e dei dent.i di legno.Jl mo
dello é allot'a pr·ovvisto di tante portate quanti sono i 
denti, e destinate a lasciat'e nella terra i solchi o le 
sedi di tutti i noccioli che, a forma montata, salvaguar
dano tutte le finestre che devono restare nella corona 
onde dar posto ai pieducci dei denti di legno. Si ha 
cura di pratical'e delle uscite pei gas sotto alle razze, 
intorno alla corona ed anche fra i denti se i vuoti lo 
permettono. 

Allot·chò il modello è estratto dalla forma e questa è 
lisciata e finita, si mettono io posto tutti i noccioli che 
sono stati sk'lmpati entt·o apposita scatola e quindi es
siccati e si completa la montatura della forma. 

Formatu1·a in sabbia verde essiccata. - Allorchè si 
devono getlal'c pezzi di dimensioni tali da dover essere 
formati sul suolo della fonderia per mancanza rl i staffe e 
put• esigendosi che riescano a supel'ftcie uuite e facili 
da lavorare, oppure pet•chè anche non si possono in
trodul'l'a nella stufa, dato anche che si avessero staffe di 
sufficente gl'andezza, adottasi la formatura in sabbia es
siccata, cho in fondo non è che un metoùo misto ossia 
in termedio ft•a la formatura in sabbia vet·de e quella io 
sabbia da stufa. I mpiegasi ancora la sabbia verde, ma 
la si costipa mano e la si essicca. superficialmAnte a mezzo 
di bt•acieri a coke, oppure con fiamma viva di trucioli. 

La pt•opot'Ziono di sabbia nuova deva essere alquanto 
superiore che non per la formatum in salJbia verde 
semplice e bisogna aver cura di mettet•c molti aghi e 
con cura nello pat•eti e negli spigoli della forma, onde la 
tet·ra possa resistere bene al passaggio od alla caduta 
della ghisa. Si fondono in tal modo le piastre di fonda
zione, le gl'ossa bielle ed i bilanceri, le tt•avi a bajonetta 
o btitis per macchine a vapore (ved. fig. 1592-1594). La 
forma è coperta da uno strato Ji nero liquido dato col 
pennello e composto di ~i~ di polvere di carbone ed 1/~ di 
tet•ra argillosa, a cui si può aggiungere una piccola 
quanti tà d'amido cotto. Questi elementi sono diluiti con 
acqua o con ot•ina e lasciati fermentare entr·o quest'ul· 
ti ma. Set've l' islessa tintura anche pel' la formatura 
in sabbia da stufa. 

Per ultimo il formatore dà un po' di polvere di car
bono col sacchetto e liscia diligentemente la forma per 
fat• scompat•ire le traccia lasciate dal pennello, e quindi 
ottenere un getto a supedìcie unita e liscia. 

Fonnatut·a in sabbia da stufa. - Una delle precau
zioni più impot•tanti da prendere con questo modo di 
fot'matura è il buon costipamento e la solidi t.-\ di t utte 
le parti della forma. Perciò si adoperano sabbie più 
ricche di argilla, o si usano tutti i mezzi di collegamento, 
come spilli, colla, armature, ancore, ganci. L'azione forte 
fie l calore nella stufa non deve produrre n è screpolature, 
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Fig. IG11. Fig. IGI:!. Fig. l fo l4. 

nè rleforma1.ioni di sorta, e co~l pure non si deve aver da 
temere che le forme ~;i g uastino in causa del maneggio 
che se ne deve fare per po1·Lat'le e lcvaele dalla stufa. 

Si formano prefol'ibilmcnLe con sabbia da stufa tutti 
i pezzi a noccioli complicati, come cilindri per macchine 
a vapore, condensatori, cassette el i distr ibuzione, j pezzi 
che devono essere torni ti, alesati e limati; i pezzi por
tanti grossi noccioli in terra che potrebbero prendere 
l'umido dopo l'essiccazione , stando in contatto delle 
forme umide, i pezzi che l'i devono colare con caduta 
ciel metallo e che richiedono fo rme resistenti; i pezzi a 
contorni rilevati, per i quali si opera la smontatura del 
modello scompooenclolo in più parti, o pet• i quali occor
t·ono tasselli o per.zi di riporto; per ultimo quei pezzi 
che devono riuscil·e molLo lisci e netti con forme esili 
ricbiedenti l'impiego di ghise molto dolci. ' 

Come esempio descriviamo il caso di un cilindt·o per 
macchina a vapore, qual e rappt•esentato dalle fig. 1612, 
1613 e 16 14. 

Le prime tre figure danno una chial'a idea delle forme 
definitive del pezzo fnso c la lìg. 1615 mosti·a invece la 
sezione trasversale della forma montata e pronta per la 
colata. 

Nell'esempio in questione occort•ono diversi noccioli e 
cioè: il nocciolo l per la camera della cassetta di distri
buzione; il nocciolo 2 pol condotto di ammissione del 
vapore che entra da una pat·te del pieduccio del cilindro 
e sale fino alla sede della valvola di pt•esa ; il nocciolo 3 
pel condotto che dalla valvola di presa va ad un' altra 
valvola equilibrat a a due sedi comandata dal regolatore, 
che governa l'entt•ata del vapore nella camera di distri
buzione ; il nocciolo 4 è quello pel condotto di scarico che 
proviene dalla cassetta e va a sboccare nel pieduccio del 
cilindro facendo o::;atto riscont ro all'orificio da cui ani va 
il vapore; il nocciolo 5 ò il più gt•osso e serve per l'in
tet·no del cilindt•o. Vi sono poi i due noccioli per i con
dotti di ammissione (lig. 1613) e pet• ultimo due altri 
piccoli noccioli per ~alvagua.t·ùa t·e le cavità di allegge
rimento lasciate nel pieduccio del cilindro lateralmente 
ai condotti di entntta o ùi uscita come appajono nella 
fig~tra 1614. 

E degno di nota il modo col quale ò provvisto ad assi
curare i diversi noccioli fra lot•o e cioè il pezzo 2 col 3, 
il pezzo 3 col pezzo l a mezzo el i un'apposita spina a 
apparente sulla fig. 1615. 

Il nocciolo dello seat•ico ò aS~>icurato da una parte nel 
pezzo l e dall'altra nella fo1•ma. I noccioli delle luci di 
ammissione si incastrano anch'e.~si ad una delle loro estre
mità sul pezzo l ed all'altt•a sul grosso nocciolo di mezzo 5. 
Il cilindro è fuso verticalmente ed ò formato in tre staffe; 
una per il piede che ha il suo piano di separazione sul
l'asse dei tubi ll'enit'u ta. cd uscita Ilei vapore, e le altre 
due pel' il corpo del ciliud1·o cd aventi il loro piauo ùi 
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'separazione sull'asse del medesimo. lÈ necessario di for
mare un pezzo riportato o tassello per efl'ettuare la mon
tatura lìel nocciolo 2, pel condotl,o d'entrat.-1. del vapore, 
che altrimenti non sm·ebbe possibile di collocare al posto. 

Fig. 1615. 

II modello è provvisto delle necess<wie pot·tate laddove 
i noccioli (fig. 1615) de,·ono tt·ovar modo di incastonarsi 
nella terra, ed in esso ~ono fatto delle parti mobili, aù 
esempio le portato dell'entrata e dello scarico del va
pore, onde lhcili tare l'estrazione del modello, ed a questo 
stesso scopo deve essere anche il piode staccabile dal 
corpo del cilindl'o. 

Le forrue sono por tate nella stufa o ben essiccate e lo 
stesso vien fatto anche per tutti i noccioli, !asciandoli 
denteo nelle ri::;pottive casse d'anima, solo pat•zialmente 
aperte, onde non abbiano a doforma1·si sotto l'azione del 
calore. 

Ci sembra che questo esempio basti a dare un'idea del 
modo col quale bisogna collegar e i diversi noccioli en
tranti a comporre una forma un po' complicata, onde 
impedire che si spostino quanc!o si fa la colata del me
tallo. Del resto ciascun getto di questo genere può 
presentat·e difficoltà speciali, cui si fa fronte con oppor
tuni espedienti ed il complesso di questi ultimi costituisce 
il cort•edo di cognizioni pt·atiche necessario per un buon 
modellista ed un buon formatore. 

Formatw·a sul suolo con sagome e casse d'anima 
e {ormatum coll'impiego del falso pe:::o sul suolo od 
in fossa. - Si impiegano per questi modi di formatura 
delle sabbie abbastanza gt•asse perchò possano legarsi 
bene senza però che contengano troppa argilla, nel qual 
caso andrebbero soggette a screpolat•si ed esigerebbero 
una essiccazione costosa, giacchè quest'ultima è in fun
zione diretta del tenore d'argilla della sabbia. Vi si ag
giunge dello sterco di ca vallo nella misura del 20 e 25 
per cento allo scopo di rendere lo terre più attaccaticcie 
e più porose e dar quindi facile uscita ai gas. Il metodo 
è applicato in tutte le fonderie per i pezzi circolari ese-
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guibili senza il sussidio del modello e coll'impiego di ap· 
posi te sagome git•evoli (schaòlone, tl'ottsse) ed anche per 
formare grossi pezzi da fondersi una sola volta e di cui 
le ~imensioni esigerebbero gt•andi starre. 

E· necessat•io di dar·e una grande solidità tanto ai noc
cioli che alle cappe, segnatamente adoperando il falso 
pezzo, e ciò a mezzo di armature e legature di fili di 
ferro. 

L ' essiccazione delle forme deve essere graduale onde 
non produrre screpglatut·c, e la triturazione delle sabbie 
destinate agli strati in contatto del metallo deve essere 
molto fina ed accurata. 

Un esempio di formatura.con s:~gome per ruote den
tate a denti di ghisa è dato dallo figure JG16 a 1621. Il 
pezzo che si vuoi ottenere è disegnato in sezione sulla 
flgut•a 1616 e per esso OCCOJ'J'C di prepat·are il modello 
del mozzo in due pezzi, un braccio o razza piatta e tante 
mezze nervatut·e verticali da razza quante sono le razze 
della r uota. Le nel'vaturo simili pet· la forma di fondo 
non sono necessat·ie, pet•chè possono servi1·e allo scopo 
quello ste:-se adoperate per la controsta!Ta. 

Flg IGW. 

Fig. 1617. 1-'lg. IG19. 

Innanzi tutto colla sagoma (tlg. 1617) ·si p1·edispone un 
incavo circolam nella terra od in esso si fo1•mano solo le 
nervat m•e vot•ticali su peJ'iOJ'i delle razze c metà del mozzo 
come è mostrato colla fig. 1619. 

La forma cosl disposta p•·esenta una snpe•·ficie di giusto 
rife1·imento per le estJ•omiu\ delle l'azze. Entro di essa 
cioè si forma tutta la controstnn·a la quale non contiene 
che le not•vatuJ'e verticali supeJ'iOJ'i delle razze eLI il 
mezzo mozzo, oltre, beninteso, i fori di colata, gli sfiata
iori e le tit•ato d'aeia come al soli to. 

La fo•·ma provvisorin. <l i tona ottenuta colla sagoma 
rappresentata sulla fi g. 1617 devo essoJ·e ben liscia sulla 
sua superfi cie cilinth•ica, epperò si fa la sagoma più cor-ta 
di qualche millimeb'o c questo si guadagna poi ripas· 
sand o la f01·ma con nn pezt.o ò di legno lungo 300 m m. 
e rivestito di feJ'l'O (tìg. 1618) onde lisciarla e ridurla al 
diametJ'O preciso. 

Quando s'è fini tn la impron ta derivante dalla sagoma 
(tìg. 1617) vi ~i inlert·a o ·attamonte metà del mozzo 
(fig. 1619), quindi si fa il giu ·to scompa1·to delle razze 
con o senza un apparecchio di divisione, in ogni caso mon
tabile o girevole sull'asse rappresentato dalla figura, e 
si formano le ner\·atut·o verticali dello razze, lasciando 
sotto a ciascuna una tavoletta a della larghezza della 
nervatura OJ'izzontale delle razzo stesse c pe1· ultimo si 
forma il mezzo mozzo supe•·io•·e. J n tal modo si è finita 
la staffa supet•iot·e o conh·ostarra che !evasi con r iguardo 
e si ripassa e si liscia nello parti eventualmente dan
neggiate. 

Per formare la stan·a o fon do scne la sagoma rappre
sentata sulla tlg. 1620. Con e~sa si fa nella lel'l·a una 
cavità anula1·e destinata a riceYCl'C le fol'me pei denti, 
nonché ~i modella tutta la parte ceut•·alo eli terra in ri
lievo eh~ dal piano infcJ'iOJ'O della forma ~i eleva fino ad 

annegare completamento le nervature-verticali inferiori 
ed anche quelle orizzontali di tutto le razze che sono a 
forma di croce. Le razze si modellano, dopo averne fatto 
l'esatto scompal'timento, a mezzo di una sola razza com
posta della net•vatura verticale infei·iore o di quella ot•iz
zontale. l denti si stampano entro apposite scatole (fi
gure 1621 e 1622), a due, a tl·c,a quattro per volta secondo 
è di visibile il numet·o totale dei denti che devono entrare 
a compot•re le ruote. 

Fig. Hi~O 

1-'lg. IM~. 

Si mettono in posto tutti i peu.i di terra che conten
gono le forme dei denti, si pulisce la forma e la staffa può 
dirsi finita. Intl·oducesi il nocciolo che corrispond~ al 
foro del mozzo, si asciugano c ~i ripassano tanto la staffa 
che la controstarra, dopo di che la forma e completata. 

lnYece di un modello completo di ruota dentata cilin
drica sono ba~tate due sagom<'!, il modello di una sola 
nervatura orizzontale e quello di una verticale pe1' le 
razze, cd una piccola sec1.tola per stampare denti. L'eco
nomia del processo di formatura con sagome ci pare così 
sufficientemente dimostmta. 

Un altro schizzo di sagoma per un cilindro munito di 
flangia e di materozza ( ma~·selotte, dead head, ve1·lorner 
f(opf) è rappresentato dalla fi gura 16:22 a. 

La mate1·ozza è un pt•olungamento della forma nella 
sua parte superio1·e, fatto allo scopo di raccogliervi le 
impul'ità sopranuotanti alla ghisa durante la colata cd 
anche pet·chè il peso del metallo cosi eccedente gravi
tando su quello l<Ottostantc concori'a a costiparlo e lario 
riuscire sce\'l'O da sofliaturc o sano in ogni sua parte. 
Un'allra sagoma oppot·tunamcnte modificata serYe a 
profilaJ·e il nocciolo del ci lindro. Analogamente la fi. 
gura 1622 b mo:sh•a una sagoma per il nocciolo (?WJ1lll~! 
Core, J(ern) d'una colonna, sal v o foggia1·ne un'altra th 
opportuno profilo 1101' l'esterno della medesima. 

I sciaboloni sono fatti di legno ben stagionato, contor
nati di lamiera se sono di uso frequente cd anche talvolta 
intOI•amentc metaJlici. l i sciaòolone è pol'tato da due 
pezzi di fetTo che dicoosi bandiere e che si monta?o 5~ 
apposito asse vet·ticale od orizzontale a seconda dCI cliSI-

La fig. 1622c rappt•esenla (in sec'\la minore) la fo1:ma 
per un cilin:lro di macchina sofUante ottenuta precisa
mentecoll'impiegodelln S<lgomaschinata alla .fig. l622•-

ll grande nocciolo centrale è formato a parte con 
apposita sagoma, e l'intct•no della forma è fatto c~~ 
prolìlo scg-nat<' a tJ'aLto fisso nella tlg. 1622 a. 'f:~ n~o ~ 
nocciolo quanto la pat· te cslcma della forma poggJan 
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Fig. IG~2 a. 
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su una speciaftl pial·L•·a di fondazione anulare fatta tli 
ghisa e constano essenzialmente di mm·atura intona· 
cala di argilla e sabbia da fondel'ia e modellata sugli 
ul timi stt•ati a mezzo delle sagome. Il nocciolo è for
mato separatamente dalla pat•te estet•na; le due forme 
lisciate ed essiccate son poi montate e cioè il nocciolo è 
infilato dentro la forma. estet•na ed è registt·a.to a mezzo 
della p1.wte conica ùc pl'aticata in basso della forma. 

Queste fol'me in generale sono collocale entro fosse 
poste vicino ai forni, sia pet' facilitare il versamento 
della. ghisa, sia perchè costipando della sabbia nell'inte•·
vallo compreso f1·a la paa·cto int erna della fossa e la 
esterna della forn1a, convenientemente fasciata da le
gature di fe1-ro o contenuta entro starre, eiesce pit'l facile 
di a••restare le eventuali fughe del metolfo. 

Un esempio di fol'matura con sagome è anche dato 
dalla figura 1622 11 che •·app•·e ·enta la sezione di una 
fòt'ma pe1' una tino;,za semisftwica . 

Il nocciolo è pendente e pot•lalo da un' armatm·a me
tallica che costituisce come una l'obusta gabbia su cui 
poggiano dei mattoni, all'<·~tel'no dei quali, verso la parte 
convessa, mette ·i della sabbia fortemente argillosa che 
modellasi con apposita sagoma. 

La contt·oforma è contenuta puro ent1·o una solida 
costruzione murat•ia, e fol'mata pu1·e con sagoma. Quando 
è finita e secca vi è portato il nocciolo, assicurato supe
riormente ad una gt•ossa piastra anula1'e di ghisa che fa 
parte della sua armatm•a 1nef.<tllica, con che la fo••ma è 
pronta per la colata. 

Le sagome servono in molti allt•i casi. Per esempio 
debbasi prepa•·are il nocciolo per un tubo a gomito con 
angolo retto o qualunqt;e.Si p1•epara pl'ima una tavola A 
che l'appresenta la seziono ol'izzontale del gomito (tì
gut·a 1622 c), poi si p1'epa1·a. una sagomu o c:llibro semi-

Fig. IC~2 t. 

A 

~.o·, ~· 1M~ e. 

circolare il cu i diametro sia quello della pat•te interna 
del tubo. Ciò fatto, dispon~i ~ul la tnvola A un'arma
tura speciale, ossia uno scheletro di nocciolo, gli s i in
treccia attorno un po' di paglia e quindi si intonaca di 
argilla e sabbia da fondet•ia c si p•·oflla la supet•tlcie 
estema. del mezzo nocciolo co.«l fatto coll'ajuto del ca
libro guidato sulla tavola da due piccoli ribordi. Si ca· 
povolge la tavola A e si fa l'altro mezzo nocciolo. 

La fo•·matura col cosl detto ['also pez::o non è altt·o 
che un' applica1.ione della formatl11·a libera o con sa
gome di cui si è pat•lato fln qui. Si dispone dapprima 
il nocciolo, cosh·uendolo, quando appena le sue dimen· 
sioni lo pet•mettano, in mm•atura di mattoni e lascian
dogli i necessarii oriflcii pet• l'uscita dei gas e del va
pore. Sul nocciolo cosi pt•epat•ato si mette, sempre colle 
sagome, uuo spe~ol'e di te•·•·a talcJ da mppresentat•e 
lo spe::sore dell'oggetto che si vuoi colare. Si ricopre 
poi questo spessore, cui si dà il nome di falso pezzo, 
con parecchi strati di tet't'a ben legati f:·a di loro onde 
non si sfaldino o screpolino. Questi sh•ati soHapposti 
costituiscono la cappa, alla quale si dà 1111 conveniente 
spessore a seconda delle dimensioni del pezzo da colare. 
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Si solleva quindi verticalmente la cappa, che deve essere 
ben consolidata o con fasciature di ferro o con staffe 
speciali ed uncini, a me;,zo tli una gru; poi si demolisce 
il falso per.zo che non ha più scopo, si rivestono le su
perficie della cappa e del nocciolo con terra fina, polvere 
di carbone ed amido e si essiccano e poi si rimette in 
posto la cappa con precisione, servendosi òi un riferi
mento a incastro conico fra questa ed il nocciolo, dopo 
di che la forma è pronta. 

Non sempre pero la cappa ò sollevabile in blocco. 
Talora la sagoma o generatrice della superficie è a 
forme r ientranti curvilinee o rettilinee o miste ed allora 
bisogna tagliare orizzontalmente con un coltello la cappa 
in più pezzi ed estra1·re questi come fos>ero cassette, 
salvo rimetterli esattamente a posto una volta demolito il 
falso pezzo e lisciata la superficie esterna del nocciolo. In 
questo caso le parti delle cappe funzionano come pezzi 
di riporto o tasselli. li metodo del falso pezzo sarà adot
tato quando la montatUJ'a della forma non permette di 
preparare a parte il nocciolo o la forma che deve con
tenerlo, con apposite sagome ; ò certo vantaggioso il fat' 
a meno anche del falso pezzo se la forma è tale da per
mettel'lo. 

Allorchè si tratta di pezzi modellabili con sagome e 
portanti ornamentazioni o scritti, come ad esempio ca
lol'iferi, vasi, vasche per fou tane, campane, ccc., si pro
cede col metodo del fai o pezzo e si riportano in rilievo 
su quest'ul timo gli ornati e le lettere stampate sn 
lastrine di cera. 

La cappa riproduce all'interno l'impt•onta corrispon
dente a tali pezzi ripot•tati, epperò facendo liquefare o 
colare la cera dm·ante l'essiccazione della forma reste
ranno le impronte sgombre epperò occupabili dal metallo 
quando se ne fa la colata. 

F m·matw·a in conchig Zia ( moulage eu coq uille; Scha
lenguss - Ilat·tguss; Chill·casting ). - Ha per caratte
ristica l'impiego di fo1•me metalliche dette conchiglie e 
per scopo l'ottenimento di pez:d a superficie molto dure 
e resistenti al consumo. 

Si fondono in conchiglia delle ruote a disco per veicoli 
ferroviarii, pezzi d' incrociamento per rotaje, pezzi spe
ciali per macchine agricole, cilindri per laminato i di me
tallo, per calandt•e, pel' laminatoi da molini da grano, 
le incudini, projettili e tutti quei pez?.i che devono pre
sentare una grande dure;,1.a alla superficie. Perchè il me
tallo possa occupare completamente la forma, !imitasi la · 
fusione in conchiglia ai pezzi di fot•me raccolte e semplici. 

L'indurimento ò dovuto presumiùilmente al modo di 
comportarsi del carbonio contenuto nel metallo. Dna 
ghisa grigia uniforme colata in conchiglia dà Ot'igine ad 
un pezzo, il quale alla superficie t1•ovasi tl'asformato in 
ghisa bianca e quindi du1·issima e che a!l' interno p t'e· 
senta un nucleo centr•ale di ghisa g r·igia, scura e persino 
nera. Il carbonio si è combinato chimicamente col ferro 
alla superficie del pez1.o e ne ha fatto una specie d'ac
ciajo, mentl·e all'intel'nO della massa appare ancora, e 
con effetto gradualmente ere ·cente, la presenza del car
bonio sciolto. 

Vi sono delle ghise, o meglio delle miscele di ghise 
che meglio si prestano alla fabbricazione dci getti duri, 
ed è per ciO che la prodnr.ione della ghisa dura è mante
nuta gelosamente come una speciali tà ; non in tutte le 
fonderie si sanno fondere pez7.i in conchiglia con buon 
risultato. 

'falora ottiensi un indurimento che supera i 20 e 25 
millim. in profondità, ed in casi eccezionali, con ghise di 
Norvegia si è ottenuto l'indul'imento fino a 60 ed 80 mil
limetri. 

Spesso si fonde parte del pezzo in conchiglia e parte 
in tert•a. In un cilindro pol' laminatoio, ad esempio, si 
formano in terra i perni onde restino di facile lavora
zione e si fonde in conchiglia il puro cilindro sulla tratta 
che deve ser vi t•e a laminare. 

La specie di tempera superlleiale subita dai getti de
riva dal raffreddamento rapido del metallo e cioè dalla 
conducibilità grande della forma metallica che si appro
pria ed assorbe celeremente il calore della ghisa liquida 
e lo trasmette all'estel'no. Si capisce quindi come la. 
massa di ghisa, impiegata nel fa1'e la conchiglia, abbia 
ad esser proporzionata in tal modo alla massa del getto 
che questa debba poter sempt'e cedere calo1'e verso lo 
estemo, giacché altrimenti accadt'ebbe che la forte quan
tità di calore contenuta all'intel'llO del getto avesse a fat' 
rinvenire la parte supet•llciale già raffreddata, con che 
andrebbe perduto ogni effetto tli indur·imento. 

Ammettendosi come trasctll'abile la perdita di calore 
avuta dalla forma prima della solidillca?.ione della prima 
superficie esterna della ghisa, cho ò piccolissima in con
fronto della quanti tà di calot'C contenuta nel getto, si 
può cercare come segue.il rapporto che c leve esistere fr·a 
la massa della conchiglia e la massa ùel getto. 

Dicasi: 
p il peso della conchiglia, 
P il peso del getto, 
t la temperatura della conchiglia pl'ima della 

colata, 
t 1 la temperatura della ghisa da versare, 
T la temperatum comune alla ghisa ed alla con

chiglia nel momento in cui cessa la trasmi sione di ca
lore e stabilisce i l'equilibrio di temperatura, 

C e C1 rispettivamente i caiOI'i specifiei della 
conchiglia e della gbisa liquida corrispondenti allo tem
perature t e t1• 

Si può SCt'i vet'e che : 
(pC+ PC1)'1' = pCt + PC1 t, 

e 'f-pCt +PC, t, 
--pc-::-pc~ 

Il calore specifico del ferro battuto, fì·a o• e 100 gradi, 
è eguale a 0. 1098, secondo i dati di Dulong e Petit, che si 
possono accogliere, in difetto d'altei, anche pet' la ghisa; 
quello però della ghisa lluente è, come abbiamo visto a 
pag. 1137, di O. 24 per 1200 gradi (esperienze Deny, 
recenti). 

Inoltre, siccome lo scopo della conchiglia ò quello di 
far rappigl iare il primo strato di g hisa che la tocca, 
vale a dire pol'taelo a 520 o MO gr·adi, ossia al calore 
rosso vivo, ed impedit·e che dopo il calore interno del 
getto valga a rifondere o rinvenire il primo stt·ato 1·at: 
freddato, si può ammettere che debba essere la tempe
ratura finale comune, d'equilibrio fra getto e conchiglia, 
di 500"; pet· ultima facciasi t = 30, e t 1 = 1200 e sosti
tuiscansi tutti i numer·i pt•ecitali. 

Si ottiene a ll' incil'ca p = ;$P, cioè che il peso della 
conchiglia meglio adatto dovrebbe esser eguale a tre 
"olte il peso del getto. In pratica si scende fino a due 
per ragioni d'oconomia. 

P er· dare alcuni esempi di questo modo speciale di for
matura, citiamo alcuni dei casi piit comuni. 

La fig. 1622 r rappresenta la forma d'una ruota per 
veicoli ferroviarii, c.'U'ri da tr-asporto o simili, per le 
quali si limita l' indurimento alla superficie esterna della 
corona, mentre pet' J'altt'a p::u·te !asciasi alle glrise la sua 
ordinaria durezza e la conseguente facilità di effettuarne 
la. lavorazione. La conchiglia ò compresa fr·a due staffe! 
la superiore e l' interiore, formate in terra, e contenenti 
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Fig. 1622 r. 
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Fig. 162~ g. 

Fig. ltm b. 

lo imposte pel nocciolo dell'asso, lo tit·ate d'aria, gli slia
tntoi, il foro di colata in caduta dnl mozzo. 

La fig. 1622 u ••app••esenta Llll po7.7.0 a cuore poi' incr·o
ciamento di binari i, o le fìgueo 1622 h e l6n i danno la 
scr.ione tras,·m'l'ale e quella longitudinalc della. forma. 
pronta per la colata. L' indm·imento della. ghi>a si effettua 
soltanto nella parle in cui il metallo viene in contatto 
delle conchiglie e cioè sulla faccia superiore del pezzo. 

La conchiglia o parte metallica della forma è assicu
rata alla stall'a pt•incipalc nel modo sch izzato sulle 
figure. 

Per ultimo, accenniamo alla fot•matura di un cilintlro 
ordinario massiccio quale è rappt•csentata in seziono dalla 
lig. IQ22 k. V i si vede una g•·ossa conchiglia in due pezzi, 
collocata soprn a due piccolo staffe, in cui è formato in 
tet•t•a il collo del cilindro, il pern io c l'allunga d'nttacco 
inferiori. Al disopt•a, tt·e a!Lt·e staffe in terra racchiudono 
l'alt•·o pernio c la materozza. Il foro di colata è prati
cato entro piccolo slafl'e apposite e messe pet• modo che 
il metallo ent•·i dal basso nella forma, come si suoi dire 
a sifone, e vi entri anche tangcnzialmcntc. 

Per impedit•e che la ghisa si attacchi alla conchiglia, 
questa dev'essere intonacata con uno stt·ato di fina 
piombaggine. Si Jistende questa all'inte•·no della conchi
glia dopo ave1·la ingrassata alquanto con un panno unto 
pe••chè la piombaggine possa. ben atlel'ire alla supe••fìcie 
metallica. Tal une fonderie posseggono modi particoi<U·i 
di intonacar e le conchiglie c vuolsi cbe da c~si dipenda 
la buona riusci ta di certe ghise dure; innanzi tutto però 
il successo è da attribuil'Si allo studio di lJUonc miscele 
delle divei'Se qualità di ghisa. 

Le conchiglie o parti metalliche di una forma devono 
esse1·e preparate molto accUI·atamente se non si vuole 
che sceepolino o sal tino sotto l'innuenza dei •·npid i as
sorbiment i di calore che sono destinate ad elfettuaee e 
clei successivi raff••etldrtmenti. 

Si fanno con ghise grigie, il più po ·si bile omogenee e 
tenaci, e si fa il rafft•eddamento del getto molto lenta-
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mente, sono fo•·malc con !!'ahbia molto m·gillosa ben e::· 
siccaln, e si mod~llano, quantlo è pof>sirJile, con sagome 
girevoli. Si colano pet' disotto, aggi ungendo alla fot•mn 
una fo•·te malet•ozza pet• tiare alla ghisa una maggiore 
densi l;\, giacchè se la ghisa è molto tenace, l'aumento lli 
donsitù viene a costituire una qnalilà mollo utile pet' il 
metallo delle conchiglie. 

La f'-truttm•n del metallo tlev'oss<'re uniforme e senza 
dH'ctti, epperò ~at•:ì. utile di agitat·e Ja massa dm•antc la 
colata onde facilitare l'uscita dei gas o vapori ed impe
dit•e la fot•mazionc di somaturc. 

Fm·matu.ra falla col sussidio di mez::i meccanici. 
- L o macchine danno clelle fot·matm·e molto p•·cciso 
per il fatto che il modello ò metallico cd estraibile senza 
spostamento alcuno; sono consigliallili allorquando si 
hanno da l'iprodurre costantemente ed in g1'ande (Jnan
t i tll. gli stessi pezzi. 

Ad esempio, si fot•mano meccanicamente tutti i pezzi 
di macchine per la fìlatura e te~silut•a nelle officine in
glesi ,pecialiste pot• tali lavot•i; i pcr.zi per le macchine 
da cuci re, ed anche cuscinetti comun i o da fenovia, 
peojett ili; questi ultimi non tanto pe1• la precisione 
quanto per la maggiore eapidil:\ di 1<\VOI'O e conseguente 
minore spesa di mano d'opera. 

Si formano anche da qualche tempo le ruote llenlate, 
senza mo~ello, a mezzo della macchina Scott quale è 
l'appt•esentata sulla lìg. 1622 1. · 

Su eli una.piastra annegata nel suolo della fondel'ia ò 
assicumto con vi t i il pieduccio a, do:$ linalo a portare un 
pet•nio flgul'ato a linee punteggiate sul disegno. Un al
bOI'O cavo b di ghisa è infilato sulla pat·te superiol'c tlel 
pe1·nio e vi è tenuto solidale colle viti di pt'essiono c c. 
La ~nna b è di dia mel t'O piìt piccolo all'estt·emitt\ supe
l'iore (linee punteggiate), tornila e tet•minata con un 
anello a che serve a sollevare tutto il pezzo ed anche 
la macchina di formalu t•a col sussidio di una gl'lt. 

Immetliatame•\le sotto all'anello (l è collocata una 
ruota elicoidale e, fissa sull'albero b e come questo non 
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gi1•eyole. Sulla paPte tornita dell'albero b è infi lato un 
collm·e {, tot•nito put•e intemamenle e git·evolc su b, il 
quale porta due soppol'ti a men~ola g, fl·a cu i è conte
nuto l'a..~e della vite perpetua i che imbocca nei denti 
della citata ruota e. L'asse i riceve il movimento a 
mezzo della ruota dentata h, e quando questa gira, sic· 
come la ruota e è fissa, deve girare la vite, i Pelati vi 
sopporti ed il collare f. Peeò, con quest'ultimo è fusa la 
guida k del tclajo orizzontale l per modo che questo, 
pur essendo liberamente t1·aslatabile in senso orizzontale 
fra le sue guide, è obbligato a t•uotare quando git•a il 
collare f intorno Il b. P et• elfett uare la traslazione oriz
zontale di detto telajo l serve il pezzo a madrevite m 
portato dalla guida k, giacchè in esso è contenuto un 
alberino tilettato o girevole a mezzo del volantino n. Al 
lato opposto di o corre invece un alberino liscio p che 
ad un suo estt·emo ò comandato dalla manovella q ed in 
un suo punto intermedio porta una ruota dentata,. che 
a. mezzo d'altre ruote s e t contenute in un ~opporto 
spostabile (testa di cavallo) Lt'aRmette il movimento alla 
ruota h e quindi alla vite i. Ne deriva che gil'llndo q, 
si fa girare la vile e con questa tutto il collare re quindi 
il t~lajo l della macchina di formatura. 

E chiaro come sia possibile di ottenere rotazioni di 
ampiezza divet•sa del collare r c telajo l a seconda dei 
diametei e del pas:o delle ruote dentate inlc1·poste fra 
l'alberino p e l'albero della vite i, e questo proporzio
nalmente alla dimensione della ruota che si vuole for
maJ•e, al passo dei denti, al numOI'O dei denti co.slituenti 
il pezzo di modello adoperato. 

Un a tabella servirà a facilitare l' impieao 
di tutte le ruote di ricambio, di cui la m:c. 
china dovrà e..<:Sere munita. 

Ad un estremo del braccio l trovasi una 
lunga guida ver ticale w a sezione triango
lare,'nella. quale può scol'rere un pezzo pl'i
smatico 11 e così essere faci lmente sollevato 
od abbassato. Pet• produrre tale movi
mento verticale serve la catena z che è 
attaccata alle due estt·emità del pezzo y 
ed : avvolta anche con un giro sulla car
rucola ot. Girando il volano ~, si git•a la 
vite per1>etua 1 e quindi la ruota ~ che è 
montata ~ullo stesso asse della carrucola ot . 

Per r~go laee l'abbassamento del pt•isma, 
serve 11 colletto t che è mobile sul prisma 
e fissabile colla vite di pressione~-

Il prisma porta alla sna parte inferiore 
il pezzo di modello -~ fatto pet• un dente e 
rlue inlet•valli ; esso è suscettibìle: 

l) Di esser allontanato od avvicinato 
all'asse di rotazione dell'apparecchio se
condo il l'aggio della ruota che si vuoi 
fot·mare; 

2) Di muoversi secondo una ch'con
ferenza o secondo a1•chi prestabili ti in 
funzione del passo o del numero dei denti 
della ruota da formare; 

3) Di abbas...~rsi e sollevarsi vertical
mente. 

Il modo di formatura procede, una volta 
in posto l'albero b, come nella formatura 
con sagome, di cui si è parlato più ad
dietro. Si spiana il suolo della fonderia e 
si forma la superfi()ie. di limite superiore 
della ruota come alla flg. 1617 sulla quale 
si fa la contro.<>talfa comprese le nervature 
vet•ticali superiol'i delle razze. Quindi si 

modellano i denti previa altra passata di apposita sa
goma come alla n g. 1020. L' i stessa macchina, quando si 
cangi il modello, può ser,' ii'C pet' ruote dentate coniche. 

La macchina coU pnò esset•e impiegata con vantag
gio sia pel' la maggiore celet•ità del lavoro ch'essa può 
dare, <inànto per la maggiore pr·ecisionc della formatura, 
ben inteso pe1·ò quando si debbano fabbt•icare ruote den
tate su larga scaln. 

Un altro apparecchio, destinalo alla fot•matura mecca
nica in genere, è quello pl'opo to da Jobson (fig. 1622 m). 

B B è la taYola di fot·matul'a consistente io una sca
tola rettangolarfl di ghisa apet·ta sul fondo ed in som· 
mi ti\ e munita di due grossi perni i l<'lt', aventi O. 15 di 
diametro e sostenuti entro tlue selle facenti pa!'te della 
incastellatul'a della macchina. Gli stessi perni i sono pro
lungati in h,h ecl ai loro estremi sono applicali due COI~
trappcsi g,g aggiustabili di posiziono a seconda del bi
lanciamento che si vuoi ottenel'e. La tavola B B può 
faro mezw giro é ad at·t•estarla pt•ovvedono i due pezzi 
spot'genti i, i che vanno ad incastonarsi entro nicchie 
appositamente fatto nelle due spalle. La faccia ~iana 
della tavola B porta a mezzo di chiavarde ad ot·ecclue_tta 
la staffa D, entro cui, nel caso della figura, modellasl la 
mezza forma di nn projettile sferico. . 

S'intende che in Javot•o .la tavola F è gi1•ata di un 
mezzo giro e la stafTa trovasi supet'iormente, pet•chè 
l'opet·a.jo possa pigiat•vi la. tert·a; fatta la fol'ln~tm·a, 
tutto il sistema è ~it•alo coll'ajuto dei contr~ppesl g, g, 
quindi viene estratto dalla forma, col gi1•are ti vo_lano a 
e ri:pcttivo asse filettato, il mezzo modello sfertco A, 
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quindi !lganciatc le viti b, b, sollevato prima il p iatto 
di !'er·vizio c con una leva a mano agente sull'asse l l 
e col !lu~idio dei contt•appesi E E, e portato sotto alla 
forma, indi abbassato di nuovo unitamentc alla staffa 
compiuta. Si g il•a in senso contrario il piatto, vi si col
loca una nuova staffa e si ripetono le opet•azioni già 
descl'itte. 

Una macchina simile, applicata a formare cuscinetti 
pet' rotaje, può dare da 1000 a 11 00 forme in IO ore c 
cioè in ragione di quasi due forme per minuto. 

Formatura per tubi eli ghisa. -La fabbricazione dei 
tubi di ghi a ha assunto, in causa dell'aumentato im
piego di essi. per le condotte di gas e di acqua- potabile, 
una eccezionale importanza. Se ne fanno di tutte le di
mensioni comprese fl·a i limiti di 25 mm. di diametro e 
m. 1.50 di lunghezza e l m. di diamett·o con 4 m. el i lun
ghczr.a. Impianti appositi sono sor ti e processi speciali 
si sono immaginati per accelerara, migliorare c rendere 
più economica la loro fabbl'ica11ionc. Si fanno (lue tipi di 
tubi di ghisa, cioè tubi a tlangie o tubi a muffola o 
manicotto. 

I noccioli sono sempre fatti con un'anima od arma
tura metallica fasciata con treccia di paglia e ter·ra 
grassa, quindi essiccati enit'o apposite stufe meglio 
adatte, per la loro cosh·uzionc, al caricamento c scarico 
di essi noccioli e quindi collocati nelle forme. 

Quanto a queste ultime si sono fatte pet• molto tempo 
c !<i fanno ancot·a in tal une fonder·i e entro staffe esagonali 
in due pezzi, sui bol'rli delle quali si colloca una sagoma 
di guida pct· la formatura. 

Si sono anche immaginai,i appat·ecchi meccanici per 
formare la tona al l'interno tlelle ~tan·e tenute vcr· 
ticali su appositi cat·t•i, o questi apparecchi o sono co
stitu iti da gt·ossi calibt•i ciliudrici tli ghisa a venti il 
diametro esterno del tubo e sot•montati tla t•uotclle de· 
stinatc a premere la terra cadente dall'alto nel vano 
anulat•e lasciato ft·a il ~libro e la superficie interna ci· 
lindrica delle staffe, oppure al disopt•a del cahbt·o in
vece delle ruotelle prementi sulla tet·ra si mette un 
pezzo filettato pm•zialmente a elica <' del'linato pm·c a 
costipare la tct·ra fra il calibro e la slafra. Tanto l'uno 
che l'alt t·o appal'ecchio vengono mossi da apposita tras
missione verticale accorciabile ed allungnhile, cd il ca
libro dchitarnonte contrappesato sale dal basso all'alto 
della staffa pot• il fatto stesso della le t'l'a che va com pr·i· 
mendosi e formandosi al disotto o delle t•uotellc o del 
maschio filettato tostè descritto. 

Oppure si adotta piLl semplicemente un vcr·o modello 
metallico a \'Emto tutta l'altezza del tubo da formare. 

La Ug. 1622 n mostt·a una .,-taffa completa col modello 
petHientc all' inter·no; la figura 1622 o rappre enla la 
staffa già fol'mata o durante l'e-.«siccazione, c por ultimo 
la lìg. W?Z l' mostra h\ forma finita e col nocciolo mon
tato. l disegni sono in scala di ' /•o· J>cvcsi no(at·e che 
il locale do tinato alla formatura ò in pl'irno piano, 
mentt·e il tct•t·cno ò speciale al :servizio di essiccazione c 
traspot·to delle fonoe. Sul pavimento tlcl locale di fòr· 
matura sono JWaLicato delle scnnalùLurc' di guilla, dalle 
quali pondouo le formo che si po:ssono perciò racilrueotc 
tt-aslatare; su periot•mente corre anche una specie di g l'll 
a t t·asmissione per la manovra dei modelli c dci noc
cioli che si dovono calare e togliere dalle sta tre od in
filat•e nelle forme. 

Le fot•mc sono in due pezzi e cilindt·iche, ed il lor·o 
diameh·o è scelto per modo che fra la pm·ete interna di 
esse ed il tnodello resti solo il posto pet· lo strato di 
saubia, che per gt•ossezze medie di tubi non supera i 

25 millimetri, ciò che abbrevia il lavoro dei formatot•i 
e piit ancot•a la durata dell'asciugamento e per·mette un 
più sollecito reimpiego delle staffe. Il modello ò tli ghisa 
tol'nito e pet•fettamente liscio e porta una parte sepa
rata d per la svasatura o muffola del tubo che deve es· 
sere estl'aibile dal basso, mentre la parte cilindrica c 
del modello si estt•ae dall'alto. Questa disposizione presa 
pel modello ò riprodotta anche per il nocciolo, che è 
ancor esso fatto in due pezzi, l'uno pet• la muffola intro
dotto dal disotto sempre mercè il coper·chio a cer"
niera e, c l'altro dal disopra. Ne deriva che il nocciolo 
è anche in tal modo perfettamente centrato. 

.Modi di colata. - Il modo di colata ba una grande 
influenza sulla riuscita dei gotti. I formatori hanno 
l'abi tudine : di lasciare i fori di colata noi punti più 
mal'sicci e meno delicati ; di evitare la caci ula del me· 
tali o nella forma da troppo grande altez;r,a; di dat·e al 
metallo quando sùocca nella forma una direzione tale 
che la sua caduta cd il suo efflusso non deteriori le pa
r eti o gli spigoli della forma e non sposti o t•ovesci i 
noccioli ; di proporzionare la dimensione dei fot•i eli co
lata al volume dei getti. Gli sfiatatoi o condotti di fuga 
per gas, l'aria ed il vapore si collocano generalmente 
sulle parti pit'l alle e cosi sel'vono anche di materozzo o 
per i pezzi lunghi si mettono agli estremi opposti alle 
colate perchè chiamino il metallo. 

Quando il metallo è introdotto alla pat·tc inferiore 
della. forma dicesi essere la colata fatta a SOI'(Jente od 
a sifone, cd allora la ma.terozza ha per iscopo di racco
gliere tutte le pat•li sut·nuotanti, come scot•ie, impul'ita 
della forma e cosl v ia. Se si vcr·sa dal disopra e dil'efr 
tamente nella forma, dicesi fatta la colata con cacluta ; 
se si Yet·sa il metallo pe1' modo che non cntt•i subito nella 
forma dal disopt•a, ma entri sui nanchi, si ha la colata 
detta latei'Ctle. 

Diletti dei getti. - La buona riuscita dei getti non 
può mai dir'Si sicut'<L Vi hanno numerosissime cause di 
insuccesso. flarte del fondere éforse quella c ho pre.c:enta 
il maggio t• numct•o di sot•prese e di cli:;inganni, eli a que~-ti 
non ponno sfuggi t·e anche i più abili fomlitot·i. l mperfc· 
zioui nel moli ello, nella lòrma, anomalie nel moJo di con
trarsi della ghi~, da cui derivano getti ineompleti, I'Ot
t ure, scrcpolatut·e, contorcimenti, appt•ofondamcnti della. 
forma, solliatut·o intet•ne o superliciali, strutt lH'a non 
omogenea e minore resistenza nelle val'ie pm·ti, Sftu il i
brii nella cr·h-tallizzazione che provocano t'Otturo impt·e
vistc pet• carubiarnenti anche piccoli di tempet·atura; su 
quest'ultimo al').t'Omonto abbiamo già pat·lato in pt•incipio 
di questa monogt·atla. Qui ci manca atratto lo ~pa:l.io per 
dire di tulla la scl'ie di cul'e, di precau;r,ioni, di espedienti 
che valgono :spesso ad evitare i citati guasti c che CO'fi
tui~cono quel cot·retlo di cognizioni pratiche tanto dilli· 
ciii ad incoutrat·e in un C'apo fonditore. 

La natm•a tl i questo scritto, giustamente vincolato ati 
un limiLalo numero di pagine, valga a scusat•no il poco 
valot·c e la non completa trattazione. A chi ahhisogna di 
una coltura profonda e dettagliata in at·gomcnto consi
gliamo i scgnonti libri : 

Guetlier, L a fonderie en F1·cmce ( 1882). - Dlirt·e, 
Handbuch des gesammten Eisengiesse1·eibetriebes 
( 1875). - Spretson, A p1·actical treatise on castino 
and {ottnding ( 1878). - Ledebm·, Die T'erm·beitung 
cler metalle auf 'Afechanischem Wege. - Stcntz, 
Uber die Anwenclu.ng von Maschinen in der Fom~erei 
(186~).- ncny, Etucles sw· la (oncte1·ie, t·echerches 
expe1'imentales (188:;!). C. SALDJNI. 
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GLICERINA. - Frane. Glycet-ine. Ingl. Glycerine. 
Ted. Glycerin, Oelsuss. Spagn. Glicerina: 

Già nell'articolo Au:ooLI (vol. l, pag. 420) SI è detto 
che la glicerina è un alcool e che i cot•pi grassi naturali 
non sono che veri eteri. Diffatti quando questi corpi 
grassi s i assimilano gli elementi dell'acqua danno da una 
parte degli acidi grassi, dall'altra della glicerina. 

La glicerina fu scoperta nel 1779 da Scheele, che l'ot
tenne ti·attando le materie grasse coll'ossido di piombo 
e le diede il nome di principio dolce degli olii. Chevreul 
mostrò più tardi (1 8·~3) che essa è il prodotto costante 
della saponitl.cazione dei corpi grassi. 

P elouze e Redtembacher fecero delle ricerche estese 
ed importanti sulla glicerina; poi Berthelot giunse a 
r ealizzare la sintesi dei corpi grassi naturali facendo 
agire gli acidi sulla glicerina e stabili che la glicerina è 
un alcoole tt·ivalente. La sua formola sarebbe : 

Tuttavia il primo etere artificiale è stato preparato da 
P elouze e Gelis che ottennero la butirrina. La glicerina 
essendo un alcool trivalente forma t re set•ie di eteri, ai 
quali ~>i dà il nome generico di gliceridi. 

Si tt·ova la glicerina allo stato libero in certi olii ve
getali, come l'olio di palma, dal quale si può ricavare 
con un semplice trattamento all'acqua bollente (Pelouze 
e Boudet, Stenbouse). Si forma pure come prodotto co
stante della fer·mentazione alcoolica, ed esiste in piccola 
quantità nel vino; nella fermentazione dello zucchei'O di 
canna sotto l'inOuenza del lievito di birra, la propor
zione rtella glicerina formata varia da 2. 5 n 3. 6 °fo del 
peso dello zucchet·o i nel vino si trova da g t'. 4. 34 a 
gr. 7.412 di g licerina per li tro (Pasteur). 

PREPARAZIONE E FABBRICAZIONE INOUSTRIAJ.E DEI,LA 
GI,ICERINA. - 'futte le operazioni neUe quali si saponi
ficano i corpi grassi forniscono della glicerina come pro
dotto acce..c:sol'io; tali sono la preparazionedeU'empiastro 
semplice, la fabbricazione dei saponi e la industria delle 
candele steariche (vedi art. CANDELE, vol. n, p. 244). 
Diversi processi fur ono poi adoperati per purificare la 
~licerina ottenuta accessoriamente. 

Nella preparazione dell'empiastro abbiamo un mezzo 
assai semplice per preparare la glicerina. 8sso consiste. 
nelriscaldal'e un grasso (specialmente gli oli i) con ossido 
di piombo (li tal'g irio) in presenza dell'acqua. Quando la 
saponitlcazione è terminata, si decanta la parte acquosa 
che sta sul sapone di piombo, se no sepa1•a l'eccesso di 
piombo con una corrente di idrogeno solfot•ato, si filtra 
e si evapora al bagno maria fino a consistenza scirop
posa, e si compie l'evaporazione nel vuoto. La glice
rina cosl ottenuta contiene soventi piccole quantità di 
piombo che la rendono impropria agli usi medici. 

La preparazione indltstriale della glicerina ò una ope
razione secondaria nella fabbricazione do i saponi e delle 
oandele steariche. Mentre rimandiamo per questa fab
bricazione agli articoli relativi, daremo qui alcune no
t izie speciali intot·no al modo di ottenere la glicerina e 
di depurarla. 

Dapprincipio tale prodotto accessorio ma abbondante 
della saponitlcazione dei grassi e specialmente della ste
arina era trascurato; ma ot•a è r•accolto con cura, pu
rificaW e messo in commercio, tanto che si recò qual
che utile modificazione nella preparazione degli acidi 
grassi, tale da permettere di raccoglie•·la in istato di 
conveniente pm·ezza. Ed è di queste mmlitìcazioni che 
vogliamo qui specialmente parlare. 

ARTI E INDUSTRIE - Vol. 111 - 1<15. 

Nella fabbricazione dei saponi, quando il sapone è stato 
separato per aggiunta di sal marino, si hanno le acque 
madri alcaline che contengono tutta la glicerina dei corpi 
grassi impiegati. Si neutralizza coll'acido solforico, si 
toglie l'eccesso di questo col carhonato di ha rio, si filtra, 
si evapora e si fa digerire il p t'odotto sciropposo pet• al· 
cuoi giorni coll'alcool; il solfato di soclio si separa e 
cristall iz7.a; allora si decolora con carbone animale, s i 
evapora di nuovo a consistenza sciropposa e s i d prende 
il residuo con a lcool forte, si filtra e si evapor·a al bagno 
maria. Questo processo lungo e costoso non può essere 
adoperato su grande scala e non è industt·iale. 

Nella saponificazione dei gt•assi cona calce per oltenor·e 
le candele steariche, si è pure adoperato per purificare 
la glicerina un processo che richiede l'uso dell'alcool e 
presenta i medesimi inconvenienti che il p••ecedente. Per 
esttarre la glicerina dalle acque madr·i della saponifica
zione calcare dei grassi si ricorre al seguente metodo di 
Cap, adoperato su vasta scala. 

Le acque madri della saponificazione calcal'e sono trat· 
tate coll'acido solforico per precipitare la calce e concen
trate in vasi aperti fino a che abbiano una densità di 
l. 07 ( IO• Baumé) i si aggiunge un po' di carbonato di 
calce per saturar·e l'acido solforico in eccesso, r<e è ne
cessario, c si evapor·ano di nuovo fino a che il liquido 
abbia una densità di l. 87 (24• Baumé). Col rafft'edda
mento, il solfato di calce si separa; si tiltr·a, si concentra 
a 28• Baumé e si decolora col carbone animale. 

Questo pt•oces, o è vantaggioso; ma la glicerina otte· 
nuta può conten01·e piccole quantità di calce. Esso fu in 
appresso alcunché modilìcato. Si concentrano le acque 
madri, poscia si inacid iscono con acido solfol"ico o si fanno 
bollire in recipiente chiuso , munito di agita toro, per 
espellere g li acidi volatili; si lasciano rafrreddare dopo 
di aver raggiunta la densità di 10• Baumé e si neutra
lizzano col carbonato di calcio. Si continua quindi come 
sopra. 

Da Campboll ~J o••flit venne poi proposto il seguente 
metodo: si prendono 50 chil. di olio, di sugna o di altro 
grasso neutt'O, si ,·et·sano entro un tino e vi si fa giungere 
una corrente di vapot·e d'acqua. Quando la materia è 
fusa, vi s i stemprano chi!. 2. 5 di calce spenta e ridotta 
a latte di calce con chi l. Il e 1

{4 di acqua. Si copro il tino 
e si continua il riscaldamento mediante il vapore fìoo 
a che la saponiflcazione sia terminata. Si getta ogni co&'l. 
sopra una tela, si raccoglie l'acqua che passa, si ~;calda 
in bagno di vapore sottoponendola ad una COt'I'ento di 
anidride carbonica lino a che tutta la calce sia p t·ecipi
tata i e siccome può fol'ma•·si del bicarbonato, lo si fa 
deporr•e pet• mezzo della ebollizione. ::si lascia quindi in 
riposo, si decanta e :;i evapora a conveniente consistenza. 
La glicerina co81 ottenuta ha reazione alcalina pet· un 
poco di calco liber·a che contiene; ma in molti casi è utile. 

Qualunque ia la provenienza della glicerina, si pos
sono poi adopemr·e tlue metodi per depurarla, a seconda 
cb e si vuole ottener·e glicerina raffinata oppure glicerina 
distillata. · 

Nel pt•imo caso si d iluisce tino a 10• Baum6; se con
tiene acido libero, vi si aggiunge della calce per n el,\~P.!I• 
lizzarla, si decolor•a con carbone <l i ossa, che espo)ltu,pttre 
una. parte dei r esidui delle mutet' io grasso o ,d~.~l.a· Al\lc.ç. 
Quindi la si concentra nel vuoto; e se si ~,,Q,i f\U!lV~.CQr 
lorata, la si tl·atta di nuovo con carbO,IV;\ 1 aqjqla~ ~:·~ 
tiltra, servendosi delle stesse dispp$-izioni .çl\~ fii usaqq 
nelle raffinerie di zucchero per f\lt!:fir.e i S!lii'<>PP.i ,, . .1 

Quando la glicel'ina deve serYire ,per fa~hl'i~~ .çli/}~
namite, allo•·a è necessa.rio che sia ~.l;l.it} ~ij çl,OJI9i Qui\ld,i 
ne! raffinar la si preoipJta j\ c~w:~d!OJ\ p.\tt;atQufi!Picg~ijtQ, 
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poi l'argento in eccesso si precipita con idrogeno solfo
rato- Questa glicerina però, t'affinata per precipitazione, 
non potrebbe servire per la medicina. 

Il solo mezzo di avere industrialmente una glicerina 
completamente esente di materie minerali consiste nel 
distillarla in una corrente di vapore acqueo soprascal
dato. L'azione del va por d'acqua soprascaldato permette 
non solo di purificare la glicerina proveniente dalla ~a
ponificazione piombica o calcare, ma ancora produce 
direttamente la saponificazione senza l'intermezzo degli 
alcali. Indicato fio dal 1825 da Chevreul e da Gay-Lus
sac, il vapor d'acqua fu adoperato pe r• la preparazione 
degli àcidi grassi da molti industriali, ma essi non ave
vano per iscopo cbe la fabbricazione di questi acidi, e 
operarono ad una temperatura abbastanza alta per di
struggere la glicerina, Ftu•ono F . Wilson e G. Payne 
che, nel 1854, impiegarono no processo, per mezzo del 
quale si ottengono nello stesso tempo la glicerina e gli 
acidi grassi destinati alla fabbricazione delle caudele 
stearicbe (vedi art. CANDELE). 

Si usa a tale scopo un lambicco ordinario col suo re
frigerante. Il fondo del lambicco si scalda a fuoco nudo, 
un registro posto nel camino permette eli regolarne la 
temperatura. Per caricare l'apparecchio lo si scalda, vi 
si intr•oducono i corpi grassi neutri o parzialmente neu
tri, poi si fa at•rivare del vapore soprascaldato alla parte 
inferiore della massa di grasso o di olio, in modo che 
esso lo attraversi sotto forma di numerosi canaletti. Si 
ba cura di non raggiungere mai la tempet·atura alla 
quale la glicerina si decompone. P erciò un termometro 
è posto nel lambicco, e, sia che si agisca sui grassi o 
sugli olH, deYe segnare fra 288° e 315° C. 

La glicerina in queste condizioni non si decompone 
punto e si separa allo stato di pm•ezza. Se poi le so
stanze grasse non sono che parzialmente neutre, si può 
scaldare maggiormente e condurre rapidamente l'ope
razione finchè tutti gli acidi g r-assi siano distillati. Ap
pena la loro distillazione è finita e ove la temperatura 
oltrepassasse i 315•, la glicerina potrebbe cominciare a 
decomporsi formando della acroleina, specialmente se la 
corrente di vapore non ò abbastanza abbondante. Ciò 
viene avvertito da. emanazioni acri che provocano la 
lacrimazione. Si è potuto tuttavia oper·are a. tempera
tura più elevata senza decomporre la glicerina, adope
rando una corrente di vapore abbastanza abbondante, 
ma non si ha alcun vantaggio. 

Si può adoperare un condensatore a compartimenti, 
oppure raccogliere separatamente i prodotti condensati 
nelle parti del refrigerante più o meno lontane. Si ha 
allora che l'acqua e la glicerina si riuniscono negli ul
timi compartimenti e non nei primi in cui la tempe
ratura è più elevata e che separano specialmente gli 
acidi gra..~i. Del resto, col riposo e colt•atrreddamento 
i prodotti distillati si separano molto rapidamente in 
due strati, l'uno composto di acirli grassi, l'altro di una 
soluzione acquosa eli glicerina che si può concentrare 
per evaporazione. 

Questo appareçchio può set'vire per la rettifieazione 
della glicerina ottenuta cogli altri processi. 

La glicerina separata completamente od incompleta
mente dagli acidi grassi deve essere distillata da sola, 
fuori del contatto dell'aria col mezzo del vapore sovroa
scaldato, il quale esporta con sè le impurezze più vola
tili. P erciò si evapora la glicerina a temperatura la più 
bassa possibile tlncbè abbia la densità 1.15; quindi vi si 
introduce una corrente di vapore alla temperatura di 
1000 a 110•, continuando per più ore fino a che i prodotti 
che distillano non presentino più reazione acida. A questo 

punto si scalda la glicerina facendovi gorgogliare del 
vapore sovrascaldato alla temperatura di no• a ISO•. 

Col vapor·e sovrascaldato si ottiene una proporzione 
di .g~ce~ina che rappresenta 6.5 ad 8 °/0 del grasso da 
cm st rtcava, supponendo che la glicerina sia a 300 B.; 
col proce·so dell'acido solforico non se ne ottiene che 4 5 
a5 0Jo. ' 

Un altro buon pt•ocesso di puritlcazione proposto nel 
1870 da Sarg di Vienna consiste nel farla cristallizzare. 
La glicerina non cristallizza se si raffredda rapida
mente. Se invece la si mantiene per lungo tempo a o• 
e sia abbastanza disidratata, allora cristallizza. Per 
accelet·are la cristallizzazione, si aggiungono dei cri
stalli di glicerina già prima ottenuti. La massa solida che 
si ottiene è durissima e perciò pet• staccarla si adope
rano recipienti di ferro dei quali si possono scaldare con 
cautela le pareti. Si rompe quindi la massa e si fanno 
sgocciolare i pezzi o poi si fondono di nuovo. Quando si 
opera su glicerina greggia, è necessaria una seconda di
stillazione. In tal modo si giunge a separare certi pro
dotti di un sapore acre. 

Finalmente Rochlerler ha constatato pure che si pos
sono saponificaee i gt•assi coll'acido cloridrico e mettere 
la glicerina in libertà. Si scioglie per esempio dell'olio 
di noce in alcool assoluto, si dirige sul liquido scaldato 
una corrente di gas cloridrico secco. Agitando quindi il 
liquido coll'acqua si hanno due strati; l'uno oleoso, l'al
tro acquoso e acido. Si decanta quest'ultimo, si evapora 
a bagno maria, e si ript•ende la mas a sciroppo&'!. e gial
lastra coll'etere. Questo scioglie gli eteri degli acidi 
grassi dell'olio di noce e la eia la glicerina allo stato 
insolubile. 

PROPRIETÀ. - La glicerina concentrata nel vuoto è 
un liquido appena sciropposo, di un sapore zuccherino, 
inodoro, in coloro o leggermente giallastro; esposto al
l'aria assorbe del vapol'O acqueo. La sua densità\) l. 261 
a 15" C. Quantunque con un ft·eJclo ar•ti ficiale intenso essa 
non possa solidificare, tuttavia cristallizza in condizioni 
non ancora determinate. ul pl'incipio del 1867, durante 
il f1·edclo dell'inverno, delle botti 1·iempite di glicerina 
furono importate dalla Germania in Inghilterra, e si 
constatò alloro arrivo che una g t'an parte della glice
rina si era solidificata in piccoli aghi cristallini e bianchi. 
Questi aghi fondono a 7 o 8• (Crool<es). 

Sottoposta alla distillazione la glicerina pura passa in 
parte inalterata verso 275 a 280°; ma una gt'mlde por
zione si decompone dando della acroleina, dell'acido ace
t ico, dell'acido carbonico e dei gas combustibili, e nello 
stesso tempo si fol'mano dei composti poliglicerici. Nel 
vuoto e~sa disti Ila senza alterazione. Bolle a 179°. 5 alla 
pressione di 12 m m. ; e a 210° sotto 50 rom; a 290°.4 alla 
pressione t! i 756 rom. A contatto dell'aria brucia con una 
fiamma splendente. 

La glicer·ina si scioglie in tutte le pt•oporzioni nell'ac
qua e nell'alcool; ò insolubile nell'etere e nel cloroformio. 

Quando una soluzione acquosa di glicerina è sottoposta 
all'azione del ft•eddo, una porzione soltanto dell'acqua si 
solidifica, e la pot•zione rimasta liquida è una soluzione 
più concentrata di glicerina. 

La glicerina scioglie un gran numero di corpi mine
rali e organici: jodo, bromo, potassa, sali deliquescenti; 
solfato di rame, di powsio, di sodio, ecc.; acidi vege
tali, ecc. La glicer·inastessa anidra scioglie pm•e l'ossido 
di piombo. Scioglie pure la gomma, gli zuccheri, i sa
poni, l'albumina e le materie coloranti. 

Secondo Surun, la glicerina scioglie in tutte le propor
zioni: bromo, clorttt'O di antimonio, cloruro ferrico, gli 
ipocloriti di sodio e <li potassio; gli acidi solforico, niteico, 
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cloridrico, fosforico, acetico, tartat•ico; l'ammoniaca, la 
potassa caustica, la soda caustica, il nitrato d'argento, 
il nitt·ato acido di mercurio : 

100 grammi di glicerina sciolgono : 
Cat·bonato di sodio . . . . . . 
Borace . ... . . 
Tannino . . . . . 
Arseniato di potassio . 

» di sodio . . 
Cloruro di zinco . 
J~duro potassico 
Allume . . . . 
Solfato di zinco . 
Cianuro potassico 
Solfato di rarue . . 
Cianuro di mercurio 
Solfato di ferro . . . 
Cloruro di ammonio . 
Cloruro sodico . . . 
Acido at·senioso 

» arsenico . . . 
Carbonato ammonico . 
Acetato di piombo . . 
Acido ossalìco . . . 
Acido borico . . . . . 
Acetato neutro el i r ame . 
Bicarbonato sodico 
Cloruro mercurico 
Clorato potassico 
Jodo .. ... . 
Jocluro met•curico . 
Fosfot·o. . . . . 
Solfo ..... . 

98 
60 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
35 
32 
30 
2:i 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
IO 
IO 
8 
i. 50 
:3.50 
1.90 
0. 29 
0.20 
O. lO 

Secondo Vogel, una parte di zucchero richiede per di· 
sciogliersi 2. 5 di glicerina, ed una parte di gomma ne 
r ichiede 3. 5. 

Secondo '1'. Farley, si richiede pet' sciogliere 
l pat·te di solfo . . . . . 2000 p. di glicerina 
l >> jodio . . . . . 100 » » 
l » 'bijoduro di mercurio 340 » » 
l » sublimato corrosivo 14 » » 
l » solfato di chinina 48 » » 
l » tannino . . . . . 6 » » 
l » vet•atrina . . . . 96 » » 
l » att•opina . . . . 50 » » 
l » cloridrato di morfina 19 » » 
l » tartaro emetico . . 50 » » 
l » joduro di solfo . . GO » » 
l » joduro di potassio . 3 » » 
l » solfuro di potassio • 10 » » 

La glicerina scioglie put·e gli oleati metallici e il sol
fato di calcio : 100 p. di glicerina di densità 1.114 sciol
gono p. O. 71 di oleato di ferro, O. 04 di oleato di magnesia, 
L. 18 di oleato calcico, e O. 957 di solfato calcico; la so
lubili t!\ di quest'ultima sostanza cresce colla temperatura. 

La glicerina si ossida producendo una sostanza bruna, 
quando si evapora la sua soluzione in contatto dell'aria. 

Per l'azione degli acidi in generale si ottengono gli 
eteri, che, come già dicemmo, si chiamano glice1·idi. Tra 
questi abbiamo i gliceridi naturali, detti grassi, formati 
generalmente dagli acidi grassi monovalenti, della serie 
dell'acido fo rmico. I più comuni sono la palmitina, la 
stearina e la oleina. La margarina non sarebbe altro che 
nn miscuglio di stearina e di palmitina (Heintz). (Vedi 
al't. GRASSI). Fra i derivati della gl icerina parlet·emo 
qui in modo speciale della 

Nitro-glicerina. 
La glicerina per l'azione di un miscuglio di acido nitrico 

e solforico fornisce la nitro glicerina=C'H6(0N0')3• Que
sta sostanza fu scoperta dal Sobrero nel 1850, il quale la 
ottenne nel seguente modo. Ad un miscuglio di due parti 

in volume di acido solfol'ico a 66• B. e di una di acido ni
trico a 500 B. si aggiunga '/6 in volume di glicerina, dopo 
raffreddamento del miscuglio dei due acidi. La glicerina 
si scioglie e dopo poco tempo si separano alla superficie 
del liquido delle goccie oleose giallastre. Si versa il tutto 
in 15 o 20 volumi di acqua, e la nitro-glicerina si separa 
al fondo del vaso. Decantata l'acqua, si lava il prodotto 
fino a che l'acqua di lavatura non sia più acida e si es
sica nel vuoto. 

Secondo Railton, la nitro-glicerina si decomporrebbe 
in parte per evaporazione nel vuoto, anche alla tempe
ratura ordinaria. 

Secondo Champion, si prepara vantaggiosamente la 
nitro-glicerina versando 380 gr. di glicerina in un miscu
glio di 1000 gr. di acido nitrico fumante e2000 gr. di acido 
solforico, agitando per pochi istanti e versando il miscu
glio in 15 a 20 volumi d'acqua. Si ottengono così i60 gr. 
di nitro-glicerina. 

Nell'industria la si prepara col metodo di Kopp. Si 
mescola da una parte, in un recipiente di grès posto nel
l'acqua fredda, dell'acido ni trico fumante, col doppio del 
suo peso di acido solforico concentrato; dall'altra parte 
si evapora in una marmitta della glicerina del commercio, 
ben libera di calce e di piombo, fino a che essa segna 30 
a 3!• Baumé. Si versano in seguito 3300 gr. del miscuglio 
ben raffreddato o in un pallone di vetro oppure in una 
capsula di porcellana o di grès, e vi si fanno colare len
tamente, agitando continuamente, 300 gt'. di glicerina; 
il vaso deve essere continuamente cil'condato di acqua 
fredda . La nitro-glicet•ina si separa sotto forma d'un olio 
pesante, che si lava con un po' d'acqua, e si conserva 
in bottiglie; ma è allora acida ed acquosa e vuol essere 
adoperata poco tempo dopo la sua preparazione. 

De Vry, per p reparare la nitro-glicerina pura, prende 
100 g l'. di glicer·ina sciropposa di densità l. 262, e la ag
giunge a poco a poco a 200 gr. di acido nitrico di den· 
sità 1.52, posta in un miscuglio fr igorifico, agitando di 
continuo. A ciascuna aggiunta la temperatura del miscu· 
gli o deve essere di - IO• C·. e no~ mai raggiungere 0°. 
Quando si è ottenuto un miscuglio omogeneo, si aggiun
gono a poco a poco 200 gr. di acido solforico concen
tt·ato, mantenendo la temperatura al disotto di 0°. La 
nitro-glicerina galleggia come olio, e viene separata per 
mezzo d'un imbuto a robinetto, sciolta in poco etere; eva· 
porato l'etet•e, la nitro-glicerina rimanente viene scal
data al bagno maria tino a che il suo peso sia costante. 
Si ottengono cosl 184 gr. di ni tro-glicerina pura. 

Secondo il processo di Mowbray si giunge a prepat•are 
fino a 150 lih•i di nitro-glicerina al giorno, ottenendo da 
42 chi!. di glicerina 94 chi!. di nitro-glicerina pura, con
gelabilealdisotto di O• (Dìngle1·'s polyt. Joum. 113, 172). 

La lavatul'a della nitro-glicerina con acqua presenta 
l'inconveniente che, quantunque si faccia a temperatura 
assai bassa, tuttavia non si può impedire che si sviluppi 
una certa quantità di calore dovuta alla idratazione degli 
acidi nitrico e solforico; in tal caso la nitro-glicerina si 
decompone parzialmente. Fillann per togliere tale in· 
conveniente, e riavere anzi gli acidi eccedenti, propone 
di far cristallizzare la ni t1·o-glicerina per rafft•eddamento 
e quindi separare gli acidi dai cristalli con un appa
recchio a forza centrifuga. S i accelera la soliditlcazione 
aggiungendo una piccola quantità di nitro-glicerina cri· 
stallizzata già prima. Dopo aver preparato i cristalli, 
si portano nell'acquafredda, in cui si liquefanno formando 
uno strato denso che cade al fondo; allora si fa uscire 
dal recipiente la nitro-glicerina, che è già pura. 

La nitro-glicerina è un liquido incoloro o leggermente 
giaJJastro, inodoro, di un sapore dolciastro. La sua den-
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sit.'\ è di 1.60 a 1. 80. Insolubile nell'acqua, solnbilissima 
nell'etere e nell'alcool. Viene precipitat.a dalla sua solù· 
zione alcoolica pet' aggiunta di acqua. E poco volati le; a 
1000 dà dei vapori nilrosi e non detona che a 257°. Bolle 
a 185°. A -15• diviene densa o a - 20• cristallizza. 

La nitroglicerina è una sostanza venefica. È un com
posto assai pericoloso, poichè quantunque non detoni 
che ad alta temperatuea, basta una leggera percussione 
per farla esplodere violentemente. Sopra questo argo
mento vedasi puee all'articolo sulle materie esplosive e 
sulla dinamite. 

La nitro-glicerina si decompone poi anche spontanea
mente con fol'te esplosione , e sem bra pi1\ facilmente 
quando contieue ancora dei 'prodotti acidi. 

.\!tre ,-olte si decompone spontaneamente senza de· 
tonare. 

Secondo Gladstone, il modo di preparal'la porte1·ebb~ 
delle differeuze nelle proprietà della nitro-gliceeina. E 
quella che si prepara colla glicerina ordinaria idratata, 
che esplode pet• la pet·cussione, mentre che quella otte
nuta dalla glicerina anidra non è esplosiva e brucia 
senza pericolo. Le due qualità però si decompongono 
spontaneamente sviluppando dei vapori rossi. 

La ni troglicerina viene adoperata come sostanza esplo
siva. Viene pure adoperata in medicina per le paralisie, 
per le affezioni nevralgiche e spasmodiche. 

hrrUREZZE E FALSIFICAZIONI DELLA GLICERINA. -

SAGGI RELA'l'IYI. - L'applicazione della glicel'ina in 
medicina e ad altri scopi richiede che essa sia puea. 
Quella che si ottiene saponitìcando i grassi con ossido 
di piombo o con calco, può contenere l'uno o l'altro di 
questi corpi. Si riconosce il primo coll'acido solfidrico. 
Pet• riconoscel'e la calce si scioglie la glicerina nel suo 
peso di alcool contenente l 0/ 0 di acido solforico; nel 
caso che vi sia calce, il solfato di calcio formato pre
cipita (Cap). 

Sotto il nome di glicerina put·a si trova soventi in 
commercio della glicel'ina purificata con processi chi
mici e che, applicata $lil la pelle, produce irritazione in
vece di esercita l'e un'azione calmante. Sembra che questa 
glicerina, quantunque neutra, sia accompagnata da coro
binazioni contenenti acido formico e ossalico. 100 cro3 di 
una tale glicerina danno coll'acido solforico 8 cm3 di 
gas, formati da volumi uguali di acido cal'bonico e di 
ossido di cat·bonio. Ecco como si de\'O procedere al 
saggio. Si mescolano volumi uguali di acido solforico 
(densit.'\ 1.83) e di glicerina; il miscuglio si scalda e si 
colot•a leggermente in bruno; esso rimane limpido, senza 
sviluppare gas, se la glicerina ò pura; la impura invece 
dà uno sviluppo di gas più o meno abbondante. 

Oltre al contenere impurezze, la glicet•ina può essere 
anche falsificata. Può essere falsificata o per aggiunta 
d'acqua, che ne diminuisce il valore; o per quella di 
certe materie zuccherine, come .arebbero glucosi, miele, 
sciroppo di fecola e sciroppo di zucchei'O. 

Si può fare un !'aggio generale, oppure ùei saggi spe
ciali per scoprire le diverse sostam:e. Champion e Pellet 
propongono di fare il seguente saggio qualitativo della 
glicerina commel'ciale. Si tratta la glicerina, diluit.'\ col 
doppio peso d'acqua, con acetato di piombo. Se si forma 
un precipitato abbondante e che in breve deposita, allora 
la glicerina presenta tali impurezze da non poter sel'vire 
per diversi scopi, per es., per la fabbricazione della ni
troglicerina. Di tale quali tà è per lo pill la g licel'ina 
greggia, ottenuta pet• l'azione dell'acido solforico sui 
grassi. Le sue impurezze dipendono dall'azione ad alta 
temperatura (c. 100° C.) dell'acido solforico sui grassi o 
sopra alcune sostanze estranee. 

La glicerina ottenut.'\ nella saponificazione con calce 
può ancora contenere oleato di calce. In questo caso 
essa dà coll'ossalato di ammoniaca un intorbidamento. 

La mancanza di colore non è pel' nulla un segno esclu
sivo della sua purezza. 

La sua reazione colla lacca muffa e colla. curcuma deve 
essere neutra. 

Quando la glicet·ina ha la concentrazione conveniente 
deve avet'e la densità di 1.26 a I. 27 a 15•. Quando non 
contenga materie estranee, l'areometro può servire di
rettamente a riconoscere la quantità d'acqua che essa 
contiene in più. 

Si può determinare il peso x di acqua contenuta in . 

lOOp.di una glicerinao colla formolax= 
1~ W= :::~ 

in cui I. 266 è il peso specifico della glicerina anidra e 
p quello della glicerina da saggiat'Si, oppure servendosi 
della tabella data da Cllampion e Pellet., nella quale ac
canto alla densità della glicel'ina è inscritta la quantità 
procentica di acqua in essa contenuta. 

Grado l Grado Peso di Acqua Peso di Acqua del 
l m. di glie lla~e~é l ht. di glie. Banmé in 100 p. In 100 p 

----
1264. o 31.2 o. o 1235. o l 28. 6 11. o 
1262.5 31. o 0. 5 1233.5 28. -t l I. 5 
1261. 2 30.9 I. O 1232. 2 28. 8 12.0 
1260.0 30. 8 1.5 1230. 7 28.2 12.5 
1258. 5 30. 7 2.0 1229. 5 28.0 13.0 
1257. 2 30.6 2.5 1228. 0 27. 8 13.5 
1256.0 30.4 3.0 1227.0 l 27. 7 14.0 
1254.5 30.3 3.5 1225. 5 l 27. 6 14. 5 
1253. 3 30. 2 4. 0 1224. 2 27.4 15. 0 
!252.0 30. l 4.5 1223.0 27. 3 15.5 
1250. 5 30.0 5.0 1221. 7 27. 2 16.0 
1249.0 29. 9 5. 5 1220. 2 l 27.0 16.5 
1248.0 29.8 6.0 1219.0 26.9 17.0 
1246.5 29. 7 6.5 1217.7 26.8 17.5 
1245.5 29.6 l 7. o 1216.5 26. 7 18.0 
1244.0 29.5 7. 5 1215.0 26.5 18.5 
1242.7 29. 3 8.0 1213.7 26.4 19.0 
1241.2 29. 2 8. 5 1212.5 26.3 19. 5 
1240.0 29. 0 9. 0 1211. 2 26. 2 20.0 
1239.0 28. 9 9. 5 1210. o 26.0 20.5 
1237. 5 28. 8 IO. O 1208. 5 25. 9 21. 9 
1236.2 l 28.7 10.5 

Abbiamo ~melle una tabella del Fuchs che serve per 
soluzioni anche pi1\ diluite di glicerina. 

Peso Qnantltil Pes() l Quantità Peso Quantità 
ceutesim. centeslm. centeslm. 

specifico di aequa specifico d! acqua specifico di acqua 

l. 266 o I. 21 1 17 l. 158 34 
1. 263 l l. 208 18 l. 155 35 
1.260 2 I. 205 19 1.152 36 
1.256 3 I. 202 20 l. 150 37 
l. 253 4 l. 199 21 l. 147 39. 
l. 250 5 l. 196 22 l. 144 40 
l. 246 6 I. 193 23 l. 141 41 
1.243 7 l. 190 24 l. 139 42 
1.240 8 I. 187 25 1.136 43 
I. 237 9 l. 181 26 l. 133 44 
l. 233 IO l. 178 27 l. 130 45 
l. 230 Il I. 175 28 l. 128 46 
l. 227 12 l. 172 l 29 I. 125 47 
l. 224 13 l. 169 30 1.122 48 
l. 221 14 l. 167 31 l. 120 49 
l. 217 15 l. 164 32 l l. 117 50 
l. 214 16 l. 161 33 - -

(•) Il numero as manca alla tavola di Fuob& 
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Secondo Lentz si può determinat·e la ricchezza di una 
glìcerina acquosa in glicerina pura partendo dalla den
sità e dall'indice di rifrazione della soluzione per mezzo 
della seguente tabella : 

' Ollcerin"' Deusitll lnd•ce di Glicerina Densità Indice di .,, rifrazione ., 
Il frazione .. ---- - - ------

~183 1~935 100 l. 2691 l. 4758 45 
95 l. 2557 l. 4686 40 l. 1045 l. 3860 
90 1.2425 l. 4613 35 1.0907 1.3785 
85 l. 2292 1.4540 30 l 1.0771 l. 3719 
80 l. 2159 1.4467 25 l. 0635 l. 3652 
75 l. 2016 l. 4395 20 l. 0498 l. 3595 
70 l. 1R89 l. 4321 15 l. 0374 l. 3520 
65 l. 1733 l. 4231 IO l. 0245 l. 3454 
60 l. 1582 l. 4140 5 l. 0123 l. 3392 
55 l. 1455 l. 4079 l l. 0025 l. 3342 
50 l. 1320 l. 4007 

Per lo zucchero e per la gomma differenti sono i pro
cessi di ricerca stati indicati; l'uno di essi ò basato sul 
fatto che la glicerina pura diluita con acqua e trattata 
con alcune goccie di acido nitrico non cambia colore se 
la si scalda con molibdato ammonico, mentre che essa di
venta azzurra se contiene zucchero o destrina. Si versano 
in una capsula 5 goccie di glicel'ina da saggiare, 100 a 
200 goccie di acqua distillata, 3 a 4 rg. di molibdato 
ammonico ed una goccia di acido nitrico puro (25 °/o); 
si fa bollire. Questo processo fa conoscere la più piccola 
traccia di zucchero o di destrina. 

Si riconosce ancora il glucosio facendo bollire il liquido 
con soda e potassa caustica; il glucosio produce una co
lorazione bruna, che non danno nè la glicerina pura, nè 
quella contenente zucchero di canna. Per riconoscere 
quest'ultimo si scalda il liquido al bagno maria con una 
o due goccie di acido solforico diluito, fino a che l'acqua 
sia evaporata; il liquido imbrunisce se contiene dello 
zucchero di canna (Palm). 

Per scopr ire il glucosio e lo zucchero di canna Bolley 
propose di mescolare ed agitare bene assieme volumi 
uguali di cloroformio e di glicerina e poi !asciarli in ri
poso. Si formano due strati: il superiore di glicerina 
idrata, l'inferiore di cloroformio; questo se si pt•esenta 
omogeneo, non v'ha materia. zuccherina; ve ne ha invece 
se depone un sedimento cristallino. 

L'aggiunta di glucosio si può anche riconoscer•e riscal
dando la glicerina con una soluzione di tar•trato cupro· 
potassico; in caso di falsificazione si ba la separazione di 
pt·otossido di rame rosso. 

Per scoprire le sostanze zuccherine si può anche usare 
il polal'imetro, per•cbè la glicerina è inattiva sulla luce 
polarizzata. Basta a questo scopo un tubo della lunghezza 
di 200m m. Si può anche riconoscere con questo metodo 
quale è lo zucchero adoperato per l'adulterazione, fon· 
dandosi sulle proprietà ottiche del glucosio e del sac· 
carosio. 

Per fare una determinazione complessiva delle sostanze 
organiche estranee si trattano 50 gr. di glicerina, diluita 
prima con acqua, con acetato di piombo in eccesso, si 
raccoglie il precipitato sopra un llltro pesato, si lava, si 
secca, si pesa, si calcina, si tratta il residuo con acido 
nitrico e si precipita la soluzione con acido solforico di
luito. Dal peso di solfato di piombo ottenuto si calcola 
quello dell'ossido di piombo, e deducendo questo dal peso 
del precipitato di acetato di piombo, si ùeduce la quan
tità delle sostanze organiche estranee. Questa raggiunge 
di rado la pr·oporzione di l a 1/2 %· 

La calce viene determinata per mezzo d'eU'ossalato 
ammonico. 

RicrmcA DELLA GLICERINA. - Quando si vuoi ricono
scere la presenza della glicerina in un liquido si aggiunge 
ad esso della soda fino a reazione alcalina, vi si immerge 
quindi una perla di borace, e dopo un contatto di alcuni 
istanti si scalda al cannello; si vedr·à apparire una colo
razione verde se il liquido contiene della glicerina. Questo 
processo permetterebbe di scoprire 1/ 100 di glicerina nel
l'acqua, nella birra, nel vino, nel latte, ecc. (Semer 
e Law). 

APPI.ICAZIONI DEI,J.A GLICERINA. - Troppo lungo sa
rebbe il discorrere di tutte le applicazioni che la glice· 
rina riceve nelle arti, nella industr·ia e nella vita dome
stica. Ne enumer eremo la maggior parte, e daremo qual
che cenno più dettagliato sopra alcune principali. 

La glicerina trova applica?.ione nella fabbricazione 
della nitroglicerina e dinamite, in medicina, nella fabbri
cazione dei colori di anilina, nella tintoria, nella stampa 
dello tele, delle stofi'o, nei colori pei timbri, negli inchio· 
stri da copia-lettere, nei rulli da stampa, nella fabbrica
zione della carta, delle tappezzerie, nella fotografia, nella 
filatura del colone, nello bozzime per cotone e mus. o
lina, nella tessitura, nella confezione dei panni, nella 
concia delle pelli, nella lavorazione del cuojo, nella fab
bricazione della gelatina e della colla, della ceea, dei sa
poni, nella confezione dei tabacchi, nolla fabbricazione 
della birra, del cioccolato, nella conservazione degli ali
menti (frutta, albumi d'uovo, tuorli d'uovo, ecc.), nella 
profumeria ( cpsmetici, coldcream, pomate), nella fabbri
cazione dei liquori, delle mostarde, nella confezione dei 
vini, come lubrificante nelle macchine, (pulitur•a delle 
armi da fuoco), infine come liquido per i contatori del gas. 

FABBRICAZIONE D~LLA NITROGLICERINA E DJNAM11'E· 
- Di questa abbiamo parlato sopra, e per maggiori l'ag
guagli rimandiamo all'art. MATERIE ESPLOSIVE. 

Uso TERAPEUTICO. - Pura, od anche mescolata con 
principii medicamentosi, viene applicata in medicina in 
diversi modi e per• diver·si scopi. 

La glicerina fu peoposta in medicina per la prima 
volta nel 1846 da De la Rue a Londra, o ve fu applicata 
dal chirurgo Startin, che ne riconobbe le proprietà anti
settiche e l'utilità per certe malattie cutanee. In seguito 
dal 1850 al 1851 Cap dimostrò che essa è utile veicolo, 
col quale si potevano ottenere nuove preparazioni far
maceutiche. Andrews di Chicago propose di adoperare 
la glicerina per la conservazione del vaccino. 

Per gli usi medici la glicerina pit) riputata è quella 
che esce dall'officina di Price e di Wilson, e che viene 
ottenuta col metodo del vapore sonariscaldato. 

Per il gran costo di tale glicerina si pensò a purificare 
quella proveniente dalla saponificazione dei grassi colla 
calce, e Ca p propose a tale scopo il metodo vantaggioso 
esposto sopra. 

La glicerina officina le deve avere i seguenti caratteri: 
1° Essere incolora, inodora, anche quando la si con

frichi colle dita. 
2• Aver sapore zuccherino blando, senza acredine 

nè amarezza. 
3° Non lasciare residuo fisso quando venga bruciata 

completamente in capsula di platino. 
4• Avere la densità di 1.26 a 15°. 
5• Non presentare reazione nè acida, nè alcalina. 
6• Non dare nè precipitato, nè colorazione coi rea t-

ti vi del piombo, della calce, del cloro e dell'acidosolforico. 
La glicerina fu trovata vantaggiosa specialmente per· 

uso esterno come solvente, e si chiamano gliceroliti i 
medicamenti nei quali fa da eccipiente, e glicerati quelli 



1158 GLICERINA 

in cui la sostanza attiva ò disciolta c stemperata in una 
specie di colla fatta con glicerina e amido. 

CoNSERYAZIOl'iE t>EI coLORI. - Pohl adopera la glice
rina per impedire l'efllorescenza dei sali sul carmino di 
indaco disseccato. Egli a~~iunge alla pa ta di carmi no, 
prima di disseccarla, 3 a 4 % di glicer·ina; questa ag
giunta non esercita alcuna influenza noci \'a sulla bellezza 
e pu1·ezza del col01•e (l). 

Si adopera in Inghillel'l'a per la fabbricazione dei 
pani dei colori per l'acquerello ( moist colou1·s), che con
servano la loro consistenza molle in tutti i climi. 

CONCIA E CONFEZIONE IJELLE PELLI , Ct;OI, YESCI· 
CHE, ECc. - ~ econdo Claus, si prendono le pelli non 
conciate, e dopo averlo sborrate, lavate a grand'acqua, 
scarnificate e digrassate noi modo consueto, si tufi'ano 
in tinozza con glicerina, anche diluita, e si lasciano fi no 
a che ne siano impregnato o sature. Estratte dal bagno, 
se ne toglie la glicerina aderente alla super•ficie e si 
stendono io luogo aerato pet•chè si asciughino. Si trat
tano nello stesso modo anche le pelli di mezza concia. Cosi 
preparate si possono usLwe come i cuoi cedevoli, la gutta
perca ed a ltre materie simili per coreggie e cordami. 

Inzuppando le pelli fresche di glicerina, esse si conser
vano senza indurire troppo. 

Kletzinscky si servl della glicerina anche allo scopo 
di mantenere morbide le vesciche che si tengono nei 
laboratorii, rendendole pet' di piit iropePmeabili ai gas. 

h:rPER~lEAlliLITÀ t>El TESSUTI. ~ La glicerina viene 
anche adoperata pet' dat·e la impermeabilità alle stoffe, 
alle tele, alla carta. Secondo il consiglio di Wrigt, si 
possono rendere impermeabili le stoffe spalmandole di 
una mescolanza di trementina, olio di ricino, lacca in 
soluzione alcoolica e glicerina. Si usa pure immergere 
le tele e la carta nella glicerina della densità di 20 a 
25° B., a cui si aggiunge carbonato potassico. 

FABBRICAZIONE DELI.A CARTA. - 11 Br'OWD tro"Ò che 
la glicerina introdotta nella pasta della carta, la rende 
più liscia e morbida. Riguardo alla quantità da intro
dursi la si varia a seconda delle qualità che si vogliano 
dare alla carta. Bisogna anche distinguere se si vuole 
impiegare la carta secca. o umida. Nel primo caso bi
sogna incollar la, per·chò possa essicarsi conveniente
mente, se no la glicerina assorbendo dell'umidità man
terrebbe la carta umidiccia. Nel secondo caso si può 
tralasciare la colla o metterne in assai piccola propor
zione. Si può mescolare la glicerina alla pasta che serve 
a fabbricat'e la carta. Se la carta deve essere adoperata 
secca, bisogna aggiunget·e alla quantità di pasta neces
saria per fabbricare l 00 chilogrammi di car~'\, circa 5 chi
logrammi di glicerina di densità l. 18 e fare la mesco
lanza con cura. 

In altri casi si ha vantaggio a mescolare la glicerina 
insieme alla colla ed applical'la come al solito. In questo 
caso si mescola l p. in peso di glicerina con 7 p. di colla 
insoluzione. 

Si può pure applicat•e la glicerina alla superficie della 
carta già condotta a termine. Bisogna a tale scopo scio
gliere la glicerina nell'acqua nella proporzione di l p. 
in peso e di 7 p. d'acqua o immergere la carta in quest-a 
in soluzione. 

ESTRAZIONE DELLE SOSTANZE ATTI\'E DEI, Ll:PPOI.O.
Facendo digerire il luppolo colla glicerina, esso le cede 
la luppolina ed altri principii che dànno il gusto amaro 
alla bit·ra e contribuiscono a conservarla. Quindi è stato 
proposto di trattare le bine con soluzioni di luppolo nel 
detto solvente. 

( IJ DY><GLEu•, Po/it•clw. Journ ., oLX, 39~. 

La glicerina si impadt•onisce della parte astringente 
del principio amaro, della sostanr.a rcsinosa e 1ella aro~ 
matica; aggiunta al mosto vi produco la precipitazione 
del glutine eccedente. 

COKSERYAZIONE E CONFEZIONE DEl VINI E DEI LIQUORI. 
- liletzinsk)· credo che aggiungendo nei rini la gJi. 
cerina con un po' di acido succinico, debbano riuscire 
meno facili ad alterarsi. Cosl pure dice di aggiungerne 
una certa quantità dopo averla infusa colle gemme di 
betulla per trasfondet'e l'aroma par•ticolare dei vini del 
Reno. Egli afTerma che facendo fermentare del buon 
mosto dopo aggiunta di glicerina aromatizzata con un 
po' di acido succinico, il vino risultante possiede l'ab
boccato eli quei vini. 

Si usa anche per edulcorare i vini, le birre ed i liquori, 
poichè essendo omogenea, digeribile e di sapor grato, 
dà a queste bevande un sapore gradito al palato dei 
consumatori. Ad una parte di zuccaro si ct•ede utile so
stituire della glicerina pura, ma entro limiti alquanto 
ristretti; essa contl'ibuirebbe alla loro co~servazione. 
Anche i vini da imbottigliare o la birra ne ricevono 
grl).n giovamento. 

E evidente che per questo scopo bisogna adoperare 
soltanto glicerina distillata, o esente affatto da acidi 
grassi. 

CoNSERVAZIONE t>EI FRUTTI, ALIMENTI, Ecc. -I frutti 
freschi e sani si possono mantenere un anno intero nella 
glicerina senza presentare altra alterazione che quella 
di essere increspati. Si pt•op~se da qualcuno la glicerina 
per la conservazione di tutte le sostanze alimentari; ma 
Kletzinscky crede che non servirebbe per le carni ed in 
generale per sostanze molto azotate. Fu anche proposto 
di sostituirla allo zuccaro di canna per la prepat'azione 
delle conserve di latte. Anche per i sciroppi di frutti di 
limone, di cedro, ecc. la glicerina può essere utile poichè 
ne impedisce lo ammutnmento, ed evita l'inconveniente 
del solidirlcarsi di certi sciroppi aciduli che talora si con
vertono in poltiglie per la trasfot•mazione dello zucchero 
di canna in glucoso. 

CoNSERYAZIONE DEGLI ANDfALI.- La glicerina serve 
specialmente per la conservnzione dei pesci, poicbè per 
essa questi non perdono i loro vivaci eù eleganti colori 
come avviene cogli altri processi. Serve pure ad impe
dire la putrefazione doi preparati anatomici, adoperan
dola o sola, o mista con acido fenico. 

APPLICAZIONI NELLA 1'ESSITURA. - Maudet ha ado
perato per i fili una IJozzima a base di glicerina detta 
anche gUcerocolla che dispensa i te~sitori dal lavorare 
nelle case umide. La si dà pure alla trama per conser
varle una cer·ta mollezr.a e per prevenit•e l'ammuffire 
ed il fermentare. A tale copo si procede colla seguente 
ricetta : 

Destrina gommosa . . chiloge. 5 
Glicerina a 28• Baum6 » 12 
Solfato d'allumina . » l 
Acqua . . . . . . » 30 

150 gt•ammi di questo liquido uniti con 250 grammi 
di gelatina sciolta pr•ima in 3 litri d'acqua, costituiscono 
una soluzione normale di glicerocolla. 

APPI.ICAZIONE Al,LA. TINTORIA. - Arnaudon llDO dal 
1858 l'ha adoper·ata pet' la estrazione dell'alizarina dalla 
robbia. L'alizarina e l'estratto alcoolico di robbia si 
sciolgono nella glicerina e tanto meglio quanto più si 
riscalda, cosicché il liquido acquista un color•e scarlatto 
cupo. Se allor·a si diluisce con acqua, l'alizarina precipita 
e può essere raccolta. Questi estratti di robbia danno 
colori più puri e più dur·evoli, come si potè sperimentare 
col rosso di Andrianopoli. 
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La glicerina scioglie anche il rosso di cocciniglia e le 
altre materie coloranti adoperate per i liquori. 

Scioglie pure il solfato di indaco. Si fa digerit•e del
l'indaco finissi mo di Bengala in 130 a 150 gt·. di acido 
solforico di Nordhausen poi si satura l'acido con cat•bo
nato di calcio e si dissecca perfettamente la poltiglia 
azzurra, la quale scaldata poi colla g licerina, cede a 
questa un bell issimo colore che può passare al verde 
aggiungendo tanto zafferano sopraffino, da rcnderne ap
pena sensibile il sapore. Anche questi due colori si pos
sono adoperare per i liquori. 

Secondo Gros-Renaud, il violetto di anilina si scioglie 
assai bene nella glicerina di densità di l. 20 ed alla tem
peratura di 60 a 65°. 

Springmiihl ( 1872) partendo dal fatto che la glicerina 
scioglie più facilmente i colori di anilina che non l'alcool 
c l'acqua, ne tentò l'applicazione alla t intut•a, usando a 
tal uopo dei bagni che l'abbiano per veicolo; e ne ottenne 
dei buoni effetti sulla lana, seta e cotone relativamente 
a tutti i colot•i derivati dal catrame. 

HerrbLirger ( 1873) propose di sciogliere i colori di ani
lina facendoli bollire per due ore con 750 gr. di alcool 
a 38°, aggiungendovi 250 gr. di glicet•ina a 28° Baumé. 
La glicerina impedisce la precipitazione della materia 
colorante quando vi si incorpora qualche addensante, 
come albumina e simili. 

La t intura coll'aiuto della glicet•ina produce un'ade 
renza della materia colorante sulla ftbt·a, maggiore che 
non con altri mezzi; tuttavia se il prezzo della glicerina 
non diminuisce, forse non è conveniente per l'uso percbè 
se ne perde nella lavatura della stoffa, dopo aver dato 
i l colore. Quella cll_e rimane nel bagno, pu1·chè non siasi 
usato qualche mordente, può sciogliere nuovi quantità 
di colore e servire altre volte. 

Bsperienze di conft•onto sopra lana e seta hanno di· 
mostrato che le tinte colla glicerina hanno un tono più 
vivo e più lucido che non quelle coll'acqua. Se poi si 
scalda fin oltre 100°, la tinta apparisce anche piit bella 
e più solida. 

La tintura con glicerina presenta sempre vantaggi, 
sopra quella ad alcool ; sia, perchè la glicerina innalza 
il punto di ebollizione dell'acqua e agevola l'aderenza 
sulla fibra, specialmente col cotone, sia perchè non pre
senta l'inconveniente delle soluzioni alcooliche nelle 
quali la evaporazione dell'alcool pt•oduce una parziale 
precipitai\ione della sostanza colorante. 

K letzinsky osservò che la glicerina può aiutare la tin
tura del cotone mercerizzato e la su~ mot•denzatura in 
una sola operazione, attenendosi colori più satm·i e più 
nutriti. 

La glicerina è utilissima pei colori a stampa sulla lana, 
dacchè prima di dare il vapore li mantiene in istato di 
umidità costante. 

Nei colori a stampa sul cotone accelera e favorisce la 
ossidazione dei mordenti avanti la tintura. 

Gros-Renaud ha notato che l'albumina si scioglie be
nissimo ad una temperatura di 70• nella glicerina diluita 
del suo volume d'acqua, e che questa soluzione si con
serva lungo tempo senza che l'albumina entri in putre
fazione; la glicerina è pure un buon solvente della 
gomma. Quindi si suole anche incorporaee in quelle com
posizioni di albumina, caseina e gomma che si adoprano 
per dare l'apparecchio alle tele, perchè le conserva mor
bide e ne impedisce la putrefazione. 

APPLICAZIONE CO).(E LUBRIFICANTE. - È un ottimo 
lubrificante per quelle parti degli organi delle macchine 
che rimangono esposte all'aria ed ai mutamenti alterni 
della temperatura esterna, <lacchè non si addensa, non 

irrancidisce, non congela e forma difficilmente morchia. 
Talora la si mescola con metà il suo peso di olio di oliva. 

La si adopera pure nei rotismi delicati, come quelli 
degli orologi. - P er le bussole galleggianti della marina 
set•vc meglio di tutti ~t li altri liquidi ; la si adopera pm·e 
nei manometl'i per impedire che si insucidi la superficie 
del mercueio. 

APPL1CAI.l0NI NELLA STAMPA A MANO DELLE 'l'ELE.
Addensata alquanto con amido , se è necessat•io, si ado
pera per formare quello strato mucilaginoso sul quale 
si tengono adagiati i telai, su cui si deve stendere il co
lore, per dar lor·o la mollezza e la resisten7.a necessaria. 
La glicerina offre il vantaggio di non fermentare, di non 
essiccarsi, di non mutar densità e di poter e sere tolta 
facilmente dai telai con semplice lavacro d'acqua. 

R ur.LI DA STAMPA TIPOGRAFICA. E FOTOTIPICA. - Ag
giungendo l parte di glicerina a 3 di colla si ottengono 
rulli da stampa che mantengono pill morbidezza di quelli 
fatti con colla e melazza, adottati nelle macchine da 
stampa e nelle recenti applicazioni della fototipia lito
gratlca. 

CARTA E 1!'\CIHOSTRI DA COPIALETTEI\E. - Vassem• e 
HoubJ·igaut, ne hanno brevettat.o l'uso per la fabbrica
zione degli inchiostt·i e della carta da copiare. Quando 
8i imbeve la carta per il copialetter·e con una sol uzione 
acquosa di glicerina e 5 parti di acqua, si mantiene suf
cientemente umida perchè non occorra bagnat•la, quando 
la si sottopone allo strettojo con sotto la lettera scritta. 

Si aggiunge la glicerina anche ai colori per· timbri, ai 
lustt•i da scarpe. 

APPLICAZIONE ì\'ELLA FOTOGRAFIA E AI.LA ZINCQ-11'\CI
SIONE. - Venne pt·oposta per i processi a collodion 
secco. Si sn cbo il joduro d'argento secco dissem inato 
nelle fibre del cotone fulminante perde completamente 
o quasi la sua sensibilità alla luce; cosicchò per lungo 
tempo non si poterono adoperare dello lastre collo
dionate secche. In reguito si trovò cl1e bnsta copril'le 
con un sale deliquescente, oppure d'un corpo grasso 
come la glicerina, o di un corpo colloide o resinoso 
ecc. perchò venga conservata per alcuni giot•ni la sen
sibili t.,-\. J. Spillet' e Crookes hanno proposto la glice
rina diluila con tre volte il suo Yolumc d'acqua. 

La glicerina entra anche nelle soluzioni che servono 
a staccare dal vett-o lo strato di collodio o el i bromoge
latina quando si adoperano le negative pellicotari nella 
zinco-incisione. Vat•ii sono i metodi adoperati per quello 
scopo. Si pos~ono prendere i negativi recontemente fatti 
e non ancora inverniciati, disporli pet•fottamente oriz
zontali sulle viti calanti e versarvi sopra pot• uno spes
sore di 2 a 3 millimett•i la seguente soluzione tiepida: 

Gelatina ordinaria. gr. 25 
Zucchet'O . » 6 
Acqua . . . . . . . . . . . . » 500 
Glicet•ina . . . . . . . . . . . » 5 
Alcool (per piccole porzioni) . . . . » 100 

Quando la soluzione si è rappresa si pone la lastra ad 
asciugat•e, c ad essicazione completa si solleva la pel
licola. 

Un altro metodo consiste nel porre la negativa a col
lodio poL' qualche minuto in una bacinella contenente 
acqoa acidulata al IO "lo con acido cloridrico, quindi 
!avaria accuratamente con acqua pura e ossicarla com
pletamente. i pone quindi perfettamente a livello e vi 
si versa sopra la seguente soluzione: 

Acqua . . . . . . . . . . . . gt'. 100 
Gelatina . . . . . . . . . . . » 20 
Glicerina . . . . . . . . . . . )) •l 

Quindi si compie l'operazione come sopra. 
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ESTRAZIONE DEl PRINCIPII AROMATICI. - Ticbborne 
estrae gli aromi dei fiori per mezzo della glicerina. 
Quando questa ò carica del principio odorante, la si sot
tomette alla distillazione oppure la si el i luisce con acqua 
e si agita con cloroformio o con solfuro di cut•bon•o; 
questo scioglie l'aroma e lo abbandona perevapot·azione. 

Si può anche oper-are in generale cosi. Si mettono 
fiori, foglie ed altre parti fragranti delle piante iu una 
cassetta di latta e vi si versa sopra della glicel'ina a 
poco a poco, lino a scacciarne tutta l'acqua e a coprirli. 
Si chiude a saldatura il coperchio e si tiene la cassetta 
in cantina per un anno. Se allora si apre e si spreme il 
contenuto per estrarne la glicerina, si avrà un liquido 
odorosissimo, che consta di una soluzione dei principii 
aromatici e di qualche altro delle piante. 

CoNSERVAZIONE DEL TABACCO. - Se si mescola un 
po' di glicerina al tabacco, essa lo mantiene umiùo senza 
togliergli la qualità di continuare quella lenta fet•menta· 
zione per cui acquista l'odore ricercato. 

PROFUMERIA.- La glicerina entra in molti preparati 
speciali della profumeria, come acque ed aceti odorosi, 
pomate, oli i, ecc. La glicerina entra a costituire la cosl 
detta crema di malva, la brillantina, la lozione di gli
cerina, la lozione caotaridata inglese. Si adopera pure 
direttamente la glicerina profumata coll'essenza di fior i 
d'm·ancio. Mescolandola col sapone ordinario si ottiene 
un sapone assai morbido. Si adope1•a a tal uopo prefe
J'ibilmente il sapone molle o a base di potassa. I saponi 
alla glicerina sono di un uso molto diffuso (vedi articolo 
PROFUMERIA). 

CoNTATORI A GAZ. - Siccome la glicerina rimane Ji. 
quida a bassa temperatura, è stata. proposta per sosti
tuire l'acqua nei contatori a gas (Barreswill}. Nei nostri 
paesi in c.'ui non si ha a temere temperatul'a inferiore 
a - 25°, sel've bene una mescolanza di acqua e di glice
rina del peso specifico tra 1.113 e 1.121, ossia tl'a 15 e 
16• Baumé, contenente 45% di glicerina anidra. Dopo 
un certo tempo però, la soluzione di glice!'ina è satura di 
ammoniaca, di materie bituminose, di acidi, di acqua, ecc. 
Allora corrode il metallo e si congela facilmente. Hasse 
trovò che bisogna cambiarla di anno in anno, quindi ricu
perat•la per mezzo della puriflcazione col seguente pro· 
cesso. Una piccola caldaia cilindrica contenente circa 
3 quintali di glicerina, viene riempita per circa i 6/ 6 di 
glicerina impul'a, quindi riscaldata lentamente c mante
nuta per alcune ore a 50-60° C. ; in seguito viene portata 
a 120-130• C. e tenutavi fino a che i vapori, che escono 
pel' un robinetto fissato sulla caldaia, non diano più rea
zione di ammoniaca o d'acidi alla cat·ta di tornasole. 
Poscia si lascia raffreddare lentamente il liquido e lo 
si toglie dalla caldaia per mezzo di un tubo fissato nel 
fondo di essa. Per liberare poi la glicerina dalle sostanze 
grasse se1·vono dei filtri cilindt•ici di lamine di zinco, 
riempiti con carbone animale semitlno e inumidito. Sotto 
i filtri si trovano ùelle capsule di porcellana per racco
gliere la glicerina. Il processo di questa filtrazione è così 
semplice che un operaio in due ore può purificare tla 3 
a 4 quintali di glicerina. 

CONSERVAZIONE DELLE ARGILLE PLASTICJIF., DEGLI 
STA)JPI m GESso, E<JC. - La glicerina è adoperata pure 
per mantenere l'mnidità. di certi corpi, dell'argilla da 
modellm·e (Barreswill); gli scultori ne fanno un impasto 
coll'argilla per potere lavorare, correggere gli abozzi o 
modelli più facilmente, senza tema che la pasta si indu
risc.'a; ed inoltre la stessa pasta può ancora loro servire 
per altri modelli. 

Serve pure pet· mantenere l'umidith del cuoio non 
tannato, sopra tutto per l'esportazione e pet• preser-

vare questo da ogni alterazione, - delle colle, dei 
cementi, delle malte, dei rnaslici; di più questi ultimi 
possono essere preservati dall'azione del gelo. 

H<iffmann propose la glicerina per gli stampi di gesso 
per impedire l'aderenza dell'oggetto al modello, consi~ 
gliando di dare dopo la spalmatura saponacea una se. 
conda di glicerina col pennello. 

Può anche servire per imbevere carbone ed ovatta 
da fa1· maschere con cui si possa respirare per mezz'ora 
in mezzo al fumo. 

CEMENTO COl'\ GLICERINA. - Si ottiene un buon ce
mento di grande resistenza, mescolando 50 gr. di litar
girio con 5 cm• di glicerina. Con maggi_or proporzione 
di glicer·ina, il cemento fa presa con maggior lentezza 
ed è meno solido. Aggiungendo un po' d'acqua alla me
scolanza di glicerina e di litargil'io la presa si fa più 
presto. A tale scopo si stemprano 5 vol. di glicerina in 2 
volumi di aequa e si aggiungono 6 eros di questo liquido 
a 50 gr. di litaegirio. 

FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELL'ACIDO E DELL'E· 
'l'ERE FORMICo. - Distillando l'acido ossalico in presenza 
della glicet•ina si ottiene dell'acido formico, ed oggi gran 
pa1·te di questo acido si prepara con questo processo. 

INDUSTRIA DELLA GLICERINA. ·- Quantunque la indu· 
stria della glicerina conti pochi anni di vita tuttavia 
si può di1•e che ha già fatto dei rapidi progressi sia 
pet· riguardo alla fabbricazione, come per riguardo alle 
applicazioni. Quando nel 1851 Cap attirò l'attenzione 
sull'uso della glicerina in farmacia, essa era una so
stanza appena conosciuta. Il processo di preparazione 
p1•oposto da Cap, e sopra descritto, portò il prezzo della 
glicerina a 4 franchi il chilogramma. D'allora in poi 
l'uso di questa sostanza si diffuse sempre più. Verso la 
stessa epo~l si metteva in pratica in Inghilterra il pro
cesso di p reparazione degli acidi grassi per mezzo della 
distillazione dei grassi col vapo1·e soprariscaldato, che 
viene ancora oggigiot•no applicato su vasta scala nella 
fabbrica Price. 

Secondo una statistica del 1880, il valore della glice
l'ina prodotta in Europa ammontava a circa 4,006,000 
lire. La produzione era così ripartita fra le diverse na· 
zioni: 

Francia circa. chilog1·. 4,000,000 
Germania ed Austria » 1,500,000 
Olanda » 900,000 
Russia » 900,000 
Belgio . » 800,000 
Italia » 400,000 
lnghilte1'ra » 300,000 
Spagna » 199,969 

Delle otto fabbriche di glicerina che esistevano in Eu· 
ropa tre appartenevano alla Francia (1lfon.lnd., voi 7•). 

In Italia alcune fabbriche di candele steariche produ· 
cono della glicerina liberata in gt•an parte dal solfato di 
calce e di magnesia pt·oveniente dalla saponificazione 
calcare. 

La sola ditta in Italia che attende alla rettifìcazione 
della glicerina, disti llandola in una corrente di vapore 
sopra riscaldato, è la ditta Edmondo Beochon di .Milano. 

&sa fornisce della glicerina all'atto neutra, libera di 
cloro e che presenta una purezza sufficiente per essere 
adoperata sia in medicina, che per la conser•vazione delle 
ft•utta e di alcune sostanze alimentari. La ditta Brochon 
non rettitlca soltanto la glicerina greggia di quasi tutte 
le fabbricbe di candele steariche d'Italia, ma ne importa 
ancora una grande quantità dall'estero, che r imanda 
rettificata in Francia e Germania. 
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Le molle applicazioni che, come abbiamo veduto, può 
riceve l'e la glicerina e specialmente il grande consumo 
che se ne fa nelle fahbriche di dinamite, fanno sl che 
il suo pr·ezzo, assai basso alcuni anni fa, sia ora aumen
tato a più del triplo, e non accenni per or·a ad alcun ri
basso. Anzi, la concorrenza sempre maggiore fatta dal 
petrolio e dagli olii vegetali alle candele steal'iche, e 
l'uso degli olii scadenti nella preparazione di queste, 
con perdite di glicerina, tendono a diminuirne la pro
duzione. Questo farà sl che si utilizzerà assai più d'ora 
in avanti la grande quantità di glicerina che si ottiene 
come prodotto secondario dalla fabbrica dei saponi. 
Questo viene già lodevolmente praticato dal la ditta 
Oneto di Genova. 

S. p AGLI ANI. 

GLUCOSIO (Proprietà, Fabbricazione , Usi). - Fran
cese Suc1·e de misin, Glucose. Inglese Glucose. 
Ted. Traubenzucker, Glycose. Spagn. Glycose. 

COMPOSIZIONE E STATO NATURALE. 

Nella polpa dell'uva matura, dei fichi, delle cilìegie e 
di molti altri frutti è contenuto uno zuccher·o, che dal 
primo e più importante frutto da cui si traeva, si disse 
:.ucchero d'uva, eppoi glucosio, differendo esso per la 
composizione chimica e per le proprietà dalle altre ma
terie zuccherine. I chimici lo rappresentano colla for
mola C0H 120 6, che bene lo distingue dallo zucchero di 
canna = (C12H220 11); a,·ondo per altro riconosciuto che 
identica composizione posseggono altri zuccheri, in specie 
lo zucchero dei frutti acidi, detto levulosio, hanno dovuto 
riunire in un solo gruppo queste materie e designarle 
col nome generico di glucosii, non solo perchè rappr e
sentate dalla formola stessa, ma anche perchè sono ca
paci di fermentare e di dar·e origine ad alcoole, anidride 
carbonica, acido succinico e glicer ina, e di ridurre i sali 
di rame e di argento. 

Dei diversi glucosii, noi abbiamo da occuparci unica
mente di quello dell'uva, che esiste in un numero gran
dissimo di prodotti vegeta bili, che normalmente si 
produce nell'organismo animale, e che con espedienti 
artificiali si ottiene dalla fecola, dalla cellulosa e da altri 
prodotti immediati delle piante, giacchè esso per i suoi 
usi e per le applicazioni sue ha un'importam~a industriale 
che probabilmente nessun altr•o dei glucosi! potrà mai 
acquistare. 

Lo zucchero d'uva, detto anco destroJrlucosio, o sem
plicemente destrosio, è diffuso nelle pmnte, ove si tt·ova 
unito quasi sempre ad altre materie zuccherine. Nei 
frutti acidi, come anche nel miele, è consocialo col glu
cosio incristallizzabile, chiamato levulosio; quando i 
fl'utti seccano, il destrosio rifiorisce in piccoli cristalli 
bianchi che costituiscono la farina che ricuopr·e i fichi, 
le pere e l'uva secca. Anche il miele disteso sopra corpi 
porosi (mattoni nuovi) si converte in gluco$io cristal
lizzato, giacchè la parte liquida che contiene illevulosio 
viene a..c:sorbita dal corpo poroso. Destrosio trovasi in 
piccola quantità nelle uova, nel sangue degli animali, nel 
succo intestinale in seguito all'uso di cibi feculenti; in 
grande quantità nelle orine dei diabetici, nelle quali dal 
3 al 5 °/0 sale sino a IO e 13 Ofo. 

Il destrosio naturale principalmente si forma nell'or
~anismo delle piante: nel succo dell'uva se ne trova da 
l O a 30 •t.; nelle annate buone l'uva matur•a ne contiene 
almeno 20 °/.; nelle annate cattive circa 15 •f. : nell~ 
prime gli acidi arrivano a 5 o 6 per mille, nelle seconde 
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anche a IO •t •. I fichi ne contengono 12 "/., lu ciliege da 
9 a 10, le mele e le pere da 7 a IO, le albicocche e le 
susine da 2 a 5, le pesche ci l'ca 2 •f •. In questi frutti il 
destrosio è mescolato al lovulosio in modo da costituire 
quello che i chim ici j;ogliono chiamare zucche1·o inver
tito; mescolanza cioè dei due glucosii a parti uguali: tal
volta invece dellevulosio si contiene zucchero di canna, 
e ciò avviene pr·incipalmenle nel succo del sorgo sac
carato, nel quale il desti·osio figura appena per un terzo 
nella somma delle materie zuccherine. Nei IÌ'utti dolci 
ed acidu li ad un tempo, il desh·osio diminuisce a misura 
che si va verso il nord : è noto come la cultura della 
vito non si spinga oltre certi confini, e la susina claudia 
a modo di esempio, che nel mezzogiorno di Europa è 
frutto di sapore delicato, nel nord, in specie a Cristiania 
in Norvegia, vien ben colorata e molto odorosa, ma resta 
sempre acida e lJOCO dolce, in modo eia pot~::rsi pel sapore 
compar·are alle nostre susine acerbe. 

Glucosio si trova in grandé quantità nella manna del 
Sinai, che geme dalla Tarnarix mannifera in seguito 
alla puntur•a degli insetti; si trova nella cosi tletta melata 
degli alberi, che è frequente in specie sul tiglio europeo: 
in questi pt·odotti è per altro mescolato con aiLt·i zuccheri 
{levulosio ed anche saccar·osio) e con molta gomma. Rin
viensi infine nelle farine, sebbene nei semi non macinati 
sia posto in dubbio che esista in quantità apprezzabile; 
di m:1.nicra che sembra che si produca per l'a?.ione mec
canica della macinazione, o per meglio dire per l'azione 
chimico-Asica del calore che si produce nella confr·ica
zione tra le macine ed i semi, e per l'azione dell 'acqua, 
con cui si bagnano i grani. 

La farina di gr•ano ne contiene 
Ct•usca id. » 
Farina di segale » 
Crusca id. » 
Farina d'orzo » 
Ct'usca id. » 

PROT'IUE'Ù . 

2. 33 ., .. 
4.30 
a.46 
1.86 
3.04 
1.86 

In commercio si tt'ova oggi una grande quantità di 
glucosio ar•tificialmente ottenuto, che si presenta come 
materia gialliccia, gram1losa e qualche volta brunastra e 
molle come il miele: questo ò glucosio non puro, e quindi 
ben diver•so dal vero destrosio, del quale vogliamo qui 
delineare le proprietà principali. Col nome di glucosio 
puro ed anche coll'appellativo di purissimo le fabbriche 
eli prodotti chimici vendono un prodotto bianco granu· 
loso, che non è ancora affatto put•o (al più contiene da 
90 a 95 •1. di vero destrosio); e ciò perchè la prepara
zione di questa sostanza nell'assoluto stato di purezza é . 
molto difficile, come in appresso veòremo. 

Il destrosio puro è bianco, in piccole masse a struttura 
cristallina con forme un poco rotondci!gianti all'esterno 
a somiglianza del così detto cavolotlore : si ottiene anche 
in cristalli isolati, lucenti, tabulari, specialmente dalla 
sua soluzione nell'alcoole m etilico. Ha sapore meno dolce 
dello zucchero di canna, di guisa che per inòolcire oc
correrebbe impiegarne due volte e mezza di più. Nel
l'acqua fredda è anche meno solubile dello zucchero co
mune: 100 parti di acqua sciolgono a 15° 81.6 di glucosio 
anidro, ossia 97.8 di glucosio iclrato c~istall izzato. Il glu
cosio sciogliendosi nell'acqua aumenta, come è ben natu
rale, la densità del solvente e l'aument{) sta in relazione 
della quantità. della sostanza disciolta. F. Salomon (1 881) 
ha determinato la quantità eli glucosio sciolto in 100 c.c. 
di acqua a 17°. 5 C, ed il respettivo peso specifico della 
soluzione: 
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----------------------------------------------------------------------------------
Glucosio l GIUCORiO l ~~~~:~ l P~o dlsclol~o Peso d:sclolto Peso 

In 100 c. e apeclfteo in JOOc. e. speeillco In IOO e. c. apeeifteo 
di aequo. di acqua di aC<JU& 

l l. 003ì5 21 l. 0800 41 1~530 
2 l. 0075 22 l. 0838 42 l. 1568 
3 l. 0115 23 l. 0876 43 l. 1605 
4 l. 0153 24 l. 0910 44 l. 1643 
5 l. 0192 25 l. 0946 45 l. 1680 
6 1.02;)0 26 l. 0985 46 l. 1716 
7 l. 0267 27 l. 1020 47 l. 1753 
8 l.OJ05 28 L 1056 48 l. 1790 
o l. 0342 29 l. 1095 49 l. 1825 

10 l. 0381 ;:.O l. 1130 50 l. 1860 
11 l. 0420 31 l. 1170 51 1.1900 
12 l. 0457 32 l. 1205 52 l. 1935 
13 l. 0495 33 l. 1240 53 l. 1968 
14 l. 0533 34 l. 1275 54 l. 2005 
15 l. 0571 35 l. 1310 55 l. 2040 
16 l. 0610 36 l. 1348 56 l. 2075 
17 l. 0649 37 l. 1383 57 l. 2110 
18 l. 0687 38 l. 1420 58 l. 2148 
19 l. 0725 09 l. 1456 59 l. 2183 
20 l. 0762 40 l. 14911 60 l. 2218 

Cosicchè, conoscendo il peso specifico di una determi
nata soluzione di glucosio, si può dedurre con molta ap
prossimazione la quantità del glucosio disciolto. Non si 
può applicare questo semplice e comodo metodo cbe a 
soluzioni pure di glucosio, e per con eguenza i densimetri 
a ciò destinati, e cbe soglionsi chiamare sacca1·ometri, 
debbono essere adoperati con una certa circospezione, 
anche pere h è la temperatura influisce sulla densità delle 
solu?.ioni, e perchè ordinariamente sono costruiti per le 
soluzioni di zucchero di canna, elle hanno densità sensi
bilmente dì v erse da quelle del glucosio ( Vedasi il para
grafo Saggio analitico del glucosio). 

La sua soluzione fa girare il piano nella luce pala
rizzata a destra (di qui il nome di destrosio). Il potere 
rotatol'io specifico è da alcuni ritenuto = ad + 56.0 4 
(Hoppe-Seyler}, da altri =52. 87 ('l'ollens).- Il destrosio 
si scioglie anche nello spirito di vino ordinario, difficil
mente, per altro, nell'alcoole assoluto e punto nell'etere. 
Il suo migliore solvente, dopo l'acqua, è l'alcoole meti
lico, o spirito di legno purificato, dal quale può aversi 
ben cristallizzato. 

11 destrosio ba comune con le aldeidi (con le quali 
ha qualche altra relazione chimica) la proprietà di 
prendere ossigeno quando in presenza di alcali cau
stici viene fatto reagire con composti ossigenati: vale a 
dire, esso può ridurre molte sostanze, in specie gli ossidi 
ed i sali di rame, di mercurio, di argento, ed ossidando 
si trasforma in acidi (acido formico, acido ossalico, ecc.). 
Per questa proprietà riduttiva è facile riconoscere il 
destrosio: se si fa scaldare il liquido, nel quale è disciolto 
anche in piccola quantità, con una soluzione alcalina di 
joduro di mercurio, si depone mer·curio metallico, se con 
una soluzione basica di nitrato di bismuto si separa bis
muto, se con una soluzione alcalina di un sale rameico, si 
depone un precipitato giallo rossastro di ossidulo di rame, 
che può divenire rosso perdendo acqua. Della medesima 
proprietà ridutti va si trae partito come sarà detto a suo 
luogo per ricuoprire gli oggetti di uno strato di argento 
o di altro metallo prezioso, o per preparare i metalli 
rari allo stato di massima divisione e nello stesso tempo 
in alto gr•ado di purezza. 

Gli ossidanti energici, ed a quanto pare l'ozono (ossi
geno allotropico) anche a freddo, convertono il destrosio 
in anidride carbonica ed acqua, ossidandolo completa
mente. 

Il destrosio cristallizzato contiene un peso molecolare 
di acqua (()8H''05 + H2 0), cbe perde quando si scalda 
a 100°, divenendo anidro. R iscaldato al di sopra di too•c. 
perde ancora di peso, si colorisce di bruno, svolgendo 
vapore acquoso, e cambiando sapore: a 200• C divien 
bruno, e si trasforma in caramele. Riscaldato al disopra 
di 250°C si svolgono varie sostanze vaporose (idrocar
buri, acetone, aldeide, acido acetico) insieme con molti 
gas (anidride car·bonica, ossido di carbonio) ed in fine 
resta carbone che brucia con difficoltà, leggiero e 
lucente. 

Il destrosio si unisce con gli ossidi idr•ati, in particolare. 
con la calce, con la barite, con l'ossido piombico, for
mando i saccarati, che sono solubili nell'acqua, insolu
bili nell'alcoole. Forma combinazioni cristallizzate con i 
cloruri alcalini; quella meglio dednita si ottiene con sale 
da cucina e glucosio, ambedue puri, sciolti in pochissima 
acqua, ed è rappresentata dalla formola = 2(C6H'!06

) + 
N a Cl+ 1-PO. Reagendo con gli acidi organici si unisce 
dando origine ad acqua ed a composti simili agli eteri; 
per questo motivo dai chimici si ritiene che i glucosii 
sieno da riguardarsi come alc.ooli di speci-ale costituzione, 
ed i loro eteri diconsi glucosidi, e sono simili ad altr·i eteri 
del glucosio che si trovano preformati nelle piante; quali 
sono, a modo di esempio, la salicina, la fillil'ina, l'amid
dalina, ecc. 

Gli acidi concentrati con l'ajuto del calore trasfor
mano il glucosio in materie ner·e simili alle materie 
umicbe della torba e del terreno (sacculmo). 

Di grande impot•tanza per le industrie e l'agr•icoltut•a 
è il modo col quale i glucosi i in genere, e segnatamente il 
destl'osio, si comportano a contatto dei fe!'menti, ed in 
specie col lievito di bit·ra. I n fatti, date le condizioni oppor
tune ed altrove indicate (V. ALCOOL&, Fm.tMENTAZIONE, 
vol. 2, pag. 422) il glucosio per l'azione dei fet•menti si 
scinde in alcoole o spirito ed anidl'ide carbonica per la 
massima parte (95 •lo) ed in piccola pat·te in acido sue
cinico e glicerina. Su questa proprietà del glucosio è fon
data la produzione delle be\•ande fermentate e l'estra
zione degli spirit i. Da 100 chiL di destro-gluco io puro si 
ottengono 48 ' /,eh il. di alcoole assoluto; non che quan
tità variabili, ma sempr•e ben piccole di altri prodotti 
(alcoole propilico, butilico, amilico, ecc.). 

PREPAIUZIO"!>.'E DEL DESTROSIO CHIMICAMENTE PURO. 

Il destrosio puro si può ottenere dal miele, distenden
dolo sopra mattoni nuovi e tenendolo esposto all'aria 
per 20 giorni od un mese, acciocchè lo zucchero incri
stallizzabile ( levulosio) venga assorbito dalla terra cotta; 
eppoi purificando con alcoole caldo la materia ct•istal
lizzata che resta sopra i mattoni. Oppure si tratta il 
miele granuloso (cosl detto cristallizzato) con alcoole 
freddo che scioglie il levulosio sciropposo, la materia in
disciolta si comprime forte; ed infine si scioglie e si fa 
cristallizzare nell'alcoole bollente. In maggior quantità 
e con minore spesa si può ottenere purificando il de· 
strosio del commercio con alcoole e carbone animale. 

Puro si ottiene con facilità (metodo.di Schwarz) tras
formando con acido cloridrico lo zucchero di canna 
bianchissimo e cristallizzato in zucchero invet·tito, che 
è una .mescolanza di destrosio e levulosio a pat•ti uguali, 
e facendo cristallizzare il primo da una soluzione satura 
nell'alcoole. Le proporzioni più convenienti sono queste : 
a 500 centimetl'i cubi di alcoole a 80° G. L. mescolans1 
30 a 40 centimetri cubi di acido cloridrico fumante, si 
aggiungono a poco alla volta 160 geammi di zucchero di 
canna polverizzato, o meglio se ne aggiunge fino a tanto 
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che se ne scioglie: si agita di frequente e dopo IO o 15 
giorni comincia a cristallizzare il destrosio. 

Passato un poco di tempo,si raccolgono i cristalli sopra 
un filtro, si lavano con alcoole per spogliarli dell'acido 
cloridrico ; indi si sciolgol)o in alcoole assoluto caldo, e 
si fanno cristallizzare. In questo modo si ottiene de
strosio anidro. Per suggerimento di Soxhlet oggi si so
stituisce all' alcoolo etilico o di vino l'alcoole metilico 
puro, e si assicura che si ottiene destt•osio puro in bei 
cristalli. A bagno maria si scalda a 45°. 6' o 50• C. una 
mescolanza di 12litri di alcool e a 90• G. L. e 480 cent. cubi 
di acido cloridrico fumante; a piccole porzioni vi si ag
giungono 4 chilogr. di zucchero di canna polverizzato, e 
si agita continuamente. Dopo 2 ore tutto lo 7.uccbero è 
trasformato in glucosio (destrosio e levulosio) : col raf
freddamento e col riposo, e meglio ancora coll'aggiunta 
di piccole quantità di glucosio puro si determina la de
posizione di 8/ 10 circa del destrosio formatosi in piccoli 
cristallini bianchi, che si lavano con alcoole comune a 
90• G. L. in fino a che si ha traccia di acido cloridrico. Il 
destrosio, che allora apparisce come una materia bianca 
iu polvere, si scioglie in alcoole metilico puro, della den
sità O. 81 a 20• C., si fa bollire per pochi minuti, si filtra 
rapidamente; col raffreddamento si ottiene il destrosio 
anidro purissimo e cristallizzato in forma di tavole lu
centi. Volendolo idrato, si scioglie a bagno maria in 
poca acqua calda (alrincirca 12 Ofo), si fa cristallizzare 
sotto campana in vicinanza di un vaso contenente acido 
solforico concentrato. 

Col glucosio purissimo cosl preparato si possono fare 
soluzioni tito late da servire di confronto n~i saggi sacca
rimetl'ici. 

FABBRICAZIONE DEL GLUCOSIO. 

Fintantochè si è preparato il glucosio per uso dei chi
mici o con scopo puramente scientifico, si ò fatto ricorso 
all'uva ed al miele; ma dal momento in cui si cominciò 
ad applicarlo ad usi pratici, alloi·a la sua preparazione 
divenne un'industria vera e propria, e come materia 
prima in luogo del miele e dell'uva si doYcttero adoperare 
sostan?Je abbondanti e di poco prezzo, come le patate, il 
grano turco ed il riso: ed ora si tenta di far uso del legno, 
che costa meno di ogni altra sostanza saccarificabile. 

L'amido, che sovrabbonda nei cereali poveri come ma
tel'ie alimentari (grano turco e riso), e la cellu losa elle 
forma la parte principale dei legn i, per l'azione degli 
acidi e del calore si trasformano in glucosio: sicchèla mo
derna fabbricazione non è una industria estrattiva come 
l'antica, che non faceva altro che separare il glucosio 
già formato; invece lo ottiene trasformando altri pro
dotti vegetabili (in modo speciale l'amido). Molte ope
ra?.ioni si richiedono, che tutte debbono essere scienti· 
ficamente dirette, e per conseguire quell'economia nelle 
s11ese che è uno dei maggiori requisiti della grande indu
stria. si è chiesto il concorso della meccanica; mercé della 
quale si risparmia tempo e denat·o. 

Estrazione del glucosio dall'uva. -Per estrarre il 
glucosio dall'uva, si prende il mosto di uve bianche o si 
spt•emono leggermente uve rosse appena colte, si inzolfa 
il mosto con acido solfot•oso, e si lascia in riposo; pet' 
decantazione si separa il liquido chiaro e si scalda, poi 
vi si aggiunge mat•mo in polvere per neutJ•alh:zare una 
parte dell'acidità : indi si fa bollire, e si la eia r iposare 
almeno per un giorno. Al liquido separato dai sali di 
calce deposti e portati all'ebullizione si aggiunge 2 1/ 2 
per 100 di sangue di bue fresco, si schiuma e si evapora 
fino a che non ~egna 24° B. Per qualche giorno si 
lascia a sè, poi si decanta e si evapora tino a ::W B. In 

tale stato il scit•oppo può adoperarsi per tutti gli usi del 
glucosio: se si vuole cristallizzato si concentra ancora 
di più in vasi appositi; la massa cristallizzata si so para 
dallo sciroppo nello stesso modo che si pmtica pet· lo zuc
chero di canna; e più agevolmente con macchine cen
trifughe. Da 1000 chilogr. di mosto si possono avere 
200 chilogr. di sciroppo a 34• B. circa, e 140 cllilogr. di 
glucosio alquanto impuro. 

Saccarificazicne della fecola.- Da vari i anni quasi 
tutto il glucosio del commercio si ottiene dalla fecola; 
e per raggiungere questo intento lunga è la serie delle 
operazioni da farsi. Bisogna con acido debitamente di
luito, assai sollecitamente convertire l'amido in glucosio; 
poi saturare l'acido, depurare la soluzione col riposo, col 
carbone e con filtri, infine concentrare e far cristalliz· 
zare il glucosio. 

· L'agente saccaritìcante e l'acido solforico, il quale a 
100• C. trasforma l'amido prima in destrina, poi in glu
cosio (o meglio in zucchero invertito). I globuli della 
fecola si rigontlano avanti con l'acqua bollente, oppur 
meglio col vapor·e; nel qual caso un getto di vapore 
acquoso si fa arrivare nel recipiente, nel quale ha luogo 
il trattamento della materia feculenta . 

Nelle piccole fabbriche si usa una caldaja di piombo 
.incassata aUa parte inferiore entro un vaso grande di 
ghisa che si scaltla con fuoco diretto e farla bngno maria. 
Nella caldaja di piombo l'acqua acidulata dall'acido sol
forico si porta all'ebullizione o quasi, indi si a{?giunge la 
fecola stemperata nell'acqua e si agita vivamente fino 
a che tutta la fecola sia trasformata in sostanza solubile. 
Siccome il prodotto intermedio tra l'amido ed il glucosio 
è la destrina, e questa è insolubile nell 'alcoole, per rico· 
noscere il punto della completa saccariftcazione, nel li
quido acido si uniscono 6 volumi di alcoole, e Se in luogo 
d'un abbondante precipitato di destrina non si forma 
che leggero deposito, allora si può pt·ocedere alla neu
tralizza?.ione dell'acido. Le proporzioni dell'acido sono 
assai diverse secondo il prodotto cb e si vuole ottenere; 
per aYere glucosio sciolto, ossia sciropposo, occorrono 
2 parti di acido solforico a 60° B. per ogni 100 pat•ti 
di amido: stemperato in 350 parti circa di acqua; per 
ottenere il glucosio Eolido, occorre una dose doppia di 
acido. 

Nelle grandi fabbriche il riscaldamento si opera col 
vapore acquoso entro grandi recipienti della capacità 
di 15 a 18 ettoli tl·i (A' A' fig. 1623); in questi recipienti 
o tini si conduce il vapore per mezzo eli ~e r ·pentini c d, 
perforati, elle comunicano con i generatori i, il vapore 
si fa uscire alla pressione di 5 atmosfer·e, poi si fa circo
lare per il SEJrpentino chiuso EF, per riscnldare e con
centrat·e la soluzione del glucosio, ottenuta in altr•a ope
razione, e nello ste~o tempo per condensare una sostanza 
puzzolente che si forma e che spande cattivo odore nelle 
vicinanze della fabbrica. Tra i due tini A' A. si trova 
una vasc:t (a), pet• mezzo della quale la fecola sospesa 
nell'acqua si Ja scender'e nei tini. l n ognuno dei quali si 
versano 5000 litr-i d'acqua mescolata bene con 42 chilogr. 
di acido soiJorico, la fecola stemperata nell'acqua calda 
s'introduce a 25 chi logr. alla volta di 3 in 3 minuti, fino 
a che siasi adoperato circa 2000 a 3000 chilogr·ammi di 
acqua : per il soli to la completa saccarificazione avviene 
3 quarti d'ora dopo l'ultima aggiunta della fecOla. 

L'aggiunta di piccola quantità dLacido nitrico solle
cita molto la saccarificazione della fecola (Krotke): per 
ogni 15 quintali di acidosolforico occorrono2chilogr.di 
acido nitr'ico: nelle fabbriche o ve si usa poco acido sol
forico. l'aggiunzione dell'acido nitrico può far rispar
miare met.à del tempo. 
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Fig. 1 6~~. 

Compiuta la ~accarificazione della fecola, bisogna pro
cedere a neutralizzare l'acido solforico ed eliminarlo per 
quanto è possibile dallo sciroppo. 

Satu1·azione ed eliminazione dell'acido sol(o1·ico.
Questa operazione si effettua sul liquido ancor caldo, 
introducendo per l'apertura circolare j carbonato di 
calce in polvere, oppure carbonato IJaritico naturale o 
artificiale. Ad ogni aggiunta di carbonato avviene viva 
effervescenza e successiva formazione di solfato terroso. 
Quando si può impiegare carbonato di barite, il solfato 
baritico essendo assolutamente insolubile, l'eliminazione 
dell'acido solforico avviene completamente ed il liquido 
schiarisce facilmente; nella maggior parte dei casi si 
usa carbonato di calce (polvere di marmo, o calcareo 
cretaceo), del quale occorre circa un peso eguale di 
quello dell'acido adoperato, ma il solfato di calce che si 
forma essendo un poco solubile nell'acqua, la elimina
zione dell'acido solforico non avviene per intiero, e per 
la successiva deposizione del solfato (gesso), il scitoppo 
non si mantiene limpido. Non devesi adoperare un ec
cesso di carbonato terroso, n è lasciare acido libero: 
suoi avvenire cbe il liquido che ad un dato momento 
non arrossisce più la carta di lacca muffa, più tardi torna 
ad essere ancora acido alla stessa carta : per evitare 
questo inconveniente, che potrebbe nuocere alla buona 
qualità del prodotto, conviene aggiungere per ogni chi
logramma di acido solforico da saturarsi 30 o 40 gr. di 
carbonato di calce di più di quello cbe sarebbe stretta
mente necessario alla neutralizzazione dell'acido libero. 

Dai tini il liquido saturato ed ancora torbido si fa di
scendere nella vasca A", dove col riposo di diverse ore 
(15 al più) chiarisce; si fa passare allora per filtri con
tenenti carbone animale I-III. Nella vasca A'' rimane 
una grande quantità di solfato di calce melmoso, che si 
pone a sgocciolare a parte sui filtri di tela, indi si lava. 
Il liquido elle esce dai filtri, e che segna circa 15° B., si 
raccoglie in grandi vasche poste alla parte inferiore del
l'opificio LL, nelle quali deponesi altro solfato d i calce. 

Concentrazione e depu1·azione del sciroppo. - 'elle 
piccole fabbriche quest'operazione si fa in larghe caldaje 
di rame scaldate moderatamente, oppure riscaldate col 
vapore; si schiuma il liquido, si separa il gesso, e quando 
è giunto alla concentrazione voluta, si filtra; ma nelle 
fabbriche grandi, delle quali la nostra figura rappre
senta un modello, il liquido dalle vasche L L per mezzo 
di trombe aspiranti e prementi si fa montare nel reci
piente M posto alla parte superiore della fabbrica, dal 
quale per mezzo del distributore m cade a goccie a goccie 
sopra il serpentino EF riscaldato dal vapore, che viene 
dai tini A', giunge alla parte inferiore coqcentrato, dal 
tubo q è guidato alla vasca t·, e di qui per mezzo del 
tubo s nelle caldaje scaldate dal vapore, ove si evapora 
fino a che segni 27• B. ancora bollente, ossia 33° B. alla 
temperatura ordinaria. 

Il liquido cosl concentrato, col riposo di pochi giorni 
si spoglia ancora di altro gesso, ed è messo in commercio 
col nome di zucchet·o di fecola sciropposo (da non con
fondersi col scit·oppo imponderabile, di cui sarà detto 
più avanti) per uso delle fabbriche della birra, per i pa
sticcieri, confetturieri, liquoristi; per i quali ultimi, ri
chiedendosi scolori to e limpido, occorre farlo filtrare 
freddo sul carbone animale contenuto nei ben noti filtri 
Dumont. 

Per avere glucosio solido si concentra il liquido sci
ropposo fino a che non segni 40 o 41 o B.; indi si passa 
in grandi cristallizzatoi, e per lo più, tosto che comincia 
a formarsi la materia cristallina, si colloca entro botti 
nelle quali si rapprende in massa più o meno granulosa. 
In questo stato essendo molto impuro non viene accet
tato dai fabbricanti di vino per correggere i mosti o fab
bricare vini con le vinaccie, nè da chi suol adoperarlo 
come dolcificante, o per far liquor i. 

Di migliore aspetto e assai più puro si ottiene il glu
cosio solido, puritì.canrlo lo sciroppo meglio che si può col 
carbone animale; i vasi nei quali si fa cristallizzare ~eb~ 
bono essere l'reddi, e potendo si raffreddano con tub1 dJ 

, 
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piombo nei quali circola acqua ghiaccia : questi vasi sono 
recipienti di legno (fatti come piccoli tini o barili co
muni) con fondo fot•ellato. Dopo pochi giorni, aprendo i 
fori, scola il liquido incristallizzabile; la materia cristal
lizzata si libera dalla melma, stendendo la sopra lastre di 
gesso e si essicca poi in stufe scaldate a 25°, nelle quali 
circola aria asciutta e scaldata a poco più di 20 C. Il 
prorlotto, che è abbastanza bianco e assai igrosçopico, 
si polverizza quando si toglie dalle stufe e si ripone in 
botti o casse di legno. 

I fabbricanti francesi preparano glucosio vischioso, 
o come essi dicono imponderabile, perché è talmente 
denso che non se ne può prenrlere la densità coll'areo
metro; è ricercato dai fabbricanti di confetti, conserve 
e liquori, perchè è quasi incoloro, ba sapore piacevole 
più delle altre qualità di glucosio, e non cristallizza. Si 
prepara adoperando meno acido solfol'ico (soltanto 7 a 
7 1/ 2 per 1000 p. di fecola), si filtra entro recipienti conte
nenti carbone animale scaldati dal vapore: la saccarifi
cazione non riesce completa, ed una buona parte del
l'amido &i converte in destrina (circa la metà), che 
modHica il sapore della materia: cosi cc h è piuttosto che 
vero glucosio è un misto di zucchero intervertito e de
strina. ~er la fabbricazione dei vini questa quali tà è as
solutamente da bandirsi; meglio si presterebbe per la 
birra se il prezzo fosse più modico. 

Saccat·ificazione della fecola sotto (orte 
pressione. - La trasformazione della fecola 
avviene sollecitamente e completamente ad 
una temperatura compresa tra 140 e 160" C.; 
oltre di ciò, Mambré, a cui si deve questo pro
cedimento, faceva notare che le materie estra
nee dotate di non buon odore si dispe1•dono col 
vapore acquoso, e si ha un prodotto di miglior 
qualità e quasi privo di destrina. La flg. 1624 
rappresenta la caldaja (A A) di lamiera di 
ferro capace di resistere a 6 atmo fere; è al
l'interno foderata di piombo per impedire la 
corrosione del ferro, rivestita all'esterno da 
una lamina B B a guisa. di involucro che si 
riempie di sabbia e s~rve per impedire dispersione di 
calore. 11 riscaldamento si effettua col vapore acquoso 
condotto dal tubo di piombo 00; la fecola si introduce 
da una deUe aperture superiori: le altre servono per 
le valvole, per lo sfogo dei prodotti volatili, per il ter
mometro e pel manometro, ecc. Introdotto l'acido sol
forico (5 p. 100 della fecola), si scalda l'acqua, si stem
pera la fecola e s'introduce anch'essa nella caldaja; si 
porta la temperatura verso 160• C., si tiene aperto il 
tubo di sfogo per dare uscita al vapore che trascina le 
materie volatili di non grato odore. In 2 o 4 ore l'ope
razione è compiuta; ci se ne assicut'a saggiando un poco 
di liquido tolto dalla caldaja: specialmente si saggia 
(quando è ben raffreddato) con jodio , che deve produrre 
colorazione gialliccia, mentre se tutta la destrina non è 
convertita in glucosio dà colorazione rosso-violacea. 

Il liquido si neutralizza con ca1·bonato di calce (7.5 chi
logrammi di marmo in polvere per 5 chilogr. di acido 
solforico adoperato), si agita vivamente : compiuto Io 
svolgimento dell'anidride carbonica, si lascia in riposo 
per qualche ora, si decanta il liquido dal sedimento del 
solfato di calce formato. Sarebbe anche indicato di se
paral'e la calce che ancora rimane nel liquido con ossa
lato d'ammoniaca, ma si corre pericolo di introdurre nello 
sciroppo un poco di questo sale e quantità discreta di 

solfato ammoniaca, che non possono giovare alle buone 
qualiUt. del sciroppo. Infi ne si consiglia di chiarificare lo 
stesso sciroppo con sangue di bue e carbone di legno; 
indi filtrare per carbone animale ed evaporare alla con-
cent1•azione voluta. ' 

L'ordinario scit·oppo di fecola è una massa densa gra
nulosa, più o meno colorita d i bruno, secondo che è più 
o meno bene depurato. Costa la metà meno rlello zuc
chero eli canna, ma cont iene circa 18 °/0 di acqua, 18 a 
20 °/0 di sostanze non fermentescibili, che deviano il 
piano della luce polarizzata a destra, 3 a 4 % di solfato 
di calce, ed al più 60 OJo di glucosio puro. Quindi sebbene 
costi tanto meno, a conti fatti per la fabbricazione dei 
vini convien meno dello zucchero ordinario; anche perché 
quando si aggiunge al mosto sciroppo di fecola il vino si 
riconosce al polarimetro (vedi SACCARLMETRIA) perchè 
devia a dest1•a di + 3• e tal volta + 5• il piano della luce 
polarizzata, mentre i vini naturali o deviapo a sinistra 
e leggermente, o non lo deviano· atratto. E di assoluta 
necessità procurare di ottenere glucosio puro, usando 
tutte le precauzioni e le cure r accomandate, pet• trovare 
da venderlo a pre1.zo conveniente, e soddisfare le giuste 
esigenze della richiesta sempre crescente. 

Le impurità del glucosio del commercio dipendono 
dalla incompleta saccarificazione dell'amido. Secondo le 
recenti ed accurate esperienze del sig. Allilm, la quan-
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tità del glucosio puro che si produce si avvicina sempre 
più alla quantità teorica che è data dalla seguente equa-
zione: c uH'ooto +4HZ0 = 4 (C6Htt06) ( l) 

Amido 648 + Acqua 72 = Glucosio 7~0 

Quando il liquido acido è concentrato, il tempo dell'a
zione prolungato e la temperatura elevata, la quan-

1 tik1. del glucosio che si forma è proporzionale al tempo 
fino a che il prodotto ne contiene soltanto 50°/0 ; al di 
sopra la sa<'carificazione si va rallentando e la trasfor
mazione dell'amido non può essere completa che rlopo 
molto tempo. Tuttavia si riesce a convertire 00% della 
fecola in glucosio scaldandola in vaso chiuso con 1 OJo di 
acido solforico per 4 ore, e per 3 ore a l 14• C. 

Secondo le analisi di Strolmer e Klauss, tra il glucosio 
solido ed il glucosio sciropposo, o sciroppo di fecola, esiste 
una notevole differenza: 

Glucosio 
solido 

Acqua . . . . . 12. 98 
Destroglucosio puro 65. 22 
Prodotti intermedii (sostanze 

non zuccherine) . 20. 89 
Ceneri . . . . . . . O. 91 

100.00 

Glucosio 
selropposo 

17. 16 
36.95 

45.52 
0.37 

100.00 

(l ) I !abbrleantl sono soddisfatti quando eon 100 parti di feeola, che cost.a L. 31 il qulnt., ottengono almeno 95 parti di glucosio greggio, che 
vendesl almeno L. 53. 
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Queste cifre sono la media di due differenti analisi, 
le quali sono state effettuate su prodotti di diversa pro
venienza: il glucosio solido veniva da una fabbrica 
austriaca, il sciropposo da una fahbrica francese. 

Saccmifica::ione dei (1·utti e semi amidacei. - Piut
tosto elle estrarre la fecola e trasformarlacon un secondo l 
trattamento in glucosio, si è pensato da molto tempo 
di trattare direttamente i cereali ed i semi amidacei, 
e come agente della saccarificazione si è usato dapprima 
l'orzo germogliato, come nella fabbricazione della birra; 
ma in seguito si ebbe a riconoscere che era per ogni 
rispetto pr·eferibile !'ncido solforico. 

Fig. 1625. 

Alla farina dei cereali stemperata in poco più del pro
prio peso di acqua si aggiunge, a ragione del 2 fino al 4 
per 100, acido solforico: la poltiglia si scalda entro tino 
apposito con un getto di vapore, e si tiene in ebnllizione 
insino a completa saccarificazione.In 18 o20 ore si ottiene 
per tal modo un sciroppo che segna almeno 14° B. Con 
carbonato di calce si satura quanto più si può dell'acido 
sol fori co, ed avvenendo che rimanga ancora una discreta 
quantità di acido libero, si compie la neutralizzazione 
con latte di calce. Le materie elle si prestano per tale 
operazione sono l'avena, la segala, l'orzo, il grano turco, 
il grano saraceno e le patate: l'uso a cui si destina il 
sciroppo è per farne alcoole, ed allora non occorre com
pletare la saturazione dell'acido con latte di calce. 

Meglio dell'acido solforico, stando alle indicazioni dei 
fratelli Heischmann di Mora via, corrisponde l'acido sol
foroso, il quale disgrega il tessuto dei semi e p_iù facil
mente opera la saccarificazione dell'amido, scompone 
le sostanze di cattivo odore elle si prorlucono, impedisce 
la formazione dell'acido acetico e dell'acido lattico nel
l' estate; cosi cc h è specialmente usando il sciroppo per 
farne alcoole si ha un prodotto maggiore. 

L'apparecchio occorrente è quello che rappresenta la 
fig. 1625. Nel fornello A si fa bruciare lo zolfo, che è scal
dato dal combustibile che brucia in B; l'acido solforoso 

dalla camera C passa della cassa K divisa in tre scom
partimenti k k, indi nella colonna E, ove dalrinnaffia
tojo g cade una pioggia di acqua, opportunamente r ego
lata, e qui vi si forma la soluzione elle scende in i . Con i5 
od al più 120 gr. di zolfo si ottengono 110 li tri di soluzione 
solforosa, con la quale si possono trattare 100 cbilogr. 
di farina dei diversi cereali. Si opera per digestione 
di 8 o 12 ore in un tino chiuso a mite temperatura; per 
il gra.no turco occorre prima macerare la farina alla 
temperatura ordinaria per 24 ore, poi innalzare la tem
peratura fino a 80• C. per trasformarne tutto l'amido 
in glucosio. 

La saturazione dello sciroppo si conduce nel solito 
modo, come in generale le altre operazioni successive. In 
genere, è utile, massime per il sciroppo ottenuto dal 
grano turco, aggiungere un poco di acqua solfo1·osa al 
liquido che rafrredda, acciocchè non prenda sapore 
acetoso. 

Costo di fabò1'icazione .e. benefizi dell'industt·ia. -
Per produrre 1000 chilogr. di glucosio solido, equivalente 
a chilog. 1500 eli glucosio sciropposo che segni 32• B., 
occorre la seguente spesa : 

Per l 000 chilogr. di fecola. . . . . L. 220 
» 20 » acido solforico . » 3 
» 26 » calce carbonata . » l 
» Ioo· » carbone animale gra-

nulato. . . » IO 
» 12 » carbon fossile . . » 13 
'> 3 lavoranti . . . . . . . » 7 
» spese generali (interessi, riparazioni, 

direzione, ecc.) » 16 
» spese impreviste. . . . . . . » IO 

L. 280 

La rendita è diversa secondo che si prepara sciroppo 
o glucosio solido. 1500 chilogr. di sciroppo di fecola a 32• 
si vendono L. 330 ; sicchè il profitto sarebbe di L. 50. 
La vendita di 1000 chilogr. di glucosio solido darebbe 
L. 350, ma per condurre il glucosio a questo stato occor
rerebbe ancora una certa spesa per combustibile, mano 
d'opera, ecc.; sicchè si avrebbe un guadagno di L.60 circa. 

Quanto più in grande si produce, tanto minori sono le 
spe~e generali, tanto maggiori i benefizi; per questa 
ragioue le piccole fabbriche di glucosio, che lavorano 
con una caldaja o con pochi tini di saccar·itìcazione, 
vanno dappertutto cedendo il posto alle grandi fabbriche 
delle quali abbiamo cercato di dare un modello nel di
segno avanti ripm·tato (vedi fig. 1623). 

Le spese di fabbricazione diminuiscono riviviftcando 
il carbone animale nell'officina stessa: a tal uopo serve 
benissimo il forno Blaise (vedasi ZuccHERO jlNDUSTRIA 
DELLO 1) col quale si ritorna con poca spesa in tr·e giorni 
il carbone ravvivato nei filtri, consumando circa il lO 0/ 0 

del nero torrefatto. Ogni quintale di glucosio prodotto 
richiede l'uso eli 50 cllilogr. di buon carbone animale. 

S. H. Johnson nel 1878 prese una patente (N. 1346 
delle patenti concesse dall'Impero germanico) per otte
nere g lucosio dai ce1•eali. I cereali si dispongono in strati, 
e tra questi strati si fa circolare vapore acquoso con· 
tenent.e 2 °/0 di acido cloridrico (H C l): la soluzione 
acida si lascia scolare; indi il cereale è trattato con acqua 
fino a che viene liquido acido. Dopo si tratta ancora con 
acido cloridrico, e la massa si porta in recipiente me
tallico smaltato, di speciale conformazione, e qui vi si sot
topone all'azione del vapore fino a che non è tutta li
quida. In appositi refrigeranti si fl'edda rapidamente, 
si satura con calcareo in polvere, e si evapora. 
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Fabbricazione del glucosio con legno e sostanze 
analoghe. - Fino dal 1809 Braconnot aveva· ottenuto 
una sostanza zuccherina dagli stracci, ossia dalla fibra 
dei vegeta bili; ma siccome il prodotto era scarso e co
stoso, non si potè fondare un processo industriale sopra 
questa reazione;- la quale fu meglio studiata più tardi 
da Pelouze, che ottenne glucosio dalla cellulosa delle 
piante con gli acidi solforico e cloridrico. - In seguito 
si cercò trarre p rofitto dalla saccarificazione delle ma
terie legnose per avere prima liquidi zuccherini, eppoi 
alcool e; ma solamente da pochi anni ( 1867) e per opera 
di Bachet e Marchard si è trovato il modo di combinare 
la saccariilcazione del legno pet· la fabbricazione dell:al· 
coole e per la preparazione della pasta da far carta. A · 
tal uopo si fa agire l'acido cloridrico sul legno sminuz
zato, la cellulosa si con v e l'le in parte in glucosio, e ciò 
che resta, che è cellulosa quasi pura, si adopera per 
far . car ta. Come ben s'intende, la fabbricazione del glu
cosio collegno ancot·a non può considerarsi come indu· 
stria vera e propria; ma come operazione sussidiaria 
di altre industrie. 

H H 

[~-~-

Fig. 162G. 

Recentemente E. Stanislao Dauzi ville prese in Francia 
la patente per un apparato atto ad operare industrial
mente la trasformazione del legno in glucosio ed in al
coole. Le indicazioni che vanno unite all'attestato di 
privativa, come non di rado suole avvenire, non sono 
nè molto chiare, nè molto larghe, ma possono bastare 
per dare una qualche idea del procedimento. 

La materia legnosa imbevuta di acido cloridrico è 
sottoposta entro cilindri di terra ben resistenti all'azione 
del gas acido cloridrico, nei quali ò rimossa da un agi
tatore; all'esterno i cilindri sono raffreddati da una cor
rente di acqua; da questi la massa è portata in serbatoi, 
per esservi trattata e metodicamente esaurita. I liquidi 
ottenuti sono evaporati in recipienti con aria rarefatta, 
costituiti da una serie di truogoli tutti di un sol pezzo : 
ogni truogolo è traversato da tubi che resistono all'a
zione degli acidi, entro i quali circola vapore od acqua 
calda. S S (fig. 1626} sono due spazii pieni di terra cotta 
m pe~zi; sopra questi rottami cade una pioggia di acido 
cloridrico debole che per tubi forellati scende dalle a per-

ture KK: per tal modo i vapori si condensano, ed il 
liquido intanto, a poco a poco , passa dal sel'batojo 
supel'iore all'inferiore, e giunge in N ove si trova glu
cosio con piccola quantità ùi acido cloridrico. Il pro· 
dotto della condensazione e l'acido cloridrico sono estratti 
da ~I M mercè una pompa, e per mezzo di pompe comu· 
nicanti con le aperture H H si mantiene il vuoto, ossia 
la rarefazione dell'aria io tutto l'apparato. 

L' acido cloridrico gassoso è sviluppato da un reci
piente chiuso, nel quale trovasi acido solforico scaldato 
per mezzo del vapore acquoso che circola per tubi di 
piombo. Nell'acido solforico a sottil getto arriva l'acido 
cloridrico condensato, e il gas cloridrico che si svolge 
vien condotto nei cilindri sopra descritti. L'acido sol
foricò quando è diluito un po' troppo si concentra di 
nuovo col concorso del calore e di una corrente di aria 
in apparati chiusi, foderati di piombo. 

DE'l'ERMINAZIONE QtJANTI'l'ATIVA DEL GLUCOSIO. 

Varii metodi sono proposti per determina.re la quan
tità del glucosio, per la maggior parte basati sopra l'a
zione riduttiva che esso e le sostanze zuccherine eserci
tano sopra gli ossidi metallici; ma di tutti il più sicuro è 
quello nel quale si adopera una soluzione cupro-potassica 
titolata, che suoi chiamarsi liguo1·e di Ban·eszoill o di 
Fehling e che ora si prepara nel modo seguente : si sciol
gono grammi 34.639 di solfato di rame puro e cristalliz
zato in 200 c. c. di acqua stillata : d'altra parte si sciol
gono 173 grammi di tartat•ato sodico-potassico (chiamato 
anche sale di Seignette) in 480 c. c. di liscivia di soda 
caustica del peso specifico = l. 14. 

Le due soluzioni si uniscono in un vaso tarato ad un 
litro, e lavando con poca acqua stillata i due recipienti, 
si allunga il liquido azzurt·o in modo da portarlo preci
samente al volume di 1000 c. c. 

La soluzione deve essere collocata in piccole bottiglie 
con tappo a smeriglio, che debbono tencr•si in luogo 
oscuro e fresco, acciocché il liquido non si alteri. Forse 
torna meglio tenere le due soluzioni separate portate a 
500 c. c. ciascuna, e mescolarlc al momento oppor·tuno. 

Questo metodo riposa sopra la ragione del glucosio 
(reazione di Frommherz) con i sali di rame: 5 pesi mo· 
lecolari di solfato d i rame cristallizzato= Cu SO' ..... 5 JP O 
sciolti in soluzione alcalina contenente acido tartarico 
sono ridotti allo stato di ossidulo o di ossido rameoso 
=Cu2 0 da un peso molecolare di glucosio = C6 H1200: 
e le proporzioni sopra indicate sono calcolate in modo 
che l O c. c. di liquido di Fehling sono ridotti completa
mente da gr. O. 05 di glucosio anidro; ossia ogni c. c. di 
liquido di Fehling è scolor•ato da gr. 0.005 di glucosio. 

Non si deve fare uso del liquore di Fehling se prima 
non si è sicuri che è ben preparato; e per assicurarsi ùi 
questo si deve avanti scaldarne una piccola quantità e 
farlo bollire per 5 minuti dopo avere aggiunto dell'acqua 
ed una piccola quantità. di potassa caustica; se si preci
pita un poco di ossidulo rosso di rame, non è adatto per 
la tilolazione. Indi si deve assicura1•.si che sia ben tito lato. 
A tal uopo si prepara con ogni possibile accuratezza una 
soluzione di l gr. di glucosio puro seccato a 100° C. in 
100 c. c. di acqua stillata: si prendono 10 c. c. di solu-. 
zione cupro-potassica o liquore di Fehling, si diluiscono 
con 4 volte il proprio volume di acqua, vi si unisce un 
poco di soda caustica, si scalda il liquido e quando è presso 
a bollire vi si versa con un provino volumetrico, o bu
t·ette che si voglia dire, la soluzione titolata di glucosio 
a poco a poco ed in modo cbe il liquido non si r affreddi 
molto. La lenta allusione di poche goccia di soluzione 
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glucosica e successiva agitazione ùe>e continuare in sino 
a che il liquido azzurro non è intieramente scolorato, ed 
in sino a che, adunque, si precipita ossidulo rosso di rame. 
Con la pratica si riesce a colpire H preciso tet'mine della 
reazione, giacchè la differenza del colore si scorge benis
simo, e si riesce anche ad evitare di aggiungere la più 
piccola quantità di glucosio in eccesso. 

Ma non volendosi fidare della propria pratica, per 
mezzo di una soluzione di ferrocianut'O di potassio aci
dulato con acido cloridrico si può riconoscere pronta
mente e sicuramente quando la precipitazione del rame 
è terminata. Si tengono in prossimità del ma traccio, nel 
quale si fa il saggio, alcuni vetrini da orologi'o, in uno 
dei quali dÌ tanto in tanto si pongono poche goccie del 
liquido che pare scolorato; se veramente non oontiene 
più rame, esso non precipita col ferrocianuro di potassio 
che si aggiunge; se invece contiene ancora rame, si forma 
un precipitato rosso marrone. Adoperando un poco troppo 
di soluzione glucosica, il liquido diviene giallastro, e bi
sogna immancabilmente r ipetere il saggio, pel quale con 
IO c. c. di liquido di Fehling debbono occorrere 50 c. c. 
della suddetta soluzione tito lata di glucosio: ma se anche 
ne occot•ressero o poco più o poco meno, ciò non disturba 
gran fatto, poichè in tal cnso si potrà corregget'e il li
quido; oppure a IO c. c. di liquido che si vuoi titolare in
vece di gr. O. 050 di glucosio corrisponderà. una quantità 
map:giore o minore, sempre determinata dal volume della 
soluzione glucosica occorsa di più o di meno. Se per es. 
saranno occorsi 52 c. c. di soluzione titolata di glucosio, 
ad ogni c. c. di liquido di Fehling corrisponderà gr-. O. 0052 
di glucosio; se ne saranno occorsi 49 c. c., corrisponderà 
g t'. o. 0049. 

'fitolalo in tal modo il liquido di Febling, si può pro
cedere al saggio del glucosio o del sciroppo, quando si 
sia sicuri che non contenga altra sostanza capace di ri
durre i sali rameici in ossido rameoso. La soluzione del 
glucosio da saggiarsi deve essere allungata con ·acqua 
stillata in modo che non contenga più eli 5 per mille 
di materia zuccherina. 

Supponiamo di dovere determinare la quantità di glu
cosio contenuto in uno sciroppo, ossia in un campione di 
glucosio sciropposo: sarà cosa molto conveniente deter
minare la densità con l'areometro e dalle indicazioni 
dell'areometro desumerne l'approssimativa quantità. di 
glucosio mercèla tavola di Salomon (vedi sopra, p. 11 62, 
col. 1•). Poniamo che si trovi che il sciroppo abbia la den
sità di gr. l. 225 e che contenga approssimativamente 60 
per 100 di glucosio; se ne prendono 20 c. c. e si allunga 
con acqua fino ad avere 1000 c. c. Si pongono 10 c. c. di li
quido cupro-potassico in un matraccetto, vi si uniscono 
IO c. c. di acqua stillata ed un pezzetto di soda caustica; si 
scalda e quando il liquido è vicino a bollire con un pro
vino volumetrico vi si all'onde la soluzione del sciroppo 
allungato a goccia a goccia : il liquido cambia tosto di 
colore e quando si vede che ha quasi del tutto perduto il 
colore azzurro, si ritrae un poco dal fuoco, si lascia de
porre l'ossidulo di rame ed allora si può vedere bene il 
colore del liquido, al quale, se è ancora leggermente az
zurrognolo, si aggiunge qualche altra goccia di soluzione 
glucosica fino a che non siasi ottenuto il perfetto scolo
ramento. Si ripete il saggio una seconda, e non avendo 
cifre concordanti si ripete una terza volta. Supponiamo 
che sieno stati adoperati 

nel l • saggio . . . . • • . . . c. c. 4. l 
» 2• » • . . . . . . . . » 4. 3 
» 3• » . . . . . . . . . )> 4. 2 

di soluzione glucosica per scolorare o ridurre i IO c. c. 
di liquido cupro-potassico, si accetterà la media c. c. 4. 2 : 

e siccome per scolorare IO c. c. di liquore di Fehling oc
corrono gr. O. 050 di glucosio, questa ste.ssa quantità di 
glucosio deve esser.e contenuta nei c. c. 4. 2 <li soluzione 
zuccherina ,occorsa nel saggio ora descritto. Indi con 
la seguente proporzione 

4.2 : gr. 0.050:: 1000: X= gL'. l l. 905 
si trova che la soluzione glucosica eontiene gr. 11. 905 
di glucosio in 1000 c. c.: inoltre la soluzione glucosica 
essendo stata preparata sciogliendo 20 gr. di scil•oppo 
o di glucosio sciropposo in un litro d'acqua bisognerà 
moltiplicare per 50 la quanti L.-\ del glucosio trovato : 
11.905 x 50=gr.595. 25. Per conseguenza il sciroppo esa
minato non contiene che 59.525 Ofo di glucosio anidro 
= 0° H12 0°. Se si volesse trovare la quantità del glucosio 
cristallizzato si ottiene calcolando che ogni 180 parti eli 
glucosio anidro corrispondono a 198 di gin cosio cristalliz
zato= C8 H 12 06 + H2 0. 

Si avverta bene che questo saggio non è praticabile 
altro che quando si hanno sciroppi scolorati o glucosio 
granuloso quasi puro; ed ancbe in questi casi non sa
sebbe r igorosamente applicabile; poiché nel glucosio 
artificialmente ottenuto, per quanto si dica puro dai fab
bricanti, si contengono sostanze intermedie tra la de
strina ed il glucosio, che riducono i sali metallici, ma 
non sono capaci di fermentare. Per la qual cosa il pii.r 
delle volte conviene òetet•minare il glucosio pet' mezzo 
della fermentazione. È nolo che 100 gr. di glucosio do
vrebbero dare, secondo l'equazione teorica 

ce H12 0° = 2C02 + 2C2 W 0, 
48.89 parti di anidride carboni ca; ma effettivamente, a 
motivo dei prodotti secondarii, non se ne ottiene che il 
47 °{0• Occorre l'apparecchio rappre~entato dalla llg.1627 

Fig. 16t7. 

e consiste di un matraccio A, in cui si introducono 3 gt'. 
di glucosio gt•anuloso, o 5 o 6 gr. di sciroppo, insieme 
con 12 gr. di acqua e 20 gr. di lievito di birra fresco : si 
dispone l'apparecchio in un luogo moderatamente caldo 
dopo averlo pesato con una bilancia che senta almeno 
2 milligrammi e dopo di aver~ chiuso bene il matraccio 
ed immerso il tubo c nel liquido. La fermentazione presto 
si stabilisce, l'anidride carbonica si svolge, passa per il 
tubo B piegato ad U, che deve essere riempito di po
mice imbevuta di acido solforico concentrato. Cessato 
dopo diversi giorni lo svolgimento dell'anidride carbo
nica, l'apparecchio non perde più <l i peso, si aspira per 
l'estremità. i l'aria per l'apparecchio._ dopo avere scal
dato il liquido, acciocchè si svolga tutto il gaz : si lascia 
raffreddare e si pesa. La perdita di peso che r isulterà 
moltiplicata per 100/ 47 rappresenterà. il glucosio. puro 
contenuto nei 3 gr. del prodotto granuloso esa~mato, 
o nei 5 o 6 gr. del sciroppo sottoposto al saggiO. 

Noi riteniamo che per i fabbricanti di vini, di alc~ole, 
di birra sia da preferirsi la prova per fermentaziOne 
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quando non occorra avere i dati con una certa solle
cìtudine e con molta esattezza: ma in generalo racco· 
mandiamo il seguente metodo di Naubauer, che è un 
perfezionamento della prova stessa. 

SAGGIO ANALITICO DEL GLUCOSIO DEL CO:\IMERCIO. 

Il metodo di Fehling o.di Barreswill fondato sulla ridu
zione di un liquido contenente ossido rame i co e alcali cau
stico non si può applicare, sebbene dia ottimi risultati con 
le soluzioni di glucosio puro eù anche col mosto delle uve, 
non può applicarsi, dicevamo, al saggio analitico del glu
cosio commerciale, percbè contiene sostanze riduttrici, 
che non sono glucosio e non possono fermentare. - Nep· 
pure la saccarimetria ottica in questo caso soccot·rc, per
chò quelle sostanze non glucosiche hanno speciale potere 
rotatorio per lo più maggiore di quello degli zuccheri. 
-C. Neubauer, che ha istituite molte ricerche sul modo 
di eseguire l'analisi del glucosio che circola in commercio, 
insegnava a procedere nel modo seguente : 100 g1·ammi 
di glucosio greggio si sciolgono in un litro d'acqua, si de· 
te1•mina la densità coll'areometro di Balling e da questa 
si desume il peso della sostanza secca. A 500 c. c. della 
soluzione glucosica si aggiunge poco lievito di birra, si 
fa fermentare, e quando tutto il glucosio è trasfo1•mato in 
alcoole (ciò che si desume dalla densità. ciel liquido che 
ha cessato di diminuire), coll'areometro di Balling (l) e 
la tavola che vi ò unita, si calcola la quaniit.à. di sostanze 
non fermentescibili che sono riluaste nel liquido alcoo· 
lico. l risultati estremi ottenuti saggiando 13 campioni 
di glucosio con questo metodo furono: 

Acqua . . . . . . 24. 42 
Sostanza secca . . . 75. 58 

E nella sostanza secca : 
Glucosio . . . . . . 
Sostanze non fe1•mentescibili 

12.75 
87.25 

57. 64% 
13. 2:.1% 

APPI.ICAZ!ONI DEL GLUCOSIO. 

Si usa in luogo cl ello zucchero di canna, per quanto di 
g1·an lunga inferiore per il potere dolcificante e per la 
delicatezza del sapore; costa meno perchè ancora non è 
gravato dalle enormi tasse che il fi sco ha posto sullo zuc
chero di canna; ma se, come pare, si tasserà in propor
zione di questo, sparirà. ogni convenienza economica del 
suo uso. 

Del glucosio si t1•ao profitto per arricchire i mosti, e 
quindi per la fabbricazione del vino, e soprattutto per 
fare i secondi vini col metodo del sig. Petiot, più o meno 
modificato. Si avverta che il glucosio del commercio 
contiene dal 20 al 30 c più per cento di sostanze non 
fermentescibili che restano nel vino, c che lo dispongono 
ad alterarsi in modo da I'enderlo imbevi bile : per conse
guenza gli economisti dapprima, i legislatori svizzeri e 
germanici poi, hanno condannato l'applicazione del glu· 
cosio ordinario alla fabbricazione delle bevande fei·men
tate. Queste disposizioni ristretti ve spingeranno i fabbri
canti a conseguire una maggior purezza del glucosio; e 
quando ciò sia consegnito, allora nessuno potrà opporre 
ostacolo alla più estesa applicazione di una sostanza tanto 
utile. 

Attualmente il principale suo uso ò quello di dolcifi
cante por i confettlll·ieri ed i liquoristi, e di materia fer
men tescibile per la produzione dell'alcoole. 

L' intlustl'ia della fabbricazione del glucosio è sviluppa
tissima in Gel'mani:l, o ve nell'anno 1880 in 37 fabbriche si 
ti·attai'ono 46 milioni di chilogrammi di fecola umida, e 
1,877,400 chilogrammi di fecola secca, e si produssel'O 
11 ,8i0,400 chil. di glucosio solido, 13,509,900 cbil. di glu
cosio sci I'Opposo, e 826,600 del cosl detto Zucket·couleU?·, 
ossia zucchero colorato o caramelii:zato. 

Le statistiche provano che la produzione va sempre 
crescendo. 

Pt·oduzione dello zucche1·o di fecola in Get·mania nell'anno 1881-82. 

Numero ZUCCHERO DI FECOLA OTTENU'rO PREZZO AL QUINTALE (') 
delle - -fabbriche Solido Sciroppoao Colorato Zucchero Zucchero Zucchero 

solido BCII'Opposo coloralO 
- - -- ---- - --

Quintali Quintali Quintali Marchi Marchi Marchi 

P1·ussia ............ .. 30 159,668 156,483 15,400 27.5 28.2 35. 5 

Bavie1·a .. ... . . . . . l 350 - - 30.0 - -
Baden ... .......... . . l - - - - - -
Ilessen ............... 3 4,150 - - 29.0 - -
Mecl<lenburg ... . . . . ... l - 4,800 - - 24.0 -
Braunschweig .. .. l - 3,000 - - 21. o -
Alsazia-Lo1·ena .......... 2 3,08~ 4,752 - 30. 0 36.0 ----- ---- ---- --
Esercizio doganale del 1881-82 39 167.250 169,035 15,400 27.6 28.1 35. 5 

Esercizio del 1880-81 ...... 45 l 105,916 161,720 7,693 33.0 32. 0 36.6 

---
(') I llrCzzl sono fu ma.rehi d1 L. l 2c• ciascheduno 

Anche in Francia la fabbt•icazione del g lucosio ha 
negli ultimi tempi mollo pl'ogt•edito: tuttavia non vi si 
contano elle 12 grandi fabbl'iche che ne producono d n. 60 
a 70,000 quintali. 

(!} Vedasi Auayyio dt llt birre in qneatal:!nc1elopedia, vol. 1, pag. 1017. 
AttTI ..: IN1>USTRIE - Vol. III - 147. 

La produzione industriale avrebbe preso in Europa 
maggiore incremento se alcuni governi non avessero 
proibito l'aggiunta di questi zuccheei artificiali al mosto 
pe1· far birt'a. Negli Stati Uniti d'America, invece, ove 
la p1·oduzione dei cereali va crescendo smisuratamente 
tutti gli anni, anche la fabbricazione del glucosio cresce, 
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e minaccia di fare concorrenza al commercio del vec
chio mondo anche con questa produzione industl'iale. 

Negli Stati Uniti d'America esistevano, per qu~nto 
se ne sa, fino a tutto l'anno 1881 almeno 10 fabbriche, 
nelle quali la segale serviva come materia prima. Di 
questo ce1•eale consuma\·ano 7500 ettolitri al giorno, ri
cavando 36 chi!. circa di glucosio per ogni ettolitro di 
segale. Grandi quantità dello zucchero di segale del
l'America ·viene spedito in Europa a prezzo più modico 
del glucosio germanico. 

Da poco tempo in qua in America il glucosio si fab
brica in grande quantità adoperando il grano turco. Il 
sciroppo ba bel colore, alto titolo zuccherino e si presta 
bene per essere trasformato in altri sciroppi. Anche il 
prezzo è molto discreto, ed è perciò venduto colà ai fab
bricanti òi sciroppo, alle raffinerie di zucchero, alle fab
briche di confetture e canditi. Inoltre si mescola a peso 
eguale col miele di California, e si spedisce il mescuglio, 
che ha tutte le apparenze del buon miele, anche in Eu
ropa, dove pel prezzo basso trova ora favore.- Questo 
glucosio fatto col grano turco è applicato con più van
taggio di quello di fecola alla fabbricazione dei vini dolci 
e dei liquidi spiritosi. Si dà per verosimile che le fab
briche americane abbiano consumato nel 1881 circa 
lO mila ettolitri di grano turco al giorno e che nel 1882 
questo consumo siasi raddoppiato. 

Pochi anni or sono questa industria in Italia non era 
conosciuta che di nome.; nel 1881 con molto piace1·e si 
è veduto all'Esposizione razionale di Milano che in que
sta città esistevano tre fabbriche capaci di dare prodotti 
in t utto e per tutto comparabili a quelli delle fabbriche 
straniere. Di fatti, sebbene tutte e tre le fabbrièhe pre
diligano la fabbricazione del glucosio sciropposo per 
mezzo della fecola di patate, due (quella del Visconti e 
l'altra del Monnier) esposero glucosio in pani bellissimo. 
Queste fabbriche hanno trovato tosto da smerciare 
grandi quantità dei lOI'O prodotti agli enotecnìci , ai 
confetturieri, e perfino ai tintori, che se ne servono per 
aumenta1·e il peso dei filati tinti di molto prezzo, in spe
cie di quelli tinti col rosso turco. 

La fondazione delle fabbriche di zucchero di fecola in 
Milano ci ha sollevato dall'importazione di questo uti
lissimo prodotto industl'iale, che noi acquistavamo dalla 
Germania. La statistica del commercio speciale delle 
nostre dogane porta le seguent i cifre: 

lmportnzlono Esportazione 
1877 1878 1877 1878 

Sciroppo di fecola quintali 7199 7057 10 126 

Invece per il biennio ultimo si hanno i seguenti dati: 
Importazione Esporhzionc 

1881 1882 1881 1882 
- --

Sciroppo di fecola quintali 650 1850 0 o 
Adunque la importazione è ridotta a piccola cosa, ed 

è sperabile che si possa arrivare anche ad esportarne. 
La produzione delle nostre . 3 fabb1·iche arriva a 

30 mila quintali all'anno; ma semb1·a cbeesse acquistino 
dall'estero la fecola da trasforma•·e. -In fatti a misura 
che è diminuita l'importazione dall'estero del glucosio, 
è molto aumentata quella della fecola. 

Per altro non è da credere che queste cifre oflìciali 
comprendano t utto il glucosio ora ed allora importato 
in Italia: difatti nella statistica doganale si parla t! i 
sci1'0ppo di fecola e logicamente sotto questa -voce la 
dogana dovrebbe registrare il glucosio sciropposo, ma 
non quello solido, e non sembra ammissibile che se da noi 
s'importa il primo, non si faccia uso atfatto del secondo. 

Essendo, ad unque, dopo che la nuova industria è sorta 
in Italia, diminuita l'importanza dello zucchero di fecola, 
il fisco, come è ben naturale, vuole stabilire una ta~sa di 
fabbricazione sul glucosio, come apparisce da una pro
posta inclusa nella revisione delle tariffe doganali, pre
sentata al Parlam~nto italiano il 25 novembre 1882 : 
proposta che p•·obnbilmente quando si stamperà questo 
articolo sarà sanzionata da tntti i grandi poteri dello 
Stato. 

La tassadi fabbricazione che si propone è di L. 15 sul 
glucosio solido e L. lO al quintale sul glucosio liquido: 
tassa che non pare punto bene proporzionata, giacchè 
il glucosio solido potrebbe sopportare tassa maggiore 
anzichè minore di quello liquido. 

11 glucosio liquido serve per p reparare il cuojo e le 
pelli, che rende più pieghevoli e delicate al tatto, aumen
tandone il peso e diminuendone per conseguenza il prezzo 
rispetto ai prodotti consimili non trattati col sciroppo. 
Il glucosio serve per far sciroppi, conserve, pastiglie 
meno dolci, e perciò più gradevoli al palato di quelle 
fatte con zucchero di canna. Le conserve fatte con 
questa -mate1·ia mantengono il sapore o l'aroma delle 
fi•uite dalle quali derivano, che rimangono coperti dal 
sapore dolce smaccante proprio dello zubchero ordi
nario. Non tomeremo sulla importante applicazione del 
glucosio alla COI'I'ezione dei mosti, giacché è ormai a 
tutti noto che con l'aggiunta di glucosio di ottima qua
lità si può anche nelle peggiori annate ottenere vino 
sempre della stessa potenza alcoolica. Lo stesso dicasi 
della birra; cosiccbè parrebbe sommamente utile che si 
incoraggiassero gli studi e le ricerche intese a perfezio
nal·e la purillcazione del glucosio artificiale, oppu1·e ad 
eliminare le cause che èoncorrono alla trasformazione 
dell'amido in mate1•ie diverse dal glucosio. 

Il glucosio unito agli alcali è, come sopra abbiamo ve
duto, uno dei più energici corpi riduttori che si cono
scano: esso r iduce i metalli dai sali solubili, come dagli 
insolubili, massime se precipitati in particelle molto 
divise. Toccammo di questa importante proprietà nel 
discol'rere del modo col quale il glucosio si comporta 
con i sali metallici: qui conviene indicare il profitto che 
può trarsene applicandolo praticamente. 

Se si stratitìca nell'interno di un recipiente di porcel
lana una mescolanza di cloruro d'argento, precipitato di 
recente, ben lavato e di soda caustica sciolta in poca 
acqua, eppoi si versa sopra un peso presso a poco eguale 
di zucchero di fecola , e si scalda, quando il liquido co
mincia a bollire si ' 'ede prodursi un'abbondante ridu
zione d'argento metallico, che si separa in minute parti
celle gl'igie. Se si lava, si asciuga e si infuoca questa 
polvere metallica entro crogiuolo di porcellana, alla 
fiamma a gaz alimentata da una soffieria, si ottiene il 
metallo puro, in massa relativamente leggiera perché po
rosa, di colore bianco-opaco. Questo processo si può appli
care anche alla p1•eparazione di non piccole quantità di 
argento, ed è da preferirsi a tutti gli altri già noti per la 
semplicità, eleganza e purezza del metallo che si ottiene. 
Nello stesso modo si può preparare il nero di platino: 
basta, infatti, aggiungere ad una soluzione di cloruro pla
tinico un certo eccesso di soda caustica, e piccola quan
tità di glucosio, scaldare tutto, e per 7 o 8 minuti (IO al 
più) tenere in ebullizione. Tutto il platino si depone 
(mentre svolgesi gaz anidride carbonica) in polve1·e 
tenue, che poi si raccoglie in massa porosa. In egual 
modo si può dai sali ramiCI ottenere ossillo rameoso di 
bel colore rosso cinabro. 

Col nome di Zuckercoulew· si usa in Germania e si 
esporta una notevole quant,ità di sciroppo di fecola, in 
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cui trovasi glucosio in maggior o minor dose convertito 
in caramele, e per conse.,"1lenza più o meno colorato di 
giallo o di bruno : questo glucosio col01·ilo si adopera per 
fare vini ed aceti artificiali, per ottenere birra ed anche 
rhum artificiale. 

In America col glucosio artificiale si nutrono le api, che 
lo mangiano assai volentieri : si fabbricano persino delle 
arnie artificiali con scheletro artefatto formato di paraf
fina e si riempiono poi di glucosio con speciali congegni. 

Infine noteremo che, stante la diiTet'enza di prezzo e 
di dazi, il glucosio solido è oggi impiegato per adultet·are 
lo zucchero di canna non raffinato. 

INDUSTRIE CHE HA-:\1\0 PER BASE LA SACCARIFICAZIONE 
DELL'AMIDO. 

A vendo considerato fin qui la fabbricazione del glu
cosio come industria indipendente, conviene aggiungere 
come la saccariflcazione dell'amido serva di base fonda
mentale ad alcune industrie importantissime, quali sono 
tutte quelle che derivano dalla fermentazione. 

L' alcoole, che per molti secoli si è ricavato soltanto dal 
vino e dai liquidi fet•mentati, ora si ottiene trasformando 
l'amido dei cereali e la fecola delle patate in glucosio, 
e pt'eparando un liquido comparabile al mosto, che fatto 
fermentare e poi distillato dà alcoole. - Per fabbricare 
l'alcoole, adunque, si conseguirà questa trasformazione 
in due modi; cogli acidi o con la diastasi. Dell'uno e del· 
l'altro di questi due metodi è stato convenientemente 
discorso negli articoli precedenti (ALcooL, BmnA, Dr
STIU.AZIONE) e volendo trattare qui l'argomento bisogne· 
rehbe ripetere ciò che è stato al trove detto. Per conse
guenza basterà avvertire che nelle industrie relative 
alle fermentazioni si procede alla saccariftcazione nei 
modi sopra descritti; ma è strettamente necessario arre
starsi alla preparazione di una soluzione di glucosio; e 
siccome la soluzione glucosica uscendo dalle caldaje deve 
essere portata alla temperatura più favorevole per la fer· 
mentazione, si raiTredda sollecitamente facendo passare 
in truogoli scoperti ed agitandola con palette unite ad un 
asse girante, per aumentare l'evaporazione, che sottrae 
calore, oppure facendola scorrere entro tubi di piombo 
raffreddati all'esterno da acqua fredda corrente. Nelle 
fabbt'iche di alcoole è segulto promiscuamente il metodo 
con gli acidi ed il metodo con la diastasi; si p t'e ferisce per 
altro quest'ultimo, ove si può vendere piuttosto bene il 
resirluo, che é eccellente per l'alimentazione del bestiame 
e che si valuta a L. IO il quintale. - Nalle fabbriche 
della birra si segue unicamente il metodo della diastasi 
(vedasi .BmRE). Nelle fabbriche di glucosio solido e del 
sciroppo di fecola la saccaritìcazione delle materie idro
carbonate si eiTettua mercè gli acidi più o meno allun
gati, come sopra dicemmo. Con la diastasi in poche fab
briche si pr·eparano sciroppi di fecola colorata; quelli 
appunto che dai Tedeschi si chiamano Zucltercouleu1·. 

F. SESTINJ. 

GOMMA ELASTICA E GUTTAPERCA. - Francese 
Caoutchouc. l ngl. India 1·ubbet·. Ted. J(autschuk. 
Spagn. Goma elastica. 

I. - GoMMA EI.ASTJCA. 

01·igine del cautciù. - La gomma elastica o il cautciù 
è un prodotto dell'organismo vegetale; trovasi, secondo 
Schleiden, nel sugo lattiginoso di tutte le piante; sono 
però poco numerose quelle che ne contengono in 
quantità sufficiente per l'estrazione. La Siphonia ela
stica e la S. Brasiliensis della famiglia delle eufot·biacee 

sono le piante più ricche di cautciù, ma anche il Ficus 
elastica, il F. indica (Java, Assam, Singapora e N. Au
stralia) della famiglia delle artocarpee, l' Urceola ela
stica (Arcipel. Indiano), la Vahea gummifem (Mada
gascar}, la Hancornia speciosa (Brasile merid.) della 
famiglia delle apocinee, ed altre piante possono fornire 
cautciù. ' 

Storia scienti/ica e tecnica del cautciù. - Il cautciù 
non è disciolto nel sugo lattiginoso delle piante citate, 
ma vi si trova piuttosto in uno stato somigliante a 
quello in cui il burro esiste nel latte, cioè allo stato di 
sospensione e sotto forma di piccoli globuli che col riposo 
si portano alla superficie formando uno strato denso 
come la crema. Il su~ro recente delle piante da gomma 
si presenta come un liquido torbido lattescente del 
p. sp. 1.012 che si acidifica prontamente all'aria e al 
pari del latte subisce la coagulazione; l'alcool e il riscal
damento sono del pari capaci di produrre la coagula
zione. Ma il sugo in discorso non è però solo una emul
sione della gomma nell'acqua; esso contiene anche altre 
sostanze. li Faraday analizzò un sugo di piante da gomma 
elastica proveniente dall'America Meridionale (e già in 
parte decomposto) e vi trovò cautciù (31. 7 %) ; un 
principio amaro (7. l 0/o); alb.umina (l. 9 Ofo); acqua, 
acido acetico, sali (60 Ofo). 

L 'Adt·iani t1·ovò che il sugo del Ficus elastica era 
tanto pib acquoso quanto più alto era il punto della 
pianta da cui il sugo veniva estratto. 

Il cautciù fu importato per la prima volta in Eu· 
ropa sul principio del secolo scorso, ma erano allora 
ignote ancora la natura e l'origine di quel singolare 
prodotto. Il La Condamine, di cui tutti conoscono i 
lunghi viaggi per l'America Mericlionale, fu il primo 
che descrisse il cautciù; nella memoria da lui pt·esen· 
tata nell736 all'Accademia delle scienze di Pat•igi sono 
esposte le proprietà del cautciù americano, l'origine 
del medesimo, e vi è anche detto che gli abitanti di 
Cayenne e del Brasile se ne servivano allora per di
versi usi, per esempio per scarpe, pet• rendere impene
trabili i tessuti e per illuminazione (come fiaccole). 

L'Accademia f!'ancese ricevette poi ulteriori notizie 
sul cautciù dal Fresneau nell751 e dal Macquer nel 
1768. F ino al principio del nostro secolo il cautciù 
non servl che al modesto uso di cancellare i tratti delle 
matite sulla carta, e da questa applicazione venne il 
nome che tuttodl porta in Inghiltet'ra di India 1·ubber. 
Dovettero passare non pochi anni prima che le sue altre 
più importanti proprietà venissero conosciute ed apprez.. 
zate, e ancora più lungo tempo trascorse prima che si 
scoprisse che il cautciù, mediante l'aggiunta di altre so· 
stanze, acquista nuove e molto pregiate qualità che lo 
fanno uno dei più preziosi e dei più utili prodotti del 
regno vegetale. Il consumo oggidl straor'dinariamente 
cresciuto di cautciù diede la spinta in molti paesi tro
picali ad accrescerne la produzione; questo scopo si è 
cercato di raggiungere in due diversi modi, cioè sia 
cercando nuovi alberi da gomma elastica, sia procurando 
di acclimare in altri paesi le piante gommifere già co
nosciute. Un tempo la patria del cautciù era esclusi
vamente l' Amet·ica Meridionale; adesso sono stimati 
anche i cautciù provenienti dalle Indie Orientali, dove 
gli indigeni lo conoscevano, a quanto pare, da lungo 
tempo, e se ne servivano per diversi usi. Al Roxburgh 
(Fl01·a Indica, 3), il sagace illustratore della flora in
diana, de'l'esi il merito di avere attirata l'attenzione sul 
Ficus elastica, pianta di cautciù che cresce nell'India. 
Anche l'inkoduzione degli alberi gommiferi in paesi 
dove essi non erano indigeni, ha fatto molti progressi; 



1172 GOMMA ELASTICA E GU'fTAPERCA 

il Ficus elastica è oggidl estesamente coltivato nell'Ar
cipelago indiano e in 1\ubia; la Vaheagummi(era indi
gena del Madagascar è ora coltivata a Java; oggi si 
produce caulciù anche nell' Afcica Centrale; ma la 
maggior quantità ci viene ora da Java e dal Brasile; 
da c~u·tagena (N. Granata), dal Messico, da Buenos A~:
res, dal Chi li, da Guatimala, da Venewela, da Assam 
(Asia) e da Gaban (Africa). 

Est1·azione del cautciù. - Molto diversi, ma tutti 
imperfettissimi sono i modi di estrazione del cautciù; 
essi coincidono solo in ciò che sul tronco degli alberi da 
gomma si praticano incisioni da cui sgocciola il sugo 
gommifero che viene poi in modo diverso raccolto e 
lavorato dagli indigeni sul luogo di p1·oduzione. 

In Brasile e nell'America Centrale, per esempio, si 
procede in questo modo: si levano le pietre e la terra 
sciolta. into1·no al piede dell'albero e vi si distendono 
larghe foglie destinate a ricevere il sugo della pianta; 
poi si distacca la corteccia dell'albero fino all'altezza di 
m. 1.20 a 1.50; il sugo t rasuda allora e scorrendo lungo 
il tronco cade sulle foglie, ma in gran parte anche in 
terra; dopo molti giorni il sugo è diventato secco e so
lido, e viene allora levato e imballato pel trasporto. 
L' incisione fatta all'albero dovrebbe esse1·e profonda 
solo quanto basta pel' raggiungere i canali lattiferi che 
si trovano nello strato mediano della corteccia, ma gli 
indigeni non badano a quest.'l circostanza e molti alberi 
vengono co l prematuramente dist••utti per la irrazio
nale maniera usata. nell' inciderli. Questa operazione 
viene d'ordinario eseguita durante la stagione secca. 

Fig. 1G28. 

A Panama il metodo Ol'dinario di raccogliere il sugo 
gommifero consiste p rima di tutto nell'abbattere l'al
bero, e nell'incidere poi solchi profondi intol'no al tronco, 
come è rappresentato dalla fig. 1628. Lat•ghe foglie dis
poste sotto all'albero ricevono il sugo, che è poi rac
colto in una cavità del terreno, dove si coagula nello 
spazio di due settimane. In r\icaragua si è trovato cbe, 
benchè l'albero dia sugo ad ogni stagione, la migliol'e 
epoca dell'anno per l'estrazione è l'aprile, quando le 
vecchie foglie cominciano a cadere e spuntano le nuove. 
Durante la stagione piovosa da maggio a settembre la 
ricchezza del sugo è molto minore, dal settemb1·e al gen
najo la pioggia diminuisce, il sugo diventa più ùenso, 
l'albero s'avvia ve1·so la fioritura, il feutto appaee in 
mal'zo; in questo mese e nel successivo il sugo contiene 

(l ) SI ne~ nncbe fare così: nel sugo gommifero che trasuda dalle 
Incisioni delle piante c si raccoglie In vasi poall al piede di queste, 
el Immergono ~z•i d'argilla ~riformi essiccati al sole ; si estraggono 
subito dopo e el espongono ad nn leggero calore; la gomma elastica 
el coagula immediatamente; si ripete l'lmmerelouo e al asciuga di nuovo 
o cosi via dncbè lo straw di gomma elaallca foro1atosl ba acquistato 
lo spessore voluto ; allora i pezzi d'argilla rivestiti di gomoJa sono · 
Immersi neli"I!.CC}ua, cbc rammollisce e stcm1>era l'ar.:llla, cl1c poi si 

la più grande proporzione di gomma; secondo le prove 
fatte, la quantità di sugo in aprile è del 60 °/0 maggiore 
di quella esistente nell'ottobre. Un albero di cit•ca 50 cen
timetri di diametro (probabilmente dell'età di sei anni) 
può dare, se convenientemente inciso, circa 90 litri di 
sugo contenente cit·ca 25 chilogr. di gomma elastica. 
Questi dati sono peraltro da ritenersi molto elevati e 
la media pare molto inferiore. Col sistema in uso a 
Panama di distr uggere l'albero, il r icavo in gomma è 
qualche volta di 30 chilogr. di gomma ogni pianta. 

A Nicar·agua invece si procede in un modo meno irra
zionale. Un operajo arrampica sull'albero portAndosi più 
alto che può e comincia qui a fare incisioni con un'accia 
molto tagliente; queste incisioni sono o ve1·ticali con 
piccole deviazioni trasversali, oppure si dirigono in 
forma di spit·a. Al piede dell'albero si mette un reci
piente di ferro in cui si raccoglie il sugo che trasuda 
dalle fatte incisioni; la sera il sugo viene stacciato 
onde separare le matet•ie eterogenee, e lo si raccoglie 
poi in botti dove è abbandonato alla coagulazione; 
questa coagulazione è facilitata coll'aggiunta del sugo 
di ce•·te pinnte e specialmente di quella dell'lpomrea 
bona nox, usata a questo intento anche a Panama. Effet
tuata la coagulazione, cioè la separazione del cautcfù, 
questo ha l'aspetto di una massa molle, galleggiante in un 
liquido bruno e dell'odore del formaggio 1·ecente; questa 
massa viene separata dal liquido e 1·idotta mediante la 
compressione in una t01·tilla o stiacciata del peso di 
circa. l cbilogr'., quando è secca. 

In Nicaragua si usa anche versare il sugo della pianta 
gommifera sopra un pezzo di terreno appositamente 
preparato ed abbandonarlo quivi all'evapot•azione spon
tanea; quando la gomma è apparentemente secca, la 
si compr·ime per scacciarne le ultime tracce di liquido 
acquoso. 

L'albero che fornisce il cautciù a Panama, Nica
ragua, Guatimala, Cartagena, Guajaquil, Honduras , 
Costal'ica, ecc., ò la Castilloa elastica, dagli indigeni 
chiamata. ulé. Il cautci!'t che deriva da questa pianta 
p l'e n de pei'ò di versi nomi in commercio a seconda della 
forma e dell'aspetto che possiede. 

Un altro modo di estrazione del sugo delle piante 
gommifere è il seguente, che si usa in alcune parti del 
Brasile dove si trovano grandi boschi di Siplìonia ela
stica; a circa un metro sopra il terreno si fa nel 
tronco dell'albero una incisione orizzontale da cui par
tono nella direzione del terreno altri tagli obliqui; il 
sugo lattiginoso che scola da queste ferite dell'albero 
è raccolto in vasi di te1·ra od in vasi di legno r ivestiti 
di terra, poi lo si t 1glie da questi recipienti e lo si 
distende sopra forme rli terra (talvolta sferiche, tal
volta. d'altl'a fo1·ma) (l), oppure sopra forma di legno, 
e si asciuga sopra un fuoco a fiamma fuligginosa; quando 
lo strato di liquido disteso su queste forme si è solidifi
cato, vi si versa sopra una dose nuova del sugo, si essicca 
di-nuovo e si ripete questa operazione finchè siasi otte
nuto uno strato secco del voluto spessore. La lig. 1629 
rappresenta questa operazione : c è una pala di legno in 
forma Ili remo su cui l'operajo versa il sugo gommifero 
contenuto in b, a ò una specie di a nfora di tena senza 
fondo e poggiata su pietre che la rialzano da terra 

scaccia me<llante l~ preuiouc colle mani SI hanno coa\ l fiasoheUI di 
gomma dlprlmà qualità come sono rappresentati dalla ftg. ~ ~~~~;q udii 
di seconda quali Iii, detu ltslt di moro t.moro-llead), al preparano come 
l precedenti, n1a quando lo strato d! gomma ba raggiunto 3 a :> mll
limetrl si leva l argilla o si riempiono di sugo lo parte gli\ coagulato al 
sole od al fuoco c che contiene più o meno itupurlt:\ c frammenti di 
ogni spe. le, per cui questa seconda qualità è assai meno prcgiau>. 
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alcuni centimetri ; questo spazio libero è destinato a 
favorire la corrente d'aria destinata ad alimenta•·e la 
combustione delle materie vegetali (frutti di palme) 
che sono collocate nell'anfora, la quale fa dunque l ufficio 
di un fornello, dalla cui bocca esce il fumo che col suo 
calore è destinato ad essiccare il sugo. 

Frequentemente si usa versare il sugo sopra lastre 
grosse di terra porosa la quale ne assorbe la parte 
acquosa e si ottengono cosl foglie più o meno grosse e 
più o meno r egolari di cautciù. 

A San Salvador il sugo che geme dalle piante pre
viamente incise nel punto opportuno, è raccolto in vasi 
di legno dove si versa poi una quantità doppia d'acqua; 
il liquido è quindi fatto passare per uno staccio, e dopo 
questa operazione è di nuovo mescolato con acqua in guisa 
che il rapporto fra questa ed il sugo sia di 4: l ; la miscela 

Fig . 16>0. 

acquosa è poi abl.Jandonata a sò per 24 ore; durante 
questo tempo il cautciù si raccoglie alla .superficie 
come la panna si sepat·a col r iposo dal latte. Si cambia 
poi l'acqua e si abl.Jandona di nuovo il liquido al ripo~o 
finchè l'acqua so t tostante allo strato di cautciù se
pat'atosi è diventata limpida. li cautciù è poi agitato 
con una piccola quantità di una soluzione d'allume che 
ne facilita l'induriroento ; si p•·ocelle intìne alla com
pressione ed all'e~siccamento all'ombra. Il cautciù pro
veniente da Cartagena in pezzi perfino del peso di 
50 chilogr. viene ottenuto nel modo testè descritto. 

Nell'India si usa fare agli alberi gommiferi incisioni 
cicolari distanti 25 centim. una dall'altra, partendo dal 
piede dell'albero fino alla sua est•·emit.à. Durante la sta
gione fredda il sugo cola più abbondante che nella calda, 
cioè da mlu·zo ad ottobre, ma in questi mesi però il sugo 
è più ricco di cautciù. 

Abbandonato all'al'ia il sugo si coagula e si divide in 
due parti, una solida ed eia tica, l'alt•·a liquida e dell'a
spetto del siero. li sugo del Ficus elastica produce circa 
il 30 •f. in peso di cautciù: il cnutciù indiano lo si ab
bandona all'asciugamento spontaneo in recipienti più 
la•·ghi che alti e non viene scaldato e durante l'asciu
gamento si evita l'azione diretta dei raggi solari, che lo 

Fig. 1630. 

Ffg, 1631: 

}'Jg. 163~ 

altererebbero rendendolo net'O e vischioso: il cautciù 
africano di Gaban mostra spesso le tmccie di questo 
detet•ioramen to. 

Le figure 1630, 1631, 1632, possono meglio d'una rle
scrizione spiegare il modo di estrazione del cautciù 
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da erli alberi gommi feru; la fig. 1633 rappresenta l'albero 
es:usto in uno stato di decadenza. Anthoine suggerl nel 
!855 di separare il cautciù dal sugo delle piante gom
mifere trattando il medesimo con 2 a 3 •fo di alcoole : in 
tal modo la massa gommosa si raccoglie in u no strato 
che galleggia sulla parte acquosa del sugo; questo strato 
è poi versato sopra una tela distesa sulla sabbia che ne 
attira l'acqua; quando ha acquistato una certa consi
stenza lo si distacca dalla tela e lo si fa asciugare all'aria. 
Questo modo di estrazione è rapido e non presenta il pe· 
ricolo che il prodotto sr alteri ; il citato Antboine espose 
a Parigi nel 1855 cautciù preparato col suo processo 
da noi testè descritto. 

Fig. IGaJ. 

Varietà del cautciù comme1·ciale. - In commercio 
si tt·ovano diverse varietà di cautciù che hanno eli verso 
pregio e sono distinte generalmente col nome della loro 
provenienza. 

Paracautciù o cautciù P a1·a è il cautciù brasi
liano, il migliore e il più caro di tutti; esso proviene 
da Para città del Brasile e si presenta sotto diverse 
forme: 

Fig. 1634. Fig. 1635. 

a) in for·ma eli bottiglie a pera od a sfera di ci t'ca 
12 cent. di diamett·o e dello spessore di circa 5 cent. ; la 
fig. 1634 rappresenta una di questa specie di cautciù 
che si ottiene nel modo poc'anzi desct·itto. Nei fiaschetti 
di gomma non invecchiati, tagliando! i longitudinalmente, 
si possono facilmente discernet·e (fig. 1635) i di vet·si strati 
sovrapposti, ed anzi operando con a bilità si possono 
staccare ad uno ad uno ed averne altrettanti fogli sotti
lissimi di grande purez1.a; 

b) in dischi dello spessore di 5 cent. e del diametro 
di 20; 

c) in foglie di circa 60 cm. q. e dello spessore di 5 
a 8 centim. 

(l ) Nel 1869 si calcolavo. che la quantità di gomma greggia lavorata 
era di 40 mila qnlnt.all, del quali dicesi che In sola Jngblllerra lavoruse 
circa la quarta parte e l'America poco più che altrdtan\o. L'In-

La buona qualità del cautciù Pat·a ha attirato l'at
tenzione degli agricoltori indiani sulla pianta che lo for· 
nisce. Gli esperimenti fatti sembrano favorevoli alla in
troduzione della coltivazione del medesimo a Oeylan, 
Malabar, Zanzibar, Giamaica. 

Il r.autciù dì Oartagena viene dalla Nuova Granata, 
si presenta in blocchi del peso fin o oltre 50 chi!., che s i 
ottengono colla compressione di lasl,re sottili ed ha color 
nero nelle sezioni: di eguale qualità è il cautciù di San 
Salvador. 

Sotto il nome di cautciù delle Indie Occidentali viene 
in commercio la miglior specie di cautciù dell'America 
Centrale in forma di blocchi ottenuti essi pure colla com
pressione di lamine; quello di Guatimala è la meno pre
giata varietà. di Sud America; quello di Guayaquil è di 
color chiaro nelle migliori varietà, ma nelle inferiori è 
di color oscuro e spugnoso. Il cauiciù delle Indie Orien
tali (Assam, ecc.) viene in commercio in pezzi irregolari 
misti di p ezzi chiari c oscuri e contenenti sostanze ete
rogenee ; è meno stimato del para; q nello del Madaga
scar è buonissimo e tiene subito dietro al para. L'Africa 
Equatoriale (Gabon, Congo, Angola, Benguela, ecc.) 
manda un cautciù che è poco stimato per la difettosa 
sua preparazione. Nell'intento di sottrarre l'operazione 
della preparazione del cautciù sul luogo di produzione 
alle conseguenze della negligenza e dell'ignoranza degli 
indigeni, si è tentato di mettere in commercio il sugo Jat
tiginoso delle piante di cautciù quale queste lo forni
scono e di farlo poi lavorare in Europa, ma i tentativi 
fatti non diedero buoni risultati sia nel riguardo dell'eco
nomia che in quello della qualità dell'articolo. 

Dati statistici intot·no al cautciù. - Il commercio 
del cautciù, che può ritenersi datare solo da circa 40 
anni, ha ora raggiunto una grande importanza. L'Inghil
terra ne importò nel 1876 79,346 quintali del valore di 
38 milioni di fr·anchi; nell880 l'importazione fu di 84,793 
quintali del valore di circa 50 milioni di ft'. (l). L'Inghil
terra è il centro più importante del com merci o del cautciù 
e fornisce poi questo articolo a molte fabbriche nel
l'Europa (2) ; nel 1880 furono esportati dall'Inghilterra 
negli Stati Uniti 10,970 quintali, nella Germania 9460 
quintali, nella Russia 8095 quintali, nella Francia 4960 
quintali, nell'Olanda 3591 quintali, in altri paesi 1789 quin
tali: in totale circa 38,366 quintali; parrebbe quindi che 
l'Inghilterra, che ha importato nel 1880 circa 85 mila 
quintali di .cautchuc e ne ha esportato circa 39 mila quin
tali, ha trattenuto in paese per la lavorazione ci1·ca 46 m. 
quintali. In I talia attualmente l'importazione del cautciù 
greggio si fa da una sola fabb1·ica (Pirelli, Casassa e C. 
di .Milano), che ne lavora annualmente chi!. 80,000. l 
prezzi attuali del cautciù (da tre anni in qua) sono: 

Per il Para L. l i » a 13.50 il chi l. 
» Ingrohead >> 9 » a 11 » » 
» Madagascar » 7 » a 9 » » 
» Mozambico » 6. 50 a 7. 50 » 
» Assam . . » 6 » a 7 » » 
» Cent. A.m. . » 9 » a IO » » 

Pt·op1·ietà fisiche e chimiche del cautciù.- Il cautciù 
del commercio non è mai puro : se esso è ottenuto 
dir·ettamente coll'essiccamento del sugo, contiene neces· 
sariamente tutti i componenti di que!:t'ultimo, come al
bumina, corpi resinosi, sali, ecc.; meno impuro si ottiene 
dopo una la\·atura con acqua del cautciù separatosi dal 
sugo. Varii processi furono suggeriti allo scopo di otte· 
nere cautciù puro: secondo Faraday, si allunga il sugo 

gbllt.orra dal 1869 al 1880 h& quasi quadruplicato la sm• lr.voraztonc. 
('.?) Arriva cauteiù an c be aui mercati .di Amat.ordam ed Amburgo. 
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con un volume d'acqua quattro volte maggiore e si lascia 
che il cautciù venga a raccogliersi come fa la panna alla 
superficie del latte; poi Io si estrae, Io si agita di nuovo 
con acqua adc.lizionata di sal comune o di acido cloridrico 
fino ad esaurimento completo; infine si distende lo strato 
di cautciù separatosi sopra una sostanza porosa che 
ne asso t· be l'umidità; si ottiene cosl il cautciù allo stato 
di pellicola bianca ed opaca che diventa tt·asparente ed 
incolora con un completo essiccamento e presenta allora 
tutti i caratteri del prodotto commerciale. Il Payen pro
pose di depurare il cautciù greggio e previamente ben 
essiccato con cinque o sei volte il suo peso di solfuro di 
carbonio anidro; la soluzione .diventa più limpida o fluida 
quando venga addizionata (nel momento in cui la massa 
è opalescente e gelatinosa) col 6 •J. di alcoole assoluto; 
la soluzione limpida cosl ottenuta è poi mescolata con 
un volume doppio di alcoole che precipita il cautciù; 
ripetendo queste operazioni parecchie volte si ottiene il 
cautciù puro. 

Il cautciù depurato è una combinazione di carbonio 
e eH idt•ogeno: la sua composizione empil'ica corrispon
derebbe, secondo Faraday e Payen, alla formola C~ H 7 , 

secondo Soubeiran, alla formola C6H 10, secondo Wil
liams, alla formola C~ H8• 

11 cautctù del commet•cio è più o meno colorato a 
seconda del modo di estrazione; ora è giallognolo, ora 
bruno e perfino nero; quello di Sud America che fu essic
cato per affumicazione pr·esenta appunto una colora
zione bruno-carica quasi nera, dipendente da una mesco
lanza di fuliggine : infatti tmttando con etere il cautciù 
di quella provenienza si osserva la sepat•azione di una 
piccola quantità di una polvere carbonosa; anche la co
lorazione bruna dipende da sostanze eterogenee, perchè 
il cautciù puro è incoloro; una colorazione bruno-chiara 
e l'opacità è dovuta alla presenza d'acqua: quando è in 
pezzi grossi il cautciù ò opaco ma agli spigoli, e se è 
ridotto in foglie sottili è diafano : carattel'istico è il suo 
odòre; il suo peso speci Ileo è O. 92, O. 94 e O. 96 a seconda 
delle sue varietà. Alla temperatura ordinaria il cautciù 
è molle ed elastico; le superficie fresche di taglio ade
riscono facilmente quando si comprimano; ma se è raf
freddato sotto o• il cautcit\ diventa duro, meno pieghe
vole; il raffreddamento lo contrae fortemente; ma se lo 
si rafft·edda mentre è stirato esso conserva le sue dimen
sioni, anche dopo di essere stato portato alla tempera
tura di 20"; se poi lo si scalda fino a 35-40• ritorna molle 
e riacquista completamente la sua elasticità. Il Faraday 
ha scopt!rlo per il primo che il cautciù non è condut
tore dell'elettricità e diventa elettrico collo strollna
mento. Il cautciù non possiede punto struttura orga
nica. Secondo Payen, esso presenta sotto il microscopio 
numerosi pori spat'Si irregolarmente nella massa, nei 
quali pori possono penctrat·e liquidi. Anche il Wiesner ha 
esaminato sotto il microscopio diverse sorta di cautelò, 
in cui dice di aver riconosciuto un'irregolare struttura 
reticolare, ma egli ha anche osservato campioni che 
sotto l'ingrandimento di l: 1000 non presentavano pori 
ma sembravano composti di grandi foglie a cellule ir
regolat·mente arrotondate. In _causa dei suoi pori il 
cautciù è attraversato da gas e da liquidi. Peyron os
servò che l'aria, l'idt•ogeno, I'ossidulo d'azoto e l'acido 
carbonico si diffondono con una certa facilità. nel cautciù : 
la stessa osservazione fu fatta da Aronstein e 'Sirks 
per i primi due gas; ma una digestione di due o1·e nel
l'olio di lino caldo o la spalmatura con asfalto disciolto 
nel catrame lo rendono affatto impenetrabile. Il Graham 
ba scoperto inoltre che i diversi gas non passano con 
eguale celerità attraverso ai pori di una lamina molto 

sottile di cautciù, vale a dire che in tempi eguali non si 
diffondono volumi eguali: posto = l il volume di gas che 
passa nell'unità di tempo, il volume dell'ossido di car
bonio sat'à = 1. 11 , quello dell'aria = l. 149, quello del
l'etileno = 2. 148; quello dell'ossigeno = 2. 556; quello 
dell'idrogeno = 5. 500; quello dell'acido carb. =.13. 585. 

Il cautciù del commercio contiene anche quantità va
riabili di alcune delle sostanze presenti nel sugo che 
ser ve -alla sua preparazione. Secondo le indagini del 
Payen, il cautciù consta principalmente di due co•·pi, 
di cui uno è facilmente solubile nei solventi delle resine, 
l'altt•o vi ò in vece poco o punto solubile; inolti·e esso 
contiene anche piccole quantità di albuminoidi, di grasso, 
di olio etereo, di materia colorante e di acqua: quest'ul
timo raggiunge talvolta in certi campioni il 18-26 Ufo. 
Secondo Cloez e Girard, sono presenti nel cautciù anche 
corpi solforati e clorurati che si eliminano colla distilla
zione. Adriani trovò nel caulciù greggio e nel cautciù 
depurato col cloroformio rispettivamente 0.487 e O. 333% 
di cenere contenente acido carbonico, calce, ferro, tracce 
di potassa, magnesia ed acido silicico. 

A. Girard trovò in alcuni campioni di cautciù di 
Gabon, Borneo, Madagascat' diversi corpi interessanti 
pet' la loro composizione e per i prodotti a cui danno 
origine; trattando il cautciù Gabon con alcoole ottenne 
la dambonite, corpo somigliante alla mannite: dal 
cautciù di Borneo ottenne un prodotto somigliante, la 
bornesite, e infine dal cautciù dell\iadagascar, che gli in· 
digeni chiamano Mate~a poritina, estrasse una sostanza 
cristallina, la matezite. 

L'acqua non discioglie il cautciù nè a calc.lo nè a 
freddo: l'acqua bollente estrae però da cerle vat•ietà di 
cautciù una piccola quantità di un corpo resinoso. Il 
Payen trovò che se si abbandona nell'acqua per un mese 
il cautciù ridotto in foglie sottili, i suoi pori si riem
piono d'acqua ed il suo colore si fa più chiat•o; esso pre
senta allora un aumento di peso di circa 18. 7 a 26. 4 •t. 
ed un aumento di volume corrispondente a 15-16 "/o; in 
pari tempo si osserva una diminuzione di tenacità ed 
adesività. Certi cautciù devono il loro colore chiaro 
alla presenza di acqua, infatti quando sono essiccati pren
dono co!ot•e carico. L'acqua assorbita dal cautciù viene 
eliminata con molta lentezza, perchè durante l'e~sicca
mento l'evaporazione ha luogo prima di tutto dai pori 
superficiali, i quali poi si contraggono e si chiudono ed 
impediscono quindi l'evaporazione dell'acqua dai pori 
interni. Perciò i cautciù di color chiaro e ricchi d'acqua 
banno minor valore non solo perchè contengono acqua, 
ma anche perchè, oncle essiccarli, bisogna tagliarh in 
pezzi molto sottili, altrimenti sarebbe impossibile l'ot
tenere un essiccamento completo. 

L' alcoole assoluto penetra nel cautciù ancora più ra
pidamente dell'acqua, !:'pecialmente se si opera a caldo; 
anche l'alcoole rende più chiaro il colore, del cautciù, 
che aumenta di peso pet• circa 18.6 °/o e di volume per 
circa 9. 4 •;.: l'alcoole poi discioglie alla sua volta circa 
2 o/. di una materia g1·assa di color giallo. E liminando 
col riscaldamento l'alcoole che ba imbevuto il cautciù 
questo diventa più trasparente ed attaccaticcio di prima 
ma non riprende la primitiva tenacità. 

L'etere, la benzina, il solfuro di carbonio, la tereben
tina, ecc., e le miscela di questi liquidi, penetrano facil
mente nel cautciù, lo gonfiano e sembra anche che lo di
sciolgano : ma la soluzione non è però che parziale, la 
massa pastosa ottenuta è solo una miscela della soluzione 
di una parte del cautciù col resto del cautciù che si è for
temente gonfiato; rinnovando il liquido ripetutamente 
senza agitarlo, si può riuscire a separare la parte Yera-
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mente disciolta da quella che si è gonfiata. La quantità 
disciolta oscilla f1'a il 30 e il 70% a seconda della natu1'a 
del solvente e della varietà di cautciù su cui si esperi
menta : l'etere anidro, per es., tolse ad un cautciù circa 
il 66 %e l'essenza di terebentina solo il 49 Ofo. La parte 
indiscialta è tenace, poco adesiva, più molle e più ela
stica e trattiene la materia colorante: essa presenta 
sotto il microscopio uaa struttura reticolare i cui fila
menti si dilatano coll'assorbimento di liquidi e si con-
1raggono quando questi vengono eliminati: la parte di
sciolta liberata dal solvente mediante l'evapol'azione si 
presenta come una massa poco colorata, molle e poco 
elastica. Pal'reùbe dunque che il cautciù consta di due 
sostanze isomere. La soluzione eterea del cautc1ù ò pre
cipitata dall'alcoole che dà origine alla formazione di 
un'emulsione lattiginosa somigliante al succo delle piante 
da cautciù. 

Secondo Payen, il miglior solvente del cautciù è una 
miscela di 6·8 p. di alcoole assoluto su 100 p. di :::olfuro 
di carbonio. Secondo Kletzioscky, il cautciù si gonfia 
e si discioglie con grande facilità nella naftalina fusa. 
Gli olii leggeri di catrame disciolgono circa il 5 Ofo del 
loro peso di cautciù e gli olii pesanti circa il 30 Of.. 
Gli olii grassi e gli olii volatili gonfiano e disciolgono 
il cautciù: tra gli altri può ricordal'si l'olio di lavanda 
ed anche il così detto olio eli cautciù, che si ottiene 
colla distillazione secca del cautciù, lo disciolgono. 
Perchè la soluzione abbia 1v1 effettuarsi è però in ogni 
caso da aver cura che il cautcitì s!a perfettamente secco. 

Gli acid i allungati e le solu7.ioni concentrate degli 
alcali causti~ intaccano solo debolmente il oautciù; 
l'acido cloridr·ico concentr·ato ed il gas cloridrico lo al
terano solo dopo lungo tempo: il cloro gli toglie la sua 
elasticità e lo rende duro e fragile: Hurtzig utilizzò 
questo fatto per ottener·e cautciù duro. L'acido solfo
rico e nitrico ooncentl'ati intaccano energicamente il 
cautciù, specialmente se sono impiegati insieme: l'acido 
solforico dà luogo a svolgimento di anidride solforosa e 
separa una massa nera carbonosa: l'acido nitrico colora 
il cautoiù in giallo e poi lo decompone formando azoto, 
anidr•ide carbonica, acido cianidrico, acido ossalioo ed un 
corpo che sembra grasso; continuando l'ebollizione il 
cautciù si d iscioglie formandosi acido camf1'esinico: 
l'acido nitroso lo distrugge rapidamente. Abbandonato 
per' lungo tempo in contatto dell'ammoniaca acquosa il 
cautciù ritorna allo stato di emulsione e produce un 
liquido il quale abbandona coll'evaporazione il cautciù 
puro. 

Esposto per lungo tempo all'aria il cautciù subisce 
un'alterazione sensibile: il suo strato superiore per·de 
l'elasticità e diventa fragile. Secondo SpiUer, il cautciù 
assorbe l'ossigeno atmosferico quando si espone all'aria 
un tessuto spalmato di una soluzione del medesimo nella 
nafta; in questa ossidazione esso si converte in un corpo 
resinoso solubile nella benzina e contenente 61 •fo di car
borlio, 8.46 •;. di iòrogeno e 27.54. 0/o iii ossigeno. Swan 
trovò che il cautciù e altet•ato dalla luce e che le parti 
esposte alla luce e pot'late su una pietra litografica im
partiscono a questa la propt'ietà di assorbire nei punti 
corrispondenti alle medesime un inchiostro ne1'0 g1·asso, 
menti'e cio non si osser·va nel cautciù non modificato 
tlalla luce. Si può fare l'esperienza nel modo seguente : si 
ricopre un foglio di carta di una soluzione di oautcitì 
nella benzina : quando la carta è secca la si espone alla 
luce sotto un negati v o e la si porta poi sopra una pietra. 
Il cautciù modificato dalla luce è fragile, solubile nel
l'alcoole, ma insolubile nella benzina e nell'essenza di 
terebentina. 

Singolare è il moùo di comportarsi del cautciù a con
tatto del solfo: fondendo insieme queste due sostanze, 
il oautciù assorbe qualsivoglia quantità di solfo acqui
stando in pari tempo altre pl'Oprietà: i risultati variano 
a seconda della quantità di solfo assorbito e della durata 
del riscaldamento, come vectromo più tardi a proposito 
della vulcanizzazione del cautciù. 

Scaldato a 120• il cautciù fonde e prende la consi
stenza del catrame: ces~;:ato il r iscaldamento esso si man
tiene molle e viscoso e non si essicca (anche in piccolo 
str·ato) che dopo lungo tempo: sembra che il cal01'e lo 
converta in una modilicar.ione isomera, poichè in fatto la 
sùa composizione si mantiene inalterata; ma se si porta 
la temperatura oltre 200• il oautciù comincia coll'ema
nare vapori e si trasforma in una massa attaccaticcia 
che non è più capace di essiccare: i vapori che e...c:so svolge 
banno un forte, caratteristico odore .e bruciano con 
fiamma brillante molto fuligginosa. 

Sottoposto alla distillazione secca il cautciù svolge 
dapprima una piccola quantità di idrogeno solforato, 
acido cloridrico (Cloez e Girard), anidride car·bonica, os
sido di carbonio, ammoniaca ed acqua : a maggiore tem
peratura si ottiene una considerevole quantità eli pro
dotti conctensabili, mentre rimane un piccolo residuo di 
car·bone il quale produce coll' incineraziooe poca quan
tità di cenere. Dal proùott.o liquido della distillazione, che 
è il cosl detto olio eli cautciù o cautciucina si possono 
poi separa1•e colla distillazione idrocarbu1'i che appa•·
tengono p•·obabilmente alla serie del gas oleofacente ed 
hanno punti ùi eboll izione molto diversi: alcuni, per es., 
bollono g ià a 14•, altr'i a ~3°, 171•, 215•, ecc. 

Gli idrocarburi ottenuti dalla distillazione secec1. del 
cautciù furono studiati da dive1-si chimici (Gregory, 
Dalton, Himly, Bouchardat, \Villiams) ma con risultati 
poco concordanti. 

Secondo Bouchardat, la parte più volatile dei prodotti 
della distillazione secca del cautciù contiene Butileno 
(C,H8), cautcieno ed eupione : il cautcieno è iso mero 
del butileno : bolle a 14•, si soltdifioa a 10° in a~hi sottili 
ed ha il p. sp. 0.65. Secondo Himly, il prodotto più vola
tile della distillazione del cautciù ha un punto di ebol
lizione compl'eso fra 33° e 44° ed il peso specitico O. 654; 
egli lo chiamò Fa1·adain.a. Secondo Gregory, che tt·attò 
con acido solforico concentrato gli olii leg!l'eri della di
stillazione del cautciù, essi consterebbero di isome1•i con 
punti di ebollizione variabili. Williams mostrò che 
dopo molte rettitìcazioni dei medesimi olii si può otte
nere un COI'po l'isop1·eno C0H8 che ba il p. sp. 0.622 e 
bolle a 37•. Questo corpo è identico coll'olio che si o~ 
tiene colla distillazione secca della guttaperca. 

Gli olii meno volatili contengono, secondo Himly, un 
idi'Ocar buro della fol'mola C10H 16 che fonde a 171• e che 
egli chiamò cautcina. 

Infine dagli olii più pesanti provenienti dalla distilla
zione secca del cautciù si può separare un i<h'ocarbur·o 
di colo1' giallo che bolle a 315° e fu detto dal Bouchardat 
Eveeno. Questo chimico, appoggiandosi ai l'isultati degli 
studii sui prodotti della distillazione secca del cautciù 
espresse l'opinione che tutti questi prodotti e lo stesso 
cautciù siano polimeri dell'isop1·eno C10H8 • Egli trovò 
che scaldando (a 280-290°) pet' IO ore l'isopreno entro 
tubi riempiti di anidride cal'l>Onica avviene una polime
rizzazione in seguito alla quale l'isopreno si converte in 
parte in un idrocarburo della formola 010H 16 e in parte 
si cambia in sostanze che bollono a temperatut'a più ele
vata. Questo idi'Ocar-buro bolle a 176-181•, ba il peso 
specifico O. 886 a 0° e O. 854 a 21•, assorbe facilmente l'os· 
sigeno atmosferico e quando la sua soluzione eterea 



GOMMA ELASTICA E GUTTAPERCA 1177 

venga trattata con acido cloridrico produce due clori
drati, uno dei quali ha la formola Ù10H 18HCI, è liquido, 
bolle a 145• (sotto la pressione eli 100 mm.), mentre 
l'altro, che ba la composizione C10H18(HCI),, cristalliz1.a, 
fonde a 45•,5 e bolle a 175-180°. Facendo reagire l'acido 
cloridrico acquoso sull'isopreno il Bouchardat ottenne 
recentemente un cautciù artificiale, egli operò nel modo 
seguente: l p. di isopreno e 12 a 15 p. di una soluzione 
acquosa di acido cloridrico satura a O• sono introdotti 
in un tubo di vetro che poi viene chiuso e collocato in 
una miscela frigorifera: colla semplice agitazione del 
tubo si produce una viva reazione accompagnata da svol
gimento di calore; quando la reazione principale è ces
sata si abbandona il tubo a sè per 2 a 3 settimane e si 
ha solo cura di agitarlo di quando in quando. Alla fine 
si apre il tubo, se ne versa fuori il contenuto che si al
lunga con acqua e si sottopone alla òistillazione fincbè 
passano ancora gocce oleose: l'ultimo distillato contiene 
il mono e il bicloridrato cl'isopreno. Il residuo solido ri
masto nel recipiente distillatorio, fatto bollire con acqua 
onde separarne i prodotti clorati, è una sostanza che 
consta di 87. l 0/ 0 di carbonio, Il. 7 % di idrogeno e 
l. 7 °/o di cloro che non fu possibile eli eliminare. Il nuovo 
corpo possiede l'elasticità. e le altre proprietà del caut
ciù: è insolubile nell'acqua, si gonfia nell'etere e nel 
solfuro di carbonio, noi quale si discioglie nella stessa 
maniera del cautdù naturale; sottoposto alla distilla
zione secca produce i medesimi idroca1•buri volatili pro
dotti da quest'ultimo. 11 Bouchardat conclude dunque 
che il nuovo corpo, che è un poli mero dell' isopreno, è 
identico al cautciù. 

L' indust1·ia del cautciù. - L'industria del cautciù 
data circa dalla metà del secolo nostro e andò quasi con
tempot·aneamente sviluppandosi in Inghilterra, Francia, 
Stati Uniti d'America dopo la scoperta della vulcaniz
zazione e restò in quei paesi come confinata e protetta 
dalla gelosia di pochi. Solo in questi ultimi anni si sta
bilirono fabbriche di cautciù in Germania, Austria, 
Olanda e Belgio e ulHmamente in Russia. Anche in Italia 
sorse nel 1874 una fabb1'ica eli cautciù che ùura tuttora 
ed è cil·condata da molto c1·edito. 

È na1 urale il domandarsi per·chè in Italia, malgrado il 
rapido svol~tersi della sua attività industriale dal 1860 
in poi, non siasi mai fatto un tentativo per acclimare la 
nuova industria della gomma elastica. Poche parole pos
sono bastare a rispondere a questa domanda. In primo 
luogo, per quanto si riferisce alla materia prima, la 
gomma elastica, dit·emo che il nostro commercio marit
timo non ha sufficienti rapport.i coi centri di produzione; 
il fabbricante italiano non può quinùi gareggiare con 
quelli inglesi, olandesi, tedeschi, i quali trovano costan
temente sui proprii mercati cautciù greggi di impor
tazione diretta e negli assortimenti più opportuni per la 
fabbricazione. Aggiungiamo ch'l tutti i materali acces
sorii per la medesima o non si producono in Italia o lo 
sono solo in modo non soddisfacente, che è quasi quanto 
il non esserlo. Infine può avere in(Juito a ritardare l'in
troduzione dell'industria del cautciù in Italia, e con
tribuirà forse a impedirne lo sviluppo, il regime doga
nale ma più di tutto la difficoltà grandissima di potere 
procurarsi un abile personale tecnico direttivo ed una 
buona mano d'opera. La fabbrica di ~1ilano potrebbe a 
questo riguat'do dare ammaestramenti preziosi. L' indu
stria del cautciù è senza dubbio fra le più complesse e ad 

un tempo fra le meno studiato: in certi punti è ancora 
molto oscura, e presenta ostacoli, nel superare i quali 
non si ha per ora altra guida dell'esperienza empirica e 
degli spedienti che i pochi tecnici che di essa si occupano, 
vanno mano mano inventando. Perciò riesce scabrosa e 
fu anche detto, ed a ragione, pericolosa la scelta di un 
direttore tecnico a cui la fabbrica deve essere affidata e 
da cui dipende il succe..c:so o la rovina dell'intrapre..~. Ed 
è poi tutt'altro che facile il trovarne, per la semplice ra
gione che il numero delle fabbriche è ancora molto limi
tato, che esse custodiscono gelosamente i loro processi e 
che coloro che li dirigono o sono comproprietarii o sono 
vincolati al proprietario da patti lusinghieri. 

Tutto questo può bastare per mostrare quanta sia la 
difficoltà che hanno dovuto vincere gli iniziatori della 
prima fabbrica italiana di gomma clastica, e quanto bene , 
meritato sia il plauso con cui ogni Italiano ha salutato 
il felice successo della loro intrapresa. 

Comprendendo insieme l~ minori e le maggiori, il nu
mero delle fabb1•iche di cautciù in Europa ammonta 
oggi a circa 50: le principali hanno sede in Londra, 
Glasgow, Manchester, Birmingham, Parigi, Brusselles, 
Amburgo, Berlino, Lipsia, Manheim, Vienna, Pietro
burgo, Milano (1). 

Lavorazione del cautciù. - Il cautciù nel suo stato 
naturale, ma più ancora allo stato vulcanizzato ed 
indurito, riceve molte applicmdoni e perciò viene lavo
rato in molti modi diversi a seconda degli oggetti che 
si >ogliono ottenere, non potendosi impiegare quale si 
trova in commercio per la diversa sua purezza. 

La lavorazione del cautciù sarebbe un'industria molto 
più semplice e più facile eli quello che attualmente 
è, se questo articolo venisse tutto in commercio in quello 
stato di purezza che è caratteristico del cautciù Para; 
invece la maggior parte del cautciù è impuro e la 
p1·ima operazione con cui si inizia la Javùrazione è in 
tal caso la depurazione. Questa depurazione consiste in 
primo luogo in un rammollimento nell'acqua tiepidà 
con cui si lascia in contatto il cautciù per la durata di 
12 a 24 ore. Un lavaggio accurato può portare i cautciù 
infe1·iol'i (S. americano, Borneo, ecc.) ad un grado di pu
rezza eguale a quello del Para. Dopo avorio rammollito 
nell'acqua si fa passare il cautciù tra due cilindri di 
ferro di ineguale diametro e lo si lamina ripetutamente, 
avendo cura di tenere la massa continuamente umettata 
da acqua calda che vi si fa cadere sopra in ftlo sottile: 
questo inumidimento serve a rendere più facile il lavoro, 
mentre in pari tempo tutte le sostan:~.e eter·ogenee sono 
trascinate via dall'acqua (2): all'uscire dai cilindri il 
cautciù presenta la forma di foglie sottili, attraversate 
da una infinità di forellini (in questo stato il oautciù si 
presta benissimo per farne soluzioni). 
Que~te foglie di cautciù sono essiccate in una stufa 

a 30-40•, e. du1·ante un tempo che varia tra i lO e i 
30 giorni. E importantissimo questo essiccamento e Io 
si deve ritenere la base di una buona lavorazione: lo 
spingere troppo l'essiccamento può avere inconvenienti, 
ed è del pari da evita1·si un essiccamento incompleto 
come sfaYorevole alla conservazione del cautciù ed alla 
sua ulteriore lavor·azione. 

Le foglie di cautciù essiccate colle cautele ora indi
cate vengono poi convertite in una massa omogenea: 
questo la v oro, detto di masticazione, si compie con una 
macchina detta lupo o diavolo : è questo un tamburo 

--------------------------------------·------
(l) La fabbrica di gomma clastica (Pirelll, Casasst. e O.) di llfilano cont.t. ora, dopo gli ampliamenti ultimi, circa 2;,() operai: ba una forza 

motrice di 150 cavalli, l'l apparati di vulcanlzzazione: H valore in macchine, attrezzi, ecc. ò di ch~a un milione di lire o la produzione annua 
è di circa uu milione di !!re. · 

('l) Talvolta invece dell'acqua scmpllco s'Impiega per n langgio c la depurazione del cautclù •ma soluzione allungata 'di soda. 

ARTI E INDUSTRIE - Vol. III - 148. 
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di ghisa in cui si muove un cilindro munito di denti. 
Questo cilindro ha un diametro che è cit·ca 1/s di quello 
del tamburo, la cui superficie interna è munita di spor
genze io forma di punta di diamante. Le foglie di cautciù 
della operazione precedente, insieme ai ritagli ordi
narii della fabbricazione, sono introdotti nello spazio 
compreso fra il cilindro e il tamburo: poi si mette in 
movimento il cilindro, ciò che richiede una rilevante 
forza (non meno di 5 cavalli vapore per un lupo coll'or
dinaria carica di 15-29 chilogr. di cautciù), e per facili
tare il lavoro e perchè cioè il cautciù presenti minore 
resistenza si mantiene caldo l'apparecchio mediante un 
set·pentino a vapore. Il cilindro gira colla velocità di 60 
a 100 giri al minuto e trascina seco il caotciù, ma 
questo, trattenuto in parte dalle sporgenze interne del 
tamburo, è obbligato a fare una evoluzione sopra se 
stesso e cosl si raggiunge Io scopo del comprimerlo e 
rimescolarlo intimamente: d'altra parte il leggero ca
lore a cui si opera determina la fusione e la saldatura cioè 
l'impastarsi dei diversi pezzi di cautciù fra loro e il 
format•si di un solo blocco omogeneo. A. questo punto si 
leva il cautciù dal diavolo e lo si fa passare per il la
minatojo: è questo un sistema d i due cilindri di ghisa 
posti uno sopra l'altro (o uno di fianco all'altro), girevoli 
sul proprio asse, riscaldabili a vapore, e suscettibili di 
essere avvicinati od allontanati; d'ordinal'io si tengono 
ad una distanza di 30-40 millimetl'i uno dall'altro: pas
sando in mezzo a questi cilindri il cautciù si impasta 
sempre meglio e diventa perfettamente omogeneo: 
mentre è àncor caldo lo si porta sotto un torchio idrau
lico e lo si comprime fortemente per convertirlo in 
blocchi di dimensioni arbitrarie. Questi blocchi levati 
dal torchio vengono abbandonati in un luogo fresco per 
qualche mese. Non si esige di meno perchò il cautciù 
acquisti la compattezza che lo rende suscettibile di subire 
le operazioni successi ve destinate a convertire i blocchi 
di cautciù in foglie, fili, dischi, tubi, ecc. 
· Per ottenere la foglia di cautciù, detta anche foglia 
segata o foglia inglese, si procede nel modo seguente: 
il cautciù (Para depurato) ridotto in biacco omogeneo 
e indurito col freddo per 15 a 20 e più giorni si taglia 
con una sega a lama diritta. Su di un asse parallelo alla 
lama, che è orizzontale, si fissa il blocco da tagliare: 
l'asse ha due movimenti simultanei, cioè uno circolare col 
quale presenta successivamente il blocco a lla lama, e 
l'altr·o di traslazione che serve ad avvicinare il blocco alla 
lama stessa mano mano che questa lo taglia. La lama 
si muove rapidamente con movimento rettilineo alter
nati v o, e sul punto di contatto fra il Ilio tagliente e il 
cautciù si fa cadere un legget·o spruzzo d'acqua che 
impedisce il riscaldamento della lama; se la lama si 
riscaldasse il cautciù si rammollirebbe e non sarebbe 
più possibile tagliarlo. Coll'apparato descritto si otten
gono foglie di uno spessore che può variare dai 5-6 mil
limetri sino al 1/ 2 millimetro ed anche meno, e queste 
servono poi alla confezione di tuùi, di oggetti delicati 
per chirurgia e per la fasciatura dei fili conduttori del
l'elettricità. 

Un apparato consimile al precedente è rappresentato 
dalla figura 1636: qui vi il coltello è circolare: questo 
coltello (L nella figura) è animato da una forte velo
::ità (1500-2000 giri al minuto). Si assicura il cautciù 
pt•eviamente ridotto in forma di disco o di rotella (D) 
sull'albero verticale a a. Questo albero può essere messo 
in rotazione e con lui gira necessariamente il disco di 
gomma, il quale presenta quindi la sua circonferenza al 
tagliente del coltello, ed uno speciale meccanismo che fa 
avanzare continuamente verso di lui l'albero a cui è as-

sicurata la gomma permette di ottenere un nastro con
tinuo e di uniforme spessore in tutta la sua lunghezza. 
D'altra parte è provveduto perchè la velocità di rota
zione dell'albero vada crescendo successivamente, affin
chè malgrado l'impicrolimento del disco questo si trovi 
sempre in contatto del coltello colla medesima velocità: 
infatti se in principio la circonferenza del disco è per es. 
=50, e se in seguito al taglio subito si è ridotta= 20, 
converrà che il movimento dell'albero sia accelerato due 
volte e mezza perché il lavoro si mantenga eguale. 

Fig. 1636. 

Foglie di cauteiù si possono ottenere anr.he facendo 
passare il cautciù fra due cilindri caldi; il cautciù de
pur·ato è dapprima tagliato in pez:d, poi è scaldato a 
40-50° ed è infine fatto passare ripetutamente attra
verso a cilindt•i che si scaldano mediante vapore a 80-90° 
e si avvicinano ad ogni volta uno all'altro tino a raggiun
gere lo spessore che si vuoi daee alla lastra. Queste la
stre all'uscire dallaminatojo sono molli ed attaccaticcie, 
e.i onde impedire che abbiano ad impastarsi o si fanno 
passat'e attraverso acqua fredda o si cospargono di pol
vere di talco prima di arrotolarle sul tamburo. Foglie 
molto sottili di cautciù si possono infine preparare 
anche coll'evaporazione di una soluzione di cautciù nel 
modo seguente : si spalma sopra una tela uno strato 
di colla e sopra questa uno strato di una miscela a parti 
eguali di melassa e gelatina : questo secondo strato è 
abbastanza secco perchè il cautciù non vi possa ade· 
rit·e e d'altra ptwte esso non irrigidisce il tessuto, che 
si mantiene morbido e pieghevole. 8~11 tessuto così pre
pat'alo si distende in strato sottile ed omogeneo il 
cautciù molle: quando questo è secco si eseguisce una 
seconda spalma tura e cosl via tìnchè lo strato di cautciù 
abbia raggiunto il voluto spessore: allora lo si distacca 
dal tessuto, ciò che è cosa molto facile, lo si cosparge di 
polvere di talco e lo si arrotola. 

P et• ottenere i fili di cautciù·si può impiegare sia il 
cautciù rigener·ato, sia quello Pm·a greggio. In questo 
ultimo caso si riducono i fia:;chetti o le pere di gomma 
in foglie, tagliandole in due e sottoponenclole poi ad una 
forte pressione a caldo e !asciandole raffreddare mentre 
sono ancora sotto il torchio : si ottengono cosl lamine o 
foglie che sono lavorate come le foglie del cautciù ri
generato. S i tagliano in nastri col coltello meccanico già 
sopra descritto e questi nastri sono essi stessi divisi in 
6·8 o più nastr-ini mediante un sistema di lamine taglienti 
disposte a guisa di forbici. Quest'operazione è facilitata 
da un lìlo sottile di acqua. 

Per ottenere fili col cautciù depurato si procede nello 
stesso modo indicato per il cautciù Pat·a greggio: s~ 
preparano fili di grande lunghezza anche mediante tubi 
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di cautciù: si riveste un bastone cilindrico di metallo 
di un tubo di cautciù ; il cilindro può rotat·e sul proprio 
asse, e con un congegno a vite facile ad imamginarsi, esso 
mano mano che gira si avanza di un passo della vite e 
questo regola la grossezza del filo; mentre il cilindro 
gira si avvicina un coltello assicurato ad un sostegno 
tìsso; questo coltello taglia dunque il t ubo secondo una 
spirale in un fi lo il cui diametro è, come diceva, rego
lato dalla larghezza del passo della vite. I fili ottenuti 
tagliando il cautciù nei modi ora descritti non sono 
però cilindrici ma prismatici: onde oj.tenere fili cilin
drici Aubert e Gérard proposero il seguente processo: 
si comincia col rendere plastie<1 il.cautciù mediante la 
macerazione in una miscela di solfuro di carbonio e di 
alcool : la massa pastosa cosl ottenuta si comprime at
traverso fori circolat•i del fondo del recipiente in cui 
essa si trova contenuta: i tìli cosl ottenuti vengono poi 
asciugati con cura. Per eseguire quest'operazione serve 
l'apparato rappresentato dalla tìgura 16~7. La pasta di 

)ìig. 1637. 

cautciù preparati! con solfuro di carbonio e 6-8 % di 
alcool assoluto è introdotta nel cilindro H, entro il quale 
si fa discendere uno stantuffo G che fa pressione sulla 
pasta. Il cilindro H M comunica con un altro cilindro 
orizzontale portante molti fol'i, attraverso ai quali la 
gomma elastica compressa passa in forma di tìli cilin
drici: le ruote AB C sono destinate a far muòvere il 
cilindro scanalato D, il quale ingranandosi colla ruota 
dentata E la fa girare e determina cosl la discesa della 
vite F e quindi -l'abbassarsi dello stantuffo G. l tìli di 
gomma che schizzano fuori del cilindro forato si rac
colgono su una tela senza fine, la quale muovendosi li 
tra'Scina con sè e li mantiene isolati tlnchè abbiano per
duto la loro pastosità. 

P er ottenere fili molto sottili Gérard indicò il mezzo 
seguente: il cautciù scaldato a 110-1200 conserva dopo il 
suo raffreddamento la forma che a v eva mentre era caldo; 
or dunque se si scalda un filo teso fi no a fargli acqui
stare una lunghezza qu intupla o sestupla di quella che 
esso presentava prima dello stit•amento, e se poi Io si fa 
raffreddare tenendolo sempre teso, conserverà anche 
dopo il raffreddamento quella lunghezza; ripetendo sul 

filo allungato e scaldato l'operazione dell'allungamento e 
riscaldamento si potl•à portare ad un grado di maggiore 
sottigliezza. 

La vendita dei fili di cautciù si fa a numeri come 
pei filamenti tessili d'altra natura: il numero l corri
sponde a 100 metri ogni 500 grammi, il numero 35, che 
è il più usato, corrisponde a 3500 metri per lo stesso peso 
di 500 grammi. 

Tessuti impenetrabili.- I tessuti impenetrabili pos
sono e...c:sere di diverse specie: il tessuto (lana, cotone, ecc.) 
talvolta è ricoperto di gomma da una sola parte, tal altra 
invece è ingommato da ambe le parti in modo che non 
resta visibile e costituisce, per cosl dire, l'anima; ora in 
fine si ingomma il tessuto da un verso e sulla parte gom
mata si distende un altro tessuto : lo strato di gomma non 
resta quindi visibile perchè trovasi racchiuso fra i due tes
suti che fortemente gli aderiscono. La preparazione dei 
tessuti impenekabili si eseguisce generalmente coi se
guenti processi: si adagiano sottili foglie di cautciù fra 
due stoffe e poi si fa ripetutamente passare questo triplice 
strato in mezzo a cilindri caldi; la pressione e il calore 
fanno aderir~ ed incorporare intimamente il ca.utciù 
col tessuto; tessuti impenetrabili più leggeri si prepa
rano facendo passa1·e fra due cilindri il tessuto sopra il 
quale fu distesa una foglia di cautciù; il tessuto pre
senta quindi una faccia gommata e l'altra no. n sistema 
oggi più generalmente impiegato per la fabbricazione 
dei te...c:suti impenetrabili è quello basato sull'impiego 
della cosl detta soluzione di cautciù nella benzina. Il 
cautciù misto acl ossido di zinco e solfo e ad altri in
gredienti colorati (neri, per es., per i tessuti neri) viene 
rammollito a freddo con benzina e terebentina fi no a 
formare come una vernice ben omogenea e semiliquida. 
Questa vernice viene spalmata sulla superficie della 
stolTa mediante un apparecchio èhe ha molta somiglianza 
con quello con cui i farmacisti distendono le paste dei 
cerotti sulla tela; la quantità di cautciù che si deve 
spalmare sulla stolTa è naturalmente regolata a seconda 
dei casi dallo spessore che si vuoi ottenere. Terminata 
la spalmatu1'a del cautciù, si cospa1·ge il tessuto di pol
vere di talco per impedire l'adesione e dopo ciò lo si 
avvolge sopra un tamburo el i lamiera e lo si introduce 
in apposite caldaje a vapore per sottoporlo alla vulca
nizzazione, per lo scopo che indicheremo tra breve a 
pl'Oposito di questa operazione. I tessuti cosi preparati 
ser vono a svariatissimi usi, abiti, sopi•abiti, coperte da 
carro, lenzuola per ba m bini e per malati, ecc.: essi sono 
dunque in gommati da una pa1·te: volendo ottenere tes
suti impenetl·abili in cui la gomma non sia visibile, si 
sovrappone alla faccia ingommata del tessuto, preparato 
nel modo descritto, un a ltro (o l'eguale) tessuto spal
mato con una soluzione di gomma molto meno densa 
di quella adoperata prima: le due faccia gommate dei 
due tessuti si fanno aderire fortemente una all'altra, 
mediante il passaggio att1·averso a due cilindri: in fine 
si eseguisce l'essiccamento della stoffa. 

Tessuti elastici. - Per fabbricare onesti tessuti ser
>ono i fili di cautciù preparat i nel modo da noi testè 
descr itto. Questi fili vengono avvolti sopra una specie 
di arcolajo solidamente costruito e animato da un ra
pido movimento di t•otazione; l' operajo comincia col 
fissare l'estremità del filo (previamente immerso nel
l'acqua leggermente alcalina, onde evitare l'adesione) 
sull'arcolajo, poi fa girare l'arcolajo ·stesso e sti l'a il filo 
di cautciù in modo che questo acquisti una lunghezza 
circa sei volte maggiore. Quando tutto il filo è avvolto 
sull'arcolajo, lo si abbandona in questo stato per alcuni 
giorni; esso perde allora la sua elasticità e conset•va la 
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lunghezza che ha acquistato durante lo stiramento. In 
questo stato viene consegnato al tessitore, il quale lo 
tesse come qualunque altra fibra; una volta ottenuto il 
tessuto, lo si sottopone ad un riscaldamento di 60-700; 
questo riscaldamento ha per iscopo di ridonare la elasti
cità al filo di cautciù, che riacquista in tal modo la sua 
lunghezza primitiva. 

Tubi di cautciù. - l tubi di cautciù, il cui impiego 
è indispensabile nei laboratorii chimici, nelle industrie, 
nelle arti e nell'uso domestico, si preparano per mezzo 
di foglie di cautciù che si tagliano nettamente in forma 
di nastr-i, aventi una larghezza corrispondente al dia
metro del tubo che si vuoi ottenere : si comprimono poi 
fortemente le due labbra clel nastro e questa compres
sione basta perchè esse si saldino l'una all'altra: qualche 
volta la saldatura è facilitata spalmando un po' di solu
zione di cautciù sulle superficie che devono aderire e 
comprimendole poi fortemente. 

Cautciù vulcanizzato. - Si è dato questo nome al 
prodotto che si ottiene sottoponendo il cautciù all'a
zione del solfo. Il cautciù depurato possiede proprietà 
che ne limitano le applicazioni; esso, come è noto, di
venta molle a 30-50• ed è durissimo sotto 0°; sarebbe 
dunque impossibile il servirsene nei paesi molto caldi e 
nei paesi molto f1·eddi; inoltre esso presenta una resi
stenza relativamente piccola a certi agenti chimici e 
perciò il suo impiego nei laboratorii e nelle fabbriche è 
limitato. Ma se si unisce il cautciù al solfo esso perde 
questi inconvenienti, si mantiene elastico da 20• a+ 180• 
e resiste all'azione dei solventi e degli agenti chimici 
meglio del cautciù puro: a seconda poi del modo nel 
quale si eseguisce l'unione del cautciù al solfo, si pos
sono impa1-tirgli diverse altre pregevoli proprietà che 
allargano moltissimo il campo delle sue applicazioni. La 
priorità della scoperta del cautciù vulcanizzato è an
cora molto discussa. Secondo alcuni, il primo inventore 
della vulcanizzazione è il Ooodyear,che, a quanto si dice, 
fabbricava in America fino dal 1839 diversi articoli di 
cautciù vulcanizzato. l Tedeschi asseriscono che il Lii· 
dersdorff di Berlino fu il primo nel 1832 a mescolare il 
cautciù col solfo e ad osservare che con questo trat
tamento il cautciù perde la viscosità che gli è partico· 
lare. Ciò che è certo è che il giorno 24 febbrajo del 1839 
H Goodyear ottenne una patente per· un processo di sol
forazione del cautciù, ma egli non fece però conoscere 
nè la quantità del solfo da impiegarsi, nè la temperatura 
a cui doveva eseguirsi il pt'ocesso. Fino dall839 il Good
year mise in commercio scarpe di gomma che conser va
vano la loro elasticità anche nei tempi freddi ed erano 
quindi di cautciù vulcanizzato. Nel 1844 Hancock 
scoprì la vulcanizzazione del cautciù in un bagno di 
solfo fuso, e nel 1816 il Parkes propose un processo di 
vulcanizzazione con una miscela di solfuro di carbonio 
e di cloruro di solfo. 

Secondo gli esperimenti di Payen,una lamina di caut
ciù dello spessore di 2-4 rom., immersa per 2-3 ore nel 
solfo fuso a 115-120• assorbe IO a 15 °/0 del suo peso di 
solfo, consel'vando in pa1'i tempo le proprietà del cautciù 
ordinario; è ancora elastica come prima e si può an
cora unire benissimo ad altro cautciù. Parimenti non 
si constata alcuna alterazione se il solfo invece di essere 
puro trovasi disciolto nel solfuro di carbonio e se una 
tale soluzione viene impastata col cautciù a 35-40•; in 
questo caso si osserva solo una diminuzione di porosità., 
pe1•chè i suoi pori sono riempiti di solfo; ma se si scalda 
a 132-140• un tale cautciù mescolato meccanicamente 
a solfo, esso subisce in pochi minuti una completa·meta
morfosi; diventa molle ed elastico; ma se si continua il 

riscaldamento per maggior tempo esso diventa invece 
duro e fragile. Al principiare de1l'azione dei\solfo sul 
cautciù e per tutta la durata della medesirha si os
serva lo svolgimento di idrogeno solforato. 

Divet·si processi di 't'ulcanizzazione. - La vulca
nizzazione del cautciù si eseguisce ora con tre metodi 
di versi: il metodo Hancock, il metodo Ooodyear e il me
todo Parkes. Secondo il metodo Hancock si procede nel 
modo seguente. Oli oggetti lavorati in cautciù normale 
sono posti in una stufa per pri varli d'ogni traccia di umi
dità; poi si immergono in un bagno di solfo a 130"-!35q 
e vi si mantengono per 2 a ::l ore. L'assorbimento del 
solfo avviene prontamente; il cautciù prende un colore 
aranciato, si nota uno svolgimento di idrogeno solforato 
che cagiona spesso dei rigonftamenti negli oggetti da 
vulcanizzare. Allorquando i pezzi di prova, a cui è sempre 
conveniente ricorrere, indicano che la vulcanizzazione è 
sufficientemente avanzata, si ritirano gli oggetti dal 
bagno di solfo e si immergono nell'acqua fredda; l'ec· 
cesso di solfo che li ricopre si può allora togliere facil
mente. Questo modo di vulcanizzazione è però di difficile 
governo; la temperatura del bagno è raramente uni· 
forme, e siccome gli oggetti immersi non hanno il me
desimo spessore, accade di frequente che la loro faccia 
esteriore è vulcanizzata mentre la parte interna è an
coi'a lungi dall'esserlo; quindi talvolta alcuni oggetti 
sono tr·oppo vulcanizzati, cioè il limite di una buona vul
canizzazione è oltrepassato e cosl diventano duri, mentre 
altri lo sono solo imperfettamente e presentano ancora 
una certa mollezza, come il cautciù ordinario non vul
canizzato. 

Il processo Goodyear è il più usato di tutti e com
prende le seg uenti operazioni: al cautciù secco e ma
sticato nei modi già descritti si mescola solfo in polvere 
(7 a 10 •f.): onde rendere più intima la miscela la si fa 
passare ripetutamente fra due cilindri riscaldati inter
namente con vapore; si ottengono in questo modo foglie 
di cautciù il cui spessore si più facilmente regolare a 
secondi\ degli oggetti che si vogliono fabbricare. M.a 
questa miscela di solfo e cautciù possiede ancora la 
proprietà del cautciù ordinario e lo scopo finale del tra t· 
tamento cioè la vulcanizzazione resta ancora da rag
giungere; con quella mi:scela si foggiano i singoli oggetti 
che si vogliono ottenere in cautciù vulcanizzato: e gli 
oggetti vengono poi sottoposti alla vulcanizzazione pl'O
priamente detta, che consiste o nello scaldar li in un bagno 
d'aria entro camet·e in muratura il c~i pavimento è di 
lamiera di fert·o e può essere scaldato per disotto, o nel 
chiuderli entro caldaje di ferro dove sono sottoposti al· 
l'azione del vapore d'acqua la cui tensione si fa crescere 
g1'adatamente da due a cinque atmosfere, elle corri
sponde quindi alla tempeNl.tura di 120 a l50°C. 

La durata del r iscaldamento dipende dalle dimensioni 
degli oggetti che si vogliono vulcanizzare, dalla intimità 
della miscela di solfo e cautciù ed infine dalla qualità 
di quest'.ultimo : il cautciù amet'icano si vulcanizza più 
lentamente di quello delle Indie Orientali. Gli oggetti 
cbe si devono sottoporre alla cottura per lo scopo di 
vulcanizzarli si di~pongono quali sono nelle camere o 
nelle caldaje, ma se si vuole impedire che si deformino 
bisogna collocarli o sopra od entro le loro lbrme, perchè 
la massa durante la cottura si rammollisce in guisa da 
dar origine a piegamenti. Sia la forma che l'oggetto che 
vi si deve adattare si cospargono di polvere di talco 
onde impedire che abbiano da adel'ire. . 

Per la buona riuscita del processo di vulcanizzaz10ne 
è della più grande imp01·tanza il regolare la temperatura . 
e la durata della cottura; se si scarseggia in ambedue, 
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gli oggetti presentano ancora più o meno la proprietà 
del cautciù greggio, se invece si eccede essi perdono 
l'elasticità e diventano duri e fragili; nel primo caso si 
può rimediare al difetto di cottur•a con una seconda cot
tum, ma l'esito è però incerto; nel secondo caso non 
v'è rimedio; il cautciù troppo cotto non ha più alcun 

. valore. 
Un metodo del tutto diverso dei due precedenti è 

quello del Parkes di Bir·mingham. Il metodo Parkes 
offre il vantaggio di non richiedere alcun apparato e di 
potersi attuare anche alla temperatura ordinaria. Se
condo il processo Parkes, il cautciù depurato o gli og· 
getti confezionati con questo vengono immersi per bre· 
vissimo tempo {l a 2 minuti) in una miscela fredda di 
100 parti di solfuro di carbonio e di 2.5 p. di cloruro di 
solfo; questo liquido penetra immediatamente nel caut
ciù, il quale in pari tempo si gonfia; all'uscir•e da questo 
bagno il cautciù o gli oggetti rispettivi vengono asciu
gati rapidamente mediante una forte corrente d'aria. 
Se i pezzi da vulcanizzar•e sono molto grossi si deve ri
petere parecchie volte l' immer•sione affinchè il liquido 
solforato li penetri bene. Per impedire poi che durante 
l'essiccamento il cloruro di solfo rimanga a lungo in 
contatto della superficie del cautciù, fu suggerita dal 
Gérard una immersione nell'acqua tiepida (che decom
pone il clot·uro di solfo e ne impedisce cosl l'azione) su
bito dopo l'estrazione del cautciù dal bagno solforato. 

In questo modo si può ovviare facilmente che avvenga 
un troppo gr•ande assorbimento di solfo alla superficie, 
e si impedisce che essa diventi fragile. Invece del solfuro 
di carbonio come sol rente del cloruro di solfo l'Humphrey 
ha suggerito il petrolio depurato. 

Il Parkes ha anche suggerito d'impastare in una mac
china speciale il cautciù con lO a 13 °/0 di una miscela 
ancora solida di solfo e di cloruro di solfo e di continuare 
l'impastamento finché è avvenuta la completa combina
zione del solfo col cautciù. 

Un'altra modificazione del processo Parkes sarebbe 
quella in cui s'impiega bromuro di solfo invece di clo
ruro di solfo, oppure quella proposta dal Gaultier de 
Claubry e che consiste nell'impiegare una miscela di solfo 
e di ipoclorito di calcio (che darebbe origine ancora alla 
formazione di clorur·o di solfo). 

La vulcanizzazione col processo Parlces presenta, come 
dicevamo testè, grandissimi vantaggi: è abbastanza re
golare, è prontissima; ma essa non è scevra di inconve
nienti e di non lievi; dopo un certo tempo n cautciù 
preparato col sistema Par•kes manifesta una reazione 
acida che lo rende duro e friaNle: per neutralizzare 
questa acidità si è prorosto di mescolare al cautciù di
versi ossidi metallici e segnatamente illilargirio (ossido 
di piombo). 

Oltre i metodi di vulcanizzazione del cautciù da noi 
descritti (Hancock, Goodyear•, Parkes), ve ne hanno 
altri intorno ai quali dobbiamo put'e dare qualche infor
mazione. Uno di essi è il metodo Gérard, in cui la vul
canizzazione invece di farsi con solfo libero si fa con una 
sostanza solfurata che si pr•epara al momento del trat
tamento del cautciù. Il cautciù prepat·ato dal Gérard 
fu da lui detto cautciù alcalino od alcaliniz::ato. 
Questo prodotto si ottiene cospargendo il cautciù ta
gliato in lTste con una miscela di 6 parti di solfo in pol
vere e 6 a lO p. di calce spenta e polverizzata (ogni 100 

( l ) Nel Dizionario del Wurtz all"arUrolo Cautchu(', Il processo Ge
rard per l"' fabbricazione del eautehuc alcalino è descritto un po' 
diversamente da qnanlo noi dicemmo. SI mescolerebbe al caulchuc 
3-10 •1. di calce sponla, poi si vnleanlzzcrebbc col processo Goodyear: 

parti di cautciù); il cautciù in tal modo preparato viene 
fatto passare fra due cilindri cavi entro i quali si 
può far arrivare vapore tanto da pol'tare la temperatura 
a 40-50": quando il solfo e la calce si sono intimamente 
mescolati al cautciù, questo è introdotto in vasi er·me
ticamente chiusi insieme ad acqua od a v-apore e scaldato 
per un'ora e mezza o tre or·e a seconda del caso: av
viene allora la vulcanizzazione, mentre una parte del 
solfo e della calce (e rispettivamente del solfuro di calcio 
e dell' iposolfito di calcio formatisi), rimane in soluzione 
nell'acqua primitiva o in quella proveniente dalla con
densazione del vapore; con questo metodo si ottiene un 
cautciù che è pi ù ricco di solfo nell'interno che nel· 
l'esterno (l). 

Burke suggerl invece del solfo l'aggiunta di 5 a 15% 
di chermes minerale (solfuro di antimonio); Moulton 
suggerì l' iposoltito di piombo o il solfuro di piombo 
artificiale sia separatamente sia in miscela; Turner• una 
miscela di solfuro di pio m bo e solfuro di bismuto; J ohnson 
il bianco di zinco e il solfo; Day l'argilla da pipe e il 
solfo, ecc. - Tutte queste sostanze rimangono solo mec
canicamente mescolate al cautciù e non si può dire 
gli giovino; l'inferiorità di alcuni articoli di cautciù 
che trovansi in commercio devesi in parte attribuire ai 
suddetti ingredienti, alcuni dei quali hanno inoltre l'in
conveniente di produrre dannosi effetti se si trovano 
presenti in oggetti di cautciù che possano venire nel 
loro impiego in contatto coll'organismo. 

Un altro metodo di vulcanizzazione fu suggerito dal 
Gérard: gli oggetti da Vlùcanizzare sono immer·si per 3 
a 4 ore in una soluzione calda (a 140" C.) di pentasolfuro 
potassico o fegato di sol(o ( delladtmsitàdi 25-30° Baumé): 
questa soluzione penetra completamente il cautciù (se 
i pezzi non sono troppo grossi) e gli cede la necessaria 
quantità di solfo, poi si levano gli oggetti dal bagno, 
si la vano con acqua e si pongono ad asciugare. 

Secondo Seely, la vulcanizzazione avviene mediante 
la luce come mediante il calore; mescolando intimamente 
il cautciù con solfo ed esponendo poi la miscela alla 
luce, i due corpi si combinano, ciò che invece non av
viene nell'oscurità: è quest'azione della luce che spiega 
perchè per conservare gli oggetti confezionati in cautciù 
vulcanizzato si raccomanda di tener•li in luoghi freschi 
ed oscuri {2). 

Al cautciù vulcanizzato si aggiungono frequentemente 
sostanze diver::;e che hanno lo scopo di aumentare la 
sua resistenza alla compl'essione e di favorire la ri
partizione del calore e contribuiscono in pal'i tempo ad 
aumentare considerevolmente il peso del cautciù, ciò 
che è evidentemente un gl'ande vantaggio per il fab
bricante per gli articoli venduti a peso (tubi , tappi, 
lastre, ecc.). Le sostanze aggiunte al cautciù sono sol
fato di barite (spato pesante), solfato di calcio (gesso) 
carbonato di piombo (biacca), ossido di zinco, ecc. - Esse, 
come dicevamo testè, aumentano notevolmente la den
sità del cautciù; non è raro t1·ovarne che possieda la 
densità di 1.6 a 1.7. Cosi modill.cato il cautciù è adope
rato con vantaggio per la fabbricazione dei tamponi e 
dei blocchi per ser·vire di cuscinetto entro le par'eti delle 
navi blindate. 

Qualche volta però, invece di cercare di aumentare 
la densità del cautciù, si tiene a diwinuirla: sotto il 
nome J(amptulicon si sono fabbricati tappeti leggeris-

u cautehnc alcalino dicesi cbo preaenll una rcai8t.enu molto più grande 
dci eautchuc vulcanlzzall aU.rhnenll. 

(2) Sull'azione della luco aul canlchuc al baaa Il processo di fotografia 
che l'inventore Seely chiAmò coll'eteroclito nome di cautchu~lipia. 
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simi ed elastici : la pasta si prepara con un miscuglio 
di cautciù, fiocchi di cotone e ritagli di sughero. - Di 
sovente si mescolano al cautciù polveri colorate de
stinate a produrre effetti più o meno artistici: la tintura 
propriamente detta del cautciù non è ancora stata ot
tenuta che per pochi colori (dal catrame o cosl detti 
d'anilina) i quali sono solubili negli stessi solventi del 
cautciù, questa è la condizione sine qua non per rag
giungere lo scopo di tingere il cautciù. Fu suggerito dal 
Lightfoot di tingere il cautciù ricoprendolo dapprima di 
uno strato di gelatina la quale funzionerebbe come da 
mordente. 

Pt·opl"ietà del cautciù vulcanizzato. - 11 cautciù 
vulcanizzato ha un color grigio, non diventa vischioso 
col calore e non si indurisce col freddo : è molto elastico 
e molto pieghevole e la sua elasticità non si altera sotto 
un prolungato raffreddamento ; le superficie fresche di 
taglio del cautciù vulcanizzato non sono molli ed attac
caticcie e quindi non possono aderire come si osserva 
per il cautciù naturale; questo veramente e un incon
veniente, perché le parti di un oggetto in cautciù vul
canizzato non si possono attaccare insieme per semplice 
adesione e quando esso presenta una rottura non è facile 
il porvi ripat·o. 

Il cautciù vulcanizzato possiede un particolare non 
grato odore che, secondo Bourne, può essere tolto rico
prendo gli oggetti di cautciù vulcanizzato con uno 
strato di carbone animale e scaldandoli per 3 a 6 ore 
a 50•-8()4. 

Il cautciù sufficientemente vulcanizzato non contiene, 
secondo alcuni, oltre l a 2 °/0 di solfo, secondo altri, non 
meno di 5 Ofo di solfo chimicamente com binato, il restante 
solfo (5 a 15 %) gli è solo mescolato meccanicamente e 
si distacca pel dilatarsi e restringersi dei pori, il che non 
può a meno di accadere coll'uso continuato di un oggetto . 
di cautciù; la potassa e la soda caustica disciolgono 
facilmente il solfo meccanicamente mescolato e non in
taccano quello combinato : il solfo meccanicamente me
scolato, quando non venga eliminato cogli alcali, esce 
col tempo dai pori del cautchuc sotto forma di polvere 
fina, come di una efflorescenza, ed è causa, se la sua quan
tità è considerevole, che il cautciù vulcanizzato diventi 
a poco a poco col lungo riposo duro e ft'agile. 

Il solfuro di carbonio, la terebentina, la benzina gon
fiano il cautciù vulcailizzato (fino a 7· od 8 volte il suo 
volume primitivo) e disciolgono il solfo eccedente cbe 
esso contiene; se si impiega etel'e anidro, questo di scio· 
glie meno facilmente il solfo libero ma solo Io sposta e 
lo porta alla superficie, dove si depone con aspetto cri· 
stallino. Il cautciù vulcanizzato non è solubile come 
il cautciù puro; trattandolo con etere o solfuro di car
bonio si discioglie solo nella ragione di 4 a 5 %: ab
bandonandolo per due mesi in contatto di una miscela 
di 10 parti di solfuro di carbonio e 4 parti di alcoole 
assoluto si disciolgono 25 % di cautciù, 10 °/0 di solfo 
e il resto cioè il65 % rimane indisciolto. 

Il cautciù vulcanizzato è molto meno penetrabile dai 
liquidi del cautciù puro. Il Paycn ha istituito a questo 
proposito esperimenti comparativi: l) con cautciù 
fresco non vulcanizzato, 2) con cautciù vulcanizzato, 
3) con cautciù ùisolforato; egli ha trovato che il p t'imo 
assorbe 20 a 26 % di acqua, il secondo 4.2 % e il terzo 
6.4 Ofo. Un pallone dello spessore di 2 roill imett•i che fu 
riempito d'acqua sotto tma pressione tale ùa raddop
piarne il diametro, perdette in 2'1 ore a + 16• c. 25 gr. 
di acqua per metro quadrato di superficie, se era di 
cautciù puro, mentre un pallone di cautciù vulcaniz
zato perùette solo 4 gr. d'acqua per metro quadrato. 

n cautciù vulcanizzato sopporta una pressione rela
tivamente elevata. Dietzel e Boileau trovarono che il 
cautciù vulcanizzato ben preparato può sostenere la 
pressione di 14 chilogrammi per centimetro quadrato, 
senza subire alterazione, ma portando la pressione a 
18 chilogL'. avveniva una deformazione permanente. 

Zulkowscki ha osser vato che il cautciù vulcanizzato. 
toglie al gas illuminante i suoi componenti luminosi 
perchè assorbe gli idrocarburi pesanti a cui è appunto 
dovuto il potere illuminante del gas; un tubo di cautciù 
lungo m. 4. 26 ridusse il potere illuminante del gas che 
era Il a 13 candele ad essere solo di 7.5 a 10.7 candele; 
il medesimo chimico constatò inoltre che il cautciù vul
canizzato rimasto per 51 ore in contatto col gas assorbiva 
8.64 •f. del suo peso di idrocarburi, i quali venivano poi 
messi in libertà facilmente nel vuoto e lentamente in 
seno all'atmosfera ordinaria. Il cautciù vulcanizzato 
assorbe prontamente l'etileno puro e il vapore della ben
zina pura; l' impiego di tubi di gomma cagiona quindi 
sempre una diminuzione leggera del potere illuminante 
del gas e questa circostanza è da considerarsi nelle de
terminazioni fotometriche. Il Knapp ha pure constatato 
che gli anelli di cautciù impiegati per r endere più er
metiche le giunture dei tubi di condotta del gas aumen
tano considerevolmente di peso. 

Quando il cautciù vulcanizzato viene conservato per 
lungo tempo ad una certa temperatura diventa fragile 
e se è rimasto in contatto di oggetti metallici (rame, 
piombo, ecc.) si annerisce in conseguenza della forma
zione di un solfuro metallico : questi inconvenienti si pos
sono togliere se lo si dissol(ora mediante un'ebollizione 
con potassa o soda che disciolgono il solfo non combi
nato. Questo processo si impiega specialmente pei tubi 
chiamati a llora in commercio tubi di gomma privilegiati 
(Patent-Gummi Rdhren): questi tubi assomigliano al 
cautciù puro e hanno tutti i vantaggi del cautciù vul
canizzato senza gli inconvenienti del medesimo; il solo 
inconveniente che presentano è di aderire fortemente 
agli oggetti a contatto dei quali sono rimasti a lungo e 
di diventare r igidi col tempo senza però diventar fra· 
gili; ma stirandoli ripetutamente nel senso della lun
ghezza riprendono la loro elasticitlt e mollezza. 

Cautciù indurito, ebanite, ecc. - Abbiamo già detto 
che il cautciù vulcanizzato se contiene troppo solfo e 
se fu sottoposto ad una temperatura troppo elevata di
venta duro e fragile : questi fatti furono già constata t~ 
da Hancok. Ma fu solo nel 1853 che il Goodyear fondò 
sopra questa particolarità un nuovo ramo d'industria, 
la fabbl'icazione del cautciù indUt·ito, o della gomma 
dura od ebanite con cui si preparano oggetti pci quali 
si ricorreva prima solo al corno, al legno o al metallo. 
Il processo consiste nel mescolare il cautciù nella mac
china da impastare o in una macchina a cilindri con metà 
del suo peso di solfo, nel ridurre la miscela in foglie fa
cendola passare per un laminatojo ed esporla al vapore 
racchiusa in apposite caldaje di fert•o per lo spazio di 
6 a IO ore e (a seconda della dimensione degli oggetti 
confezionati) ed alla pressione graduata da una a 
quattro atmosfet•e. Si ottiene così la trasformazione in 
ebanite, che è una massa compatta, dut'a, nera come l'e
bano e che si può piallare e polire come l'avorio, il 
corno, ecc. : il colore della massa, come dissi, è nero, 
ma se vi si incorporano materie coloranti può presen
tare divet·se colorazioni. 

Per scopi speciali si usa aggiungere talvolta al cautciù 
diverse sostanze, p. es., bianco di zinco, biacca, creta! 
solfato di bat•io, ecc.; una miscela di 200 a 500 gr . . d1 

gomma lacca e 500 gr. di cautciù costituisco un buoms-
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simo materiale per fusi e attrezzi da telaj, ecc.; coll'ag· 
giunta di 75 •J. di grafite si ottiene un materiale adatto 
per cuscinetti. Il cautciù vulcanizzato mescolato con 
sabbia, quarzo, pietra focaja, smeriglio, ecc., serve da 
anni per la fabbricazione delle I!Oti e delle pietre da arro· 
tare artificiali. Uno smalto lucente, per supe!'ficie metal
lica, a diversi colori e capace di politura si ottiene, se
condo Lake, disciogliendo il cautciù, aggiungendo alla 
soluzione solfo, felspato in polvere (o gesso o sabbia fina) 
e una materia colorante minerale: la pasta cosl ottenuta 
viene spalmata sul metallo e questo è poi scaldato per 
qualche tempo a 120-160". Dalle fabbriche di gomma di 
Hamburg e Vienna (Vereinigte Gummi Waaren Fabrii<
Hamburg) si mettono in commercio delle lavagne arti
ficiali preparate mescolando IO p. di cautciù, 16 p. di 
pietra pomice in polvere, 21 p. di carbone d'ossa e 5 p. 
di solfo; la miscela è ridotta mediante un laminatojo 
in lamine sottili che si scaldano poi a 130-14.0• ed infine 
si sottopongono alla molatura. Queste lamine sono per 
alcuni dei loro usi distese sopra una stoffa. 

Il cautciù indurito si di lata fortemente sotto l'a?.ione 
del calore. Kohlrausch trovò che il suo coefficiente di 
dilatazione tra 16•. 7 e 25•. 3 è= O. 0000770: tt·a 25•. 3 e 
35.4 è =O. 0000842; cresce quindi notevolmente colla 
temperatura; la dilatazione lineare è poi tanto grande 
che, p. es., una lista di gomma indurita della lunghezza 
di 20 centimetri incollata ad una estremità con una lista 
di avorio di eguale lunghezza costituisce un termometro 
sensibile perché la lista di gomma si allunga di parecchi 
millimetri alla sua estremità libera per effetto di t• U. 
Una particolare proprietà della gomma indurita è quella 
di diventare elettrica collo strotlnamento e di costituit·e 
uno dei più efficaci isolatori. 

A. W. Wright osservò che la gomma indur•Ha viene 
talmente alterata dall'ozono che la sua superficie si 
ricopre di idrato solforico. Il solfo del cautciù viene 
dapprima per opera dell'ozono convertito in anidride sol
forosa, e questa sotto l'influenza dell'ossigeno e dell'umi
dità. atmosferica si converte in idrato solforico. Questa 
alterazione si manifesta specialmente sulle colonne di 
ebanite che servono da isolatori nella macchina elettrica 
di Holz; e la loro superficie per la ragione che abbiamo 
esposto diventa quindi conduttr·ice. Il \Vright dice che 
il miglior rimedio a questo inconveniente è lo sfregare 
le medesime con magnesia calcinata o carbonata. 

Assai diver·so nella preparazione ma molto somigliante 
al cautciù indurito per la sua proprietà è l'avo1·io arti
ficiale, un pr·odotto di cautciù, di color bianchissimo, 
che si può lavorare al tornio, segare, tagliare e levigare 
e serve ora per palle da bigliardo, bottoni, tasti di piano· 
forte, ecc. Il cautciù (ed anche la guttaperca) viene 
tagliato in piccoli pezzi, depurato e poi disciolto nel clo
roformio in un vaso ermeticamente chiuso e munito di 
agitatore; nella soluzione si fa poi gorgogliare il gas 
cloro fino a che la massa si è uniformemente colorata 
in giallo; allora la si tratta con alcoole (sempre agitan
dola); il cautciù alterato dal cloro si. separ·a cosl allo 
stato solido e di un color bianco; lo si mescola quindi con 
poco cloroformio e a seconda che si vogliono ottenere 
oggetti più o meno pesanti e di un bianco più o meno 
per·fetto vi si aggiungono più o meno grandi quantità di 
calce, gusci d'ostrica in polvere, mar•mo, ossidi metallici, 
spato pesante, argilla o solfato di piombo. La miscela 
è impastata convenientemente e quindi viene corupressa 
e ridotta in blocchi o foglie o nella stessa forma dell'og
getto che si vuoi fabbricare. 

Marquard prepara una massa bianca di cautciù, che 
egli chiama del pari avorio artificiale, imbianchendo la 

soluzione di cautciù nel cloroformio {l p. di cautciù, 
4 p. di cloroformio) non già mediante il cloro ma me
diante il gas ammoniaca; quando la soluzione è imbian· 
cata la si introduce in una caldaja fornita di agitatore e 
la si lava con acqua calda finchè sia stata completamente 
eliminata l'ammoniaca. Durante il lavaggio la tempera
tura è portata fino a 85• onde volatili7.zare il cloroformio, 
che può essere raccolto mediante un refrigerante. La 
massa spumosa risultante dal lavaggio è poi compressa, 
asciugata e quindi rammollita di nuovo con un po' di 
cloroformio; alla pasta cosl ottenuta si incorpora poi 
intimamente carbonato di zinco o fosfato calcico in pol
vere finissima e si comprime poi la miscela entro fot·me 
calde. Si possono oLtenere anche masse colorate per imi
tazioni di corallo, di smalto, ecc., aggiungendo colol'i in 
polvere fina e secca. 

Utilizzazione dei ritagli di cautciù t}Ulcanizzato 
e di ebanite. - Siccome i pezzi di cautciù vulcanizzato 
non aderiscono Ì'uno all'altro per le superficie recen ti di 
taglio e quindi non si possono riunire insieme mediante 
l'impastamento, si sono suggeriti diver•si ripieghi allo 
scopo di utilizzare gli avanzi di cautciù vulcanizzato. 
Goodyear, per esempio, mescola questi avanzi -con caut
ciù f1·esco e con solfo, ed ottiene cos\ una massa pla
stica che col calore s'indurisco di nuovo. Bacon fa 
digerire per alcune ore entro vasi chiusi gli avanzi di 
cautciù insieme a lO% di solfuro di carbonio e a 25°/0 
di alcool puro; in questo modo essi si rammolliscono 
tanto che basti per poterli cilindrare di nuovo. Dodge 
riscalda gli avanzi in questione per 48 ore nel vapore 
ad alta pressione, ed ottiene cos\ una massa plastica. 
Gli avanzi di ebanite. non servono a nulla, e l'unico 
partito che si può trarne è quello di impiegarli per 
farne una vernice; a questo intento i suddetti avanzi, 
previamente ridotti in piccoli pe;~,zi, vengono fusi in una 
pentola di ferro coperta, collocata sopra un fornello a 
carbone; quando la massa è uniformemente fusa la si 
cola sopra una lastra metallica spalmata di grasso ; 
dopo che è diventata fredda la si polverizza e la si 
introduce in una boccia contenente benzina od olio di 
terebentina, che la disciolgono inter•amente, eccetto le 
so~tanze minerali che non mancano mai nella gomma 
indurita; infine si decanta la soluzione che serve ora 
come vernice per metalli. 

Applicazioni del cautciù.- La tenacità e l'elasticità 
del cautciù congiunte alla sua completa omogeneità, 
alla sua impermeabilità all'acqua, alla sua inalterabilità 
a contatto degli agenti chimici, e alla facilità con cui 
prende qualsivoglia forma, tutte queste proprietà spie
gano le innumerevoli applicazioni del cautciù, nelle 
quali non ha pel momento rivali di sorta. Le arti della 
pace e della guerra non possono oggidi far senza del 
cautciù; esso è diventato una materia di prima ne
cessità; nella casa, nel gabinetto dello scienziato, nella 
officina, negli ospedali, in terra ed in mare, ogni in
dustria ed ogni arte paga il suo tributo al cautciù; 
ognuno, pensando agli svariati servigi del cautciù, si 
domanda come si abbia potuto vivere tanto tempo 
senza di lui, e come si potrebbe far di meno di questo 
elemento della nostra civiltà, ora che siamo tanto fa
migliarizzati con lui. . 

Gli articoli di cautciù possono essere divisi in due 
grandi categorie, quella degli articoli tecnici e quella 
degli articoli per usi meno generali ed estesi. 

Gli articoli cosl detti tecnici sono i più importanti, 
perché sono i più ricercati, essendo diventati un sussidio 
indispensabile nei procedimenti delle industrie e delle 
arti, nel materiale scientifico e da guerra. 
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Col cautciù si fanno valvole per pompe, uum-nizioni 
degli stantuffi e delle scatole a stoppa, degli autoclavi e 
tuberie; pt·opulsori o paracolpi (tampona) per ferrovie; 
supporti e cuscinetti di sospensione; cinghie per la 
trasmissione di movimenti; cerchi per ruote e puleggie; 
giunti per condotte d'acqua e di gas; cilind1·i per stam
patori, ecc.; rulli di laminaggio per fi lature di cotone, 
lino e canape; diaframmi e guarniture per macchine 
delle fabbriche di cappelli; serbatoi e sacchi per rac
cogliere gas; copet·te impermeabili; tubi per condotte 
òi gas e liquidi, tubi di raccordo f1·a il tender e la loco
motiva, cat·de di guarnitura e di calafataggio; vestiti 
impenetrabili per operai; involucri per mine subacquee; 
1Jile e filo isolato per segnali elettrici, per telegrafia 
volante da campo e per il servizio delle torpedini. -
Basti questo cenno a far capire la straordinaria im
portanza del cautciù per le inòustrie e per le arti. 

Dopo la serie degli articoli tecnici viene quella forse 
ancor più numerosa (benchè quantitativamente meno 
importante) degli articoli per l'uso chirurgico, di quell i 
per gli apparecchi di salvataggio e per gli usi dome
stici. Se ne fanno in primo luogo oggetti in cui si 
richiede elasticità, come cordoni, nastri, tessuti, stru
menti chirurgici, utensili da viaggio, soppedanei, spugne 
per bagno, palle e balocchi. In altri nJ•ticoli più che la 
elasticità si domanda l'impermeabilità all'acqua ed al
l'aria, come le stoffe per abiti e soprabiti, scarpe, cap
pelli, coperte, ecc. Infine la sua resistenza all'azione dei 
gas e liquidi acidi ed alcalini lo rendono adatto a molti 
scopi chimici, e infatti si fanno col cautciù tubi, tappi, 
vasi, r obinetti, ecc. 

Il cautciù indurito trova impiego specialmente come 
surrogato clell'avorio, del corno, del legno e serve quindi 
per pettini, portapenne, impugnature di coltelli, istru
menti chirur·gici; por le sue proprietà acustiche il caut
chuc indurito serve per tubi acustici, flauti ed istru
?JOnti da fiato; per la sua resistenza agli agenti chimici 
si impiega per farne vascbette da fotografo, per truogoli 
da galvanoplastica; infine serve come surrogato dei 
dischi di vetr·o nelle macchine elettriche e recentemente 
fu adoperato per il getto di oggetti artistici, meda
glie, ecc. 
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n.- GuTTAPERCA. 

Origine della guttaperca. - La guttaperca è una 
sostanza sotto molti riguardi somigliante al cautciù e 
deriva dal sugo lattiginoso di una pianta della famiglia 
delle sapotacee detta l sonandt·a Gutta. Questa pianta, 
indigena delle isole dell'Arcipela.go orientale, raggiunge 
qui vi l'altez7.a di 20 metri, ecl ha un tronco del diametro 
di I a 2 metri. Il succo lattiginoso circola entro vasi lon
gitudinnli disposti fr·a la corteccia e la parte legnosa del 
tronco e contiene la guttaperca non già disciolta ma 
sospesa nell'acqua in forma di piccoli globuli i quali hanno 
una grande tendenza a raccogliersi e radunarsi in una 
massa coerente. 

Oncle estrarre il succo Jattiginoso si usava un tempo 
praticare diverse incisioni al piede della pianta di cui si 
aveva denudata la radice: eia queste ferite sgocciolava il 
sugo, che veniva poi raccolto in fosse o truogoli conve
nientemente disposti all'uopo. 

Ma clopochè una forte Compagnia inglese ba preso in 
sue mani questa industria, l'antico processo venne abban
donato e sostituito da un altro meno it·razionale che non 
condanna alla morte l'albero da cui si era una sola volta 
estratto il sugo gommifero. Attualmente si fanno inci
sioni nel tronco e il succo che ne esce viene raccolto senza 
che ne sia pregiudicata la conservazione dell'albero per 
una nuova operazione. 

Il sugo poco dopo uscito dalla pianta si coagula quan
d'anche lo si conservi in bottiglie ben chiuse, e prima 
che si indurisca si impasta colle mani la guttaperca se
paratasi e se ne fanno blocchi di diverse forme. 

Gli indigeni conoscono ed utilizzano la guttaperca già 
da lungo tempo. Montgomerie presentò sino dal 1842 
alla Compagnia delle Indie campioni di guttaperca e ne 
segnalò le pregevoli proprietà; nell843 sir J. d'Almeida 
portò in Inghilterra campioni di guttaperca e li donò 
alla Società Asiatica. Poco dopo, essendosi generalmente 
riconosciute le pregevoli proprietà di questa nuova so
stanza, se ne fece grande r icerca, cosicchè nel 1844 ne 
furono importati 200,000 chig. in Inghilterra, ed oggi 
l'importazione supera 5000 quintali. La guttaperca è 
ora lavorata in Italia dalla sola ditta P irelli e C. di Mi
lano, che ne consuma circa 100 quintali annui. 

Fot·me della guttaperca del commercio. - Là gut
taperca greggia si presenta in commercio sotto forme e 
dimensioni svariatissime. Quella di quali tà più pregiata 
è di color bianco latteo e contiene una piccolissima quan
tità di impurità. Vi sono altre quali t-ci. bianche contenenti 
frammenti di legno, terra, sabbia e materie coloranti, e 
infine vi sono anche qualità rossiccie e brune: le impu
rità della guttaperca greggia possono variare dal 15 
al 60 %-

Allo stato greggio la guttaperca si presenta ora in 
forma di blocchi irregolari, ora in forma di ampolle o 
bottiglie come il cautciù puro, ora infine in forma di 
lastre di diverse dimensioni. Tutto questo spiega perchè 
anche la guttaperca depurata presenti colori diversi dal 
bruno chiaro al marrone oscuro; e in tutte lo qualità 
della guttaperca depurata si osserva il fatto che la colo
razione va sempre più incupendosi col tempo, in modo 
che dal colore si può avere un indi7.io dell'epoca da cui 
data la sua depurazione. 

In pezzi grossi la guttaperca è affatto opaca, ma ridotta 
in foglie sottili è trasparente, grassa al tatto, ed ha un 
odore che ricorda il cautciù. Il peso specifico della gnt
taperca greggia fu trovato da Adriani =0.999, da Sou
beiran =O. 979. Payen dimostrò pel primo che la gutta
perca possiede, a seconda del trattamento, un diverso 
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peso specifico dovuto ad una particolare porosità di 
struttura. 

Proprietà fisiche e chimiche della guttape-rca. -
La guttaperca è un cattivo conduttore del calor·e e del· 
l'elettricità, strofinata si elettrizza negativamente ed allo 
stato secco è un isolato re efficace al pari della cera lacca. 

Sopra queste proprietà si basa una delle più impor
tanti applicazioni della guttape1·ca, quella cioè del rive· 
stimento dei fili teleg:ratlci, additata, a quanto si dice, 
prima dal Siemens ed attuata poi con successo nel col· 
locamento del telegrafo sottomarino fra l'Europa e l'A· 
merica (l). 

Secondo Page, la guttaper·ca ridotta in lamine sottili 
od in fili f:i comporta come un corpo fibroso, il che non si 
of:Serva nel cautciù. Una lista di guttaperca si può sti
rare considerevolmente nella direzione delle fibre ma si 
lacera quando si ese1·cita lo stiramento in direzione 
trasversale: invece una lista di cautciù si può stirare 
indifferentemente in ogni direzione. Osservando il caut
ciù e la guttaperca in toglie sottili in un apparato di 
polarizzazione si constata subito una notevole ditrer·enza 
di stl'uttura: il cautciù non mostra punto o solo poco 
cambiamento di colore, mentre la guttaperca presenta 
bei fenomeni di colorazione; essa sembra composta di 
prismi dei più svariati colori intrecciantisi l'un l'altro. 

Alla temperatura ordinaria la guttaperca è tenace e 
poco elastica: a 25° diventa pieghevole, a 48° comincia 
a rammollirsi e si può impastare se si opera sotto forte 
pressione, tra 55• e 60• è cosl plastica che si può stirare 
e foggiare ad arbitrio in tubi, fili, nastri, ecc., a circ'll00° 
diventa viscosa: gli oggetti di guttaperca immersi nel· 
l'acqua bollente perdono la loro forn1a, si gonfiano, di
ventano glutinosi e Jilanti: avviene allora un a..c:sorbi
meoto d'acqua io ragione di 5 a 6 °/0 : quest'acqua non 
viene eliminata che verso 1500. 

La guttaperca resiste all'azione della maggior parte 
dei solventi: è insolubile nell'acqua ad ogni temper-atura: 
l'alcoole assoluto non la discioglie che in parte anche 
all'ebollizione {15-20 °/o); l'olio d'oliva non ne scioglie an
che a caldo che piccole quantità, le quali poi tornano a 
separarsi a fredc.lo. L'etere, secondo il Payen, non di
scioglie che una parte della guttaperca: secondo Arppe 
invece l'etere la discioglie completamente se è esent.e 
d'alcoole; ma la guttaper•ca pt•eviamente trattata col· 
l'alcoole perc.le la p1'0p1·ictà di disciogliersi nell'etere. Le 
soluzioni concentrate di alcali, le soluzioni saline, l'acqua 
carica di acitlo carbonico, gli acic.li allungati, e pertlno 
l'acido fluoridrico non esercitano alcuna azione su di 
ef:Sa. 

Gli acidi nitt·ico e solforico concent1·ati la intaccano. 
Il cloroformio e il sol fu l'O di carbonio la disciolgono fa

cilmente: la benziua discioglie la guttaperca depu1·ata 
anche a freddo, meglio però e più rapidamente a caldo: 
così pul'e disciolgono la guttaperca gli olii volatili di 
catrame, l'olio di te1·ebentina, il pett·olio e l'olio pro· 
venient.e dalla distillazione secca Ilei cautciù e della 
guttaperca {2). Mescolando la soluzione clor·oformica 
con 3 parti di etere e scaldando poi la miscela sotto 
150• la guttaperca precipita allo stato di polvere bianca, 
la quale dopo lavata ed essiccata si presenta come una 
maf:Sa molle, bianca, simile a mic.lollo. 

La guttaperca è al pari del cautciù un idrocarburo e 
molto probabilmente un iso mero del medesimo. Soubeiran 

1 l) I priwl studi ed esperimenti per l'applicazione della guttaperca 
al rivcsthnento del llli tclcgrallcl vennero fatti nel 18-18 dalla Gutta
percha Compaoy di Londra (ora Telcgr3ph Constructlon Company): 
solo nel IIS5~ questa ditta poso Il primo col'donc sottom~rioo cbe con. 
giunse Douvres e Calais. Nel IS~!S si fecero gli esperimenti per il col-
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le attribuisce la formo la C6 H 10 corrispondente alla se
guente composizione centesimale: 

Carbonio . . . 87. 8 
Idrogeno . . . . 12. 2 

100.0 

Inoltre egli trovò nella guttaperca greggia un acido 
vegetale, sostanze estrattive, caseina e due resine (una 
solubile nell'etere, l'altra solubile nell'alcoole). 

Arppe ottenne dalla guttaperca sei resine di v erse che 
si distinguono una dall'altra per la loro diversa solubi
lità nell'etere e nell'alcoole a seconda della concentra
zione e della temperatura. 11 Payen avrebbe nelle sue 
indagini provato che la guttaperca consta essenzialmente 
di tre sostanze, che egli chiamò: gutta, alòan e {luatJil: 
in media esse si trovano nel seguente rapporto: gutta 78 
a 82°/0 ; alban 16 a 14%; fluavil6 a 4 OJo. 

La separazione di queste tre sostanze si eseguisce, se
condo Payen, nel modo seguente: si tratta dapprima la 
guttaperca depurata con alcoole fr·eddo che discioglie 
il fiuavilo, poi con alcool e bollente che discioglie l'albano; 
la guttaperca forma il residuo insolubile. 

Il fluavilo è una resina trasparente di colore giallo· 
gnolo, un po' più pesante dell'acqua: a o• ò solida e fra
gile: scaldata a 50• si rammollisce, a 60° diventa pastosa, 
a 100-110• fonde; scaldata oltre questo limite bolle svol· 
gendo vapori acidi ed idroca1·buri; es ·o trattiene osti
natamente l' alcoole in cui fu disciolto e non può es· 
serne liberato che con un riscaldamento a 100° nel vuoto. 

Si discioglie a freddo nell'alcoole, nell'etere, nella ben· 
zina, nell'olio di terebentina, nel solful'O di carbonio e 
nel cloroformio; evaporando le sue !>oluzioni il ftuavilo 
si separa sempre allo stato amorfo. Gli acidi e gli alcali 
allungati no o lo intaccano: in vece è intaccato energica
mente dall'acido solforico e nitrico concentrati. La sua 
composizione è, secondo Oudemans, 83. 4% di carbonio, 
11.3 % di idrogeno secondo la formola C20 H320. Oude
mans ritiene che il fluavilo è un prodotto di ossidazione 
della gutta. 

L'albano si p resenta sotto forma di polvere c1·istallina 
bianca e di piccoli bitorzoli; sotto quest'ultima forma si 
ottiene quando se ne abbandona all'aria la sua soluzione 
nell'alcoole assoluto. Veduto sotto il microscopio appare 
composto di fogliette trasparenti,raggiate;scaldatoa 100° 
non subisce alterazione; a 160° comincia a fondersi ed 
a 175-180° è affatto liquido e trasparente. Raffreddandosi 
si raccoglie in una massa trasparente e si contrae forte
mente, ma non perde la sua tmsparenza. L'acido clori
drico, gli acidi allungati, ed anche gli alcali a caldo non 
lo alterano; l'acido solfo1•ico e nitl'ico concentrati lo in
taccano energicamente. La benzina, l'olio di terebentina, 
il solfuro di carbonio, l'etere, il cloroformio e l'alcoole 
assoluto lo disciolgono facilmente: l'alcoole ordinario non 
lo discioglie che alla tempe1·atura dell'ebollizione. Oude
mans t1·ovò nell'albano 78.9 % di carbonio e 10.4 Ofo di 
idrogeno secondo la formola C20 H80 O; egli ritiene che 
anche questo corpo sia un prodotto di ossidazione della 
guttaperca. 

La gutta, il principale componente della guttaperca, 
è insolubile nell'alcoole e nell'etere ; in quest'ultimo li· 
quido essa. però ùiventer•ebbe solubile mediante un trat
tamento coll'alcoole: la gutta è bianca, comincia a fondere 
a 1000; in strato sottile è t1·asparente; alla temperatura 

letcameoto del cordone Lran8Jitlantlco>, mn non furono fortunati e solo 
nel i81i6 p<ltè dirsi che l'Enrop:. era congiunta ali America mediante 
Il cor<lone Terranova ( Amcrlc~>) o Valeucl~~o (Irlanda). 

{ql I solventi paù comuni us~tl nell'lndu~tria &t'nO Il s~Jrnro di car
bonio e la benzina. 



1186 GOMMA ELASTICA E GUTTAPERCA 

ordinaria è o diafana od opaca: a lO fino a 30° è tenace, 
pieghevole ma non molto elastica; a 45• diventa molle, 
prende colore più carico; crescendo la temperatura va 
facendosi più glutinosa e diafana e subisce una specie di 
fusione pastosa che ò molto più marcata fra 100-1100; 
a 130• fonde, poi bolle e fornisce un olio combustibile ed 
idrocarburi gasosi. 

A contatto degli acidi, degli olii, degli alcali caustici, 
del cloroformio e del solfuro di carbonio, la gutta si com
porta nel medesimo modo della guttaperca : scaldata con 
acido nitrico svolge, secondo Oudemans, acido formico 
e molto acido prussico; il gas acido cloridrico la intacca 
fortemente colorandola in bruno nero; ridotta in polvere 
assorbe l'ossigeno, l'ossigeno ozonizzato la intacca ener
gicamente; è difficile conservarla a lungo inalterata. Ou
demans trovò in media nella gutta 88.0 % di carbonio, 
e 11.8 Ofo di idrogeno secondo la formo la C6 H5 e molto 
più probabilmente C20 Il82• 

Anche il Baumhauer ha trovato che la guttaperca · è 
un idrocarburo (C20 I-182) c che contiene molti prodotti 
di ossidazione del medesimo, fra i quali dice accertata la 
presenza dei due seguenti 020 H82 O e 020 H81 O,. 

Una singolare proprietà della guttaperca, e che ne 
limita molto l'impiego, è quella di alterarsi (l) sotto 
l'azione dell'aria e della luce emanando in pari tempo un 
odore particolare: questo si osserva specialmente se la 
temperatura supera 20 a 25• e se la guttaperca è in 
forma di foglie sottili o di nastt•i o di fili oppure se essa 
fu alternativamente bagnata ed asciugata al sole: essa 
diventa allora fragile, resi n osa, facile a polverizzarsi; in 
pari tempo aumenta di peso, diventa più solubile nel
l'alcoole e nelle soluzioni alcaline allungate, e acquista 
maggiore conduttività per l'elettr icità. A. \V. Hofmann 
trovò che una gutt.apet·ca che aveva servito nell'India 
per i fili telegrafici ed era diventata fragile, cedeva al
l'alcoole f1·eddo una sostanza polverulenta che conte
neva 62.8% di carbonio e 9. 3% di idrogeno; Hofmann 
ritiene che l'alterazione subita dalla guttaperca sia una 
ossidazione; quest'opinione è sostenuta anche dal Miiller, 
il quale trovò che la guttaperca assorbe a poco a poco 
ossigeno: la parte ossidata è insolubile nella benzina, 
fonde a 100• ed esiste nella guttaperca commerciale per
fino nella proporzione del 15 Ofo; a seconda della qualità 
della guttaperca e del modo in cui fu conservata; la gut
taperca ossidata ha, secondo MLiller, la seguente com
posizione: 

Carbonio 
Idrogeno 
Ossigeno 

.•. 76. 15 

... 11. 16 
. 12.69 

100.00 
La guttaperca non si ossida se è immersa nell'acqua, 

specialmente di mare, o se ò preservata dalla luce. 
Quella diventata fragile per l'azione or ora descritta 

dell'aria e della luce può essere ancora impiegata a molti 
usi dopo di averla rammollita con acqua calda, ed impa
stata di nuovo: essa però va soggetta a fender$i. 

L'acido solforico concentrato posto a contatto a freddo 
colla guttaperca si colora a poco a poco in bruno; questa 
alla sua volla si gonfia e si converte in una mas..c:a mu
cilaginosa: riscaldando la miscela l'acido si annet•isce con 
separazione di carbone e svolgimento di anidride solfa
rosa. L'acido nitrico concentrato distrugge già a freddo 

(l) L'alterazione c be subisce la guttaperca esposta all'aria ed alla 
luco è pi ù. o meno l~nta a seconda del caso. Le foglie sottili di gut
taperca presentando un& grautlo aupcrftcle all'aria ed alla luce, si al
terano più. prontamouto dello t oglie grosse: l'alterabilità è variabile 
Inoltre n secondi> dello qualllil c!elll\ gnttaperca. 

la guttaperca, svolgendo vapori nitrosi rossi mentre 
la massa si colora in bruno rosso e diventa prima pa
stosa poi dura e fragile; bollita col medesimo acido la 
guttapet·ca produce acido camfresinico. Scaldando a 280• 
la guttaperca pura (l p.) coll'acido jodidrico (80 p.) essa 
si converte in idrocarburi saturi che bollono solo al di 
sopt·a di 300• e sono quasi solidi. L'acido cloridrico con
centrato non la intacca che lentamente e colla pt•olun
gata azione di questo acido diventa dura e ft•agile; questa 
alterazione si osservà nei tubi che servono da sifoni 
nelle fabbriche di acido cloridrico. 

La guttaperca fonde a 130• : a pil1 elevata tempera
tura bolle e svolge vapori che si condensano col raffred
damento in un liquido colorato in giallo che è un solvente 
eccellente della guttaperca. Williams trovò nei prodotti 
della distillazione insieme ad acqua acida l'isop1·eno e la 
cautcina, vale a dire i medesimi corpi contenuti nel
l'olio di cautciù. 

Depw·azione della guttaperca per scopi speciali. -
La g uttaperca del commercio, come già avvertimmo, 
contiene molte sostanr.e eterogenee, corteccia , (oglie, 
pietre, ecc.: per ottener la pura la si tratta col cloro
formio o col solfuro di carbonio: si fi!Lra la soluzione 
torbida e bruna e si abbandona poi il fi ltrato all'eva
porSlzione spontanea: rimane come residuo una pellicola 
sottile elle si può facilmente distaccare dalle pareti del 
vaso se si immet•ge quest'ultimo per qualche momento 
nell'acqua ft•edda. Kopp ottiene guttaperca pura scio
gliendo il prodotto greggio in 20 volte il suo peso di 
benzina bollente e aggiungendo alla soluzione gesso cotto : 
dopo un riposo di due giorni si decanta il liquido e lo si 
mescola col volume doppio di alcoole a 90° Tr.; in questa 
maniera la guttaperca precipita sotto forma di una massa 
pastosa (2). 

Si prepara una guttaperca binnca per l'uso dei den
tisti nel modo seguente: si abbandona per tre giorni 
mezzo chilogramroa di guttaperca tagliata in pezzi in 
contatto di lO chilogeammi di cloroformio entro un vaso 
chiuso: poi si aggiungono 200 gr. di acqua, si agita viva
mente la miscela e la si abbandona quindi a sè : nello 
spazio di due settiman~ il liquido si chiarifica ed alla sua 
superficie galleggiano tutte le impurità della guttaperca 
formando uno strato mucilaginoso. Si estrae il liquido 
limpido con un sifone, lo si filtra, o lo si introduce in 
un vaso di terra che poi si colloca nella caldaja di un 
alambicco di rame in cui si trova acqua: si adatta poi 
all'alambicco il suo cappello e lo si congiunge col refri
gerante: infine si applica il fuoco sotto a ll'alambicco : il 
clorofo1•mio in tal modo distilla e quando la distillazione 
è finita rimane sul fondo del vaso di terra la guttaperca 
sotto forma di una massa bollosa e quasi bianca che si 
lavora entro una macchina f'peciale per convertirla in 
cilindretti da cui poi il dentista taglia i pezzetti di cui 
ha bisogno nelle sue operazioni. 

Si può ottenere col processo descritto una guttaperca 
perfettamente bianca se si ha cura di filtrare su carbone 
animale la soluzione cloroformica. In ogni caso però è 
della massima importanza eliminare dalla guttaperca 
tutto il cloroformio. ed è a saper·si che essa lo tt•attiene 
ostinatamente e che la presenza di piccole quantità del 
medesimo nella guttaperca la rende fragile. 

Onde impartire alla guttaperca una colorazione rosa 
pallida, s'impasta un po' di carminio con acqua di gomma 

(2) Questi proccesl per ottenere gulinperca pura servono nei labO· 
ratorli quando 81 operi eu piccole quantità c 81 voglia otteurre un 
prodotto quasi cbnnicamcntc puro, ciò cbe non el esigo nella lavo
razione In grande. 
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e si aggiunge questa miscela alla soluzione cloroformica 
della guttaperca avendo cm'a di agitare fortemente il 
tutto e di procedere subito alla distillazione amnchè il 
CIU'minio non abbia tempo di deporsi. 

La guttaperca in bastoni deve essere sempre conser
vata sott'ac(!ua affinchè non si alteri (l). 

Un altro processo per fabbricare la guttaperca pei 
denlisti sotto forma di tavolette è il seguente: si scio
glie prima di tutto una guttape1·ca bianca ben depurata 
col metodo industriale, la si impasta fra due cilindl'i pa
ralleli mescolandovi quantità. più o meno fo1'ti di ossido 
di zinco : si ottiene così una miscela che si rammollisce 
col calore della bocca e in questo stato è introdotta e 
compressa nella cavità del dente che si vuole otturare. 
Noi non possiamo però raccomandare questa guttaperca 
all'ossido di zinco per gli scopi dentistici, perchè nulla ci 
impedisce di crede1'e che alla lunga l'ossido di zinco venga 
disciolto dalla ~ali va e dai liquidi o sostanze che noi inge
riamo, e venga in tal maniera portato nell'organismo: è 
poi noto che i composti di zinco sono velenosi. 

J,avorazione industriale della guttape1·ca. - Nelle 
fabbriche la guttaperca greggia è prima di tutto sotto
posta ad una depurazione che si compie nel modo se
guente : i pezzi tli guttaperca greggia si riducono in. 
ritagli come quelli ciel legno piallato: questi ritagli sono 
poi introdotti in caldaje contenenti acqua e si porta que
sta all'ebollizione che si mantiene per circa un'ora. La 
massa deposita le impurità più grosse; poi si leva dalla 
caldaja e la si fa passare ment1·e è ancora umida per un 
appa1·ato destinato a sfibrare la guttaperca ed a fame 
uscire le impurità che vi fossero ancora aderenti. La bol
litura e la lacerazione sono ripetute due o tre volte a se
conda del grado rli purezza che si desidera e della qualità 
ùi materia prima che si lavora. Ma malgrado questo trat
tamento la guttapet•ca trattiene ancora alcune imput'ità 
che non possono essere eliminate che rammollendo la 
guttaperca (già lavata e sfibrata) nell'acqua bollente, e 
sottoponendola poi alla forte pressione di un torchio che 
la costringe a passare attraverso ad uno staccio di rete 
metallica che trattiene tutte le sostanze eterogenee. La 
guttaperca sottoposta a questa specie di filtrazione può 
ritenersi industrialmente pura e si presenta allora come 
una massa omogenea di colore variabile a seconda della 
qualità della guttaperca greggia messa in lavorazione. 

La guttaperca àepurata nel modo che abbiamo de
scritto si sottopone poi a diversi trattamenti a norp:1a 
degli oggetti che si vogliono preparare. Il modo più 
generalmente usato consiste nello scaldare e rammollire 
ancora la massa e nel sottoporla alla cosi detta masti
cazione, operazione identica a quella d'egual nome ese
guita sul cautciù: il suo nome stesso indica del resto 
quale ne sia lo scopo e quali i mezzi opportuni per rag
giungerlo. Un cilindro con spirali in rilievo gira sul pro
prio asse entro un tamburo le cui pareti interne non 
sono liscie ma presentano asperità: introducendo la gut
taperca pastosa nello spazio compreso fra il tamburo 
e il cilindro, essa viene ad un tempo schiacciata e rime
scolaLa fortemente e resa omogenea. 

Con questa guttaperca cosl detta masticata si confe
zionano quasi tutti gli oggetti di guttaperca che trovansi 
in commercio, come tubi, corde, foglie, placche, e si rive
stono i fili telegrafici con macchine e sistemi svariatis
simi. Vi sono però alcuni casi in cui la guttaperca quale 
si ottiene colla depurazione e colla masticazione non 
può essere usata, peechè gli oggetti con essa fabbricati 

i l ) In generale gli articoli di guttaperca In bastonJ, tubi, cor6e, ecc. 
devono essere conservati in luoghi oscuri e de,·ono ceecro mantenuti 
immer•li nell'acqua. 

non avrebbero i requisiti richiesti dalle circostanze in 
cui essi durante il loro uso si possono eventualmente 
trovare. In tali casi, che del resto non sono feequenti, 
torna opportuno di sottoporre la guttaperca alla vul
canizzazione. Quo~ta ope1•azione, a noi già ben nota clopo 
quanto abbiamo detto a proposit•1 del cautciù, si ese
guisce in modo somigliante a quella COI'rispondenfe pel 
cautciù, con questa sola differenza che la guttapet'Ca 
esige meno solfo e che l'operazione si deve compiere 
colla massima cautela onde evitare il pericolo di otte· 
ne1'e una massa tutta a bolle in causa dello svolgimento 
di acido solforoso. Hancock (1846) impiegò dapprima 
solfuei metallici, come solfuro di antimonio o solfuro di 
potassio, per la vulcanizzazione della guttaperca; più 
tardi ( 1847) si pe1·suase che si ottengono migliori risul
tati aggiungendo ai solfuri metallici una piccola dose 
di solfo. 

Ridet' trovò vantaggioso aggiungere alla guttaperca 
(66 p.) solfo (l p.) e ossido di piombo (l p.). Day sug
gerl ( 1858) di mescolare al solfo un peso eguale di terra 
da pipe. Eh. Goodyear impiega una miscela di solfo o o1i 
magnesia calcinata o di iposolfito di piombo o di zinco. 
Tutte queste sostanze vengono dapprima mescolate inti
mamente colla guttaperca rammollita dal calore: la mi
scela ò poi scaldata pertre ore a 112-120• in una calclaja 
chiusa: gli oggetti prepat•ati con questa massa sono poi 
sottoposti ad una temperatura di 125-140• che completa 
la vulcanizzazione. 

Il metodo di Parker consiste nell'impiego di cloruro 
di solfo misto a solfuro di carbonio; in questo modo la 
vulcanizzazione avviene anche a freddo: lo stesso pro
cesso è adottato da Duvivier e Chaudet. 

Guttaperca indu1·ita. - Aggiungendo alla guttaperca 
una quantità di solfo maggiore di quella necessaria per 
vulcanizzarla, e facendo durare più a lungo il riscalda
mento si ottiene la guttaperca indw·ita: in questo stato 
essa è nera, molto dura, capace di pulitura, e si può la v o
r are come il c01·no, l'avorio, ecc. e si presta quindi per 
diversi usi (pettini, balena artificiale, ecc.). Secondo 
Hurtzig, si può anche ottenere la guttaperca indurita 
se in una. soluzione di guttaperca nel cloroformio, sol
furo di carbonio o benzina si fa gorgogliare cloro ga
soso, e se si lava con alcoole la pasta giallognola cosl 
ottenuta; mescolando poi quest'ultima con polveri bian
che o colorate si possono ottenere a piaci mento sostan:r.e 
che possono servire come surrogati del como, cieli' avorio, 
dell'ebano, ecc. (2). 

lo'rank l\Iarqua1·d ottiene ·una massa bianca di gutta
perca che si può comprimere entro foeme, disciogliendo 
la guttapet•ca nel clOl'Oformio (2 p.), imbiancando la so
luzione con gas ammoniaca, separando poi il clorofot·
mio mediante l'acqua, e impastando la guttaperca cosl 
sbiancata con ossido di zinco o con fosfato di calcio dopo 
di averla nuovamente rammollita con cloroformio. 

Per impartire alla guttaperca maggiore elasticit.'l. e 
piegbevolezza la si mescola in diverse proporzioni col 
cautciù: coll'aggiunta eli IO a 30 % di gomma lacca di
venta dura e più fusibile. P er renderla. più resistente 
la si mescola con grasso o paraffina, oppure la si tratta 
a caldo, secondo Hall, con una soluzione che contiene per 
litro gr. 350 di soda caustica. 

Se si sottopone la guttaperca naturale o vulcanizzala 
all'azione dei vapori nitrosi per alcuni minuti, o ~e la si 
tiene immersa per 5 minuti in una soluzione concentrata 
e bollente di cloruro di zinco e poi la si lava con acqua 

(2) Qucato processo era In uso un tempo, ma orn è, a. quanto ci si dice, 
affn~to abbandonato, pcrebù troppo costoso o di difficile esecuzione. 



1188 GOMMA ELASTICA E GUTTAPERCA- GOMME E RESINE 

o con un liquido leggermente alcalino, essa prende quasi 
una lucentezza metallica e diventa morbida al tatto. 

Applicazioni tecniche della guttaperca. - Le appli· 
cazioni della guttaperca sono svariatissime e si basano 
sulle seguenti pt·oprietà: 

l" la sua attitudine a ricevere qualunque forma a 
caldo e sotto pressione e a conservare questa forma, 
cessata la compressione ma mantenuta alla tempera
tura ordinal'ia; 

z• la sua pieghevolezza alla temperatura ordinaria; 
3• la sua impermeabilità all'acqua e ad altl'i liquidi; 
4• la sua resistenza all'azione della maggior parte 

dei sol venti, degli acidi e degli alcali; 
5• il suo potere isolante dovuto al non essere con

duttrice dell'elettricità; sotto questo riguardo la gutta
perca non ba rivali, meno il cautciù; 

6" le sue particolari proprietà acustiche come mezzo 
di trasmissione del suono; 

7• la sua attitudine a combinarsi col solfo e coi 
composti del medesimo e a lasciarsi vulcanizzare come 
il cautciù in guisa da poter resistere a. notevoli sbalzi 
di temperatura ; 

s• la sua proprietà di incorporarsi ad altre sostanze 
formando misture dotate di molta durezza e di una certa 
pieghevolezza; 

9" la sua straordinaria plasticità, che la rende capace 
di ricevere le impronte _più delicate di uno stampo o di 
una forma; 

IO• la sua durevolez7.a e la sua inalterabilità alla 
temperatura ordinaria. 

Questa enumerazione può bastare per farsi un'idea 
delle numerose applicazioni della guttaperca e degli 
svariati oggetti che con questa sostanza si possono fab-
bricare. L. GABBA. 

GOJOIE E RESINE. - Francese Gomme, R ésine. 
I nglese Gum, Resin. Tedesco Gummi, Harz. 
Spagnuolo Goma, Resina. 

Col rispettivo nome di gomme e t·esine si denotano 
genericamente due grandi classi di materie organiche 
immediate, le quali, disseminate in quasi tutti gli organi 
dei vegetali, quali normali loro componenti, si presen· 
tano in molti casi sotto l'aspetto di voluminose secre
zioni corticali del tronco e dei rami. E la loro produzione 
viene poi ad acquistare il caratte1·e industriale, quando 
si sappiano rendereat•tiflcialmente più abbondanti quelle 
secrezioni stesse per mezzo di opportune e sistematiche 
incisioni sulla corteccia. 

Che le gomme debbansi ritenere quali normali com
ponenti dell'organismo vegetale, lo prova il fatto per 
cui trattando con acqua bollente, ad esempio, la radice 
di altea o il fusto della canapa, o il seme di questa e 
del lino, si ottiene un liquido il quale per evapot·azione 
lascia uno strato di materia tmsparente, inodora, insi
pida, viscosa. 

Questa soluzione, che in tat caso dicesi una emulsione, 
r acchiude una materia speciale di natura mucilagginosa, 
cioè viscosa e liquida a un tempo, e un'altra che è la 
gomma propriamente detta. - Separata per soluzione 
dagli organi vegetali nel modo ora accennato, la gomma 
è sempre accompagnata da mucilaggine; ma allorquando 
la si consideri quale secrezione corticale, sia fisiologica 
(spontanea}, sia patologica (pet• incisione), in allora essa 
costituisce una specie chimica allo stato libero. 

E come per la gomma, anche per le resine, è facile 
il dimostrare che esse trovansi quale normale compo
nente degli organi vegetali. Prendasi, ad esempio, il 
seme del mais, lo si macini, se ne faccia una decozione 

nell'alcoole, si filtri, si distilli l'alcoole, e se ne evapori 
a secchezza il residuo, e si avrà una mescolanza costi
tuita di olii diversi; e questi associati ad una materia 
colorante rossiccia, la quale possiede tutti i caratteri 
principali delle resine propriamente dette, e quali vet·· 
remo più oltre apprendendo. Un esempio invece di 
resina allo stato Jibet·o, lo abbiamo nel trasudamento 
della corteccia dei pini e di tante altre piante, le quali 
per ciò appunto ricevono l'epiteto di t·esinose. 

Se non cbe, giova notare un fatto, e cioè che, mentre 
da una serie di piante i"itraggonsi le gomme allo stato 
libero, e da altre le re>ine, quelle e queste dotate di pecu
liari caratteri, altre piante secernono sia in nor mali con
dizioni fisiologiche che patologiche, una particolare ma
teria, la quale, mentre possiede i caratteri dell'una e 
dell'altra, ne possiede di cosl speciali, da doverla ritenere 
una secrezione sui generis. Tale secrezione è quella che 
costituisce le gommo-1·esine; e desse in certo qual modo 
rappresentano l'anello di congiunzione, il passaggio di 
costituzione dalle gomme alle resine. 

In questo articolo pertanto diremo separatarnente dei 
caratter i delle gomme e delle resine propriamente dette, 
e poscia ci occuperemo delle gommo-resine; cosicchè 
resterà meglio giustificato il titolo misto che ad esse 
·viene attribuito. 

T. - GOMME. 

Considerate allo stato libero, cioè di normali secre
zioni dalle piante, le gomme si presentano coi loro ca· 
ratteri quali materie inodore, incolore (se pure), insipide, 
inalterabili all'aria atmosferica, aventi un peso specifico 
composto fra 1.36 e 1.48; solubilissime nell'acqua (tolte 
poche eccezioni) ed insolubili nell'alcoole. La lot•o l'Oiu
zlbne acquosa è densa ed appiccaticcia, e si essi ca, se stesa 
sottilmente, in uno strato lucente, sebbene rimanga sensi
bilmente igroscopico. Sono desse solubili, senza scompo
sizione, negli acidi vegetai i; e dagli acidi concentrati 
vengono facilmente alterate. Gli acidi solforico e clori
drico (specialmente a caldo) le trasformano in acqua, 
carbone e acido acetico: l'acido nitrico le trasforma in 
acido ossalico e succinico.- Sotto l'azione progressiva 
del calore si fanno molli, gonflano ma non fondono; svi
luppano delle bolle gasose, anneriscono, e bruciano infine 
con fiamma azzul'l'ognola, lasciando un carbone il quale, 
dopo completa ossidazione, abbandona in copia, relativa
mente grande, un residuo di carbonato calcico e potassi co. 

Tali sono i caratteri principali delle gomme propria· 
mente dette; ed ora verremo studiandone le singole e 
più impot·tan ti specie dalle quali traggono profitto le 
arti e le industrie. Esse sono : 

l} la gomma arabica e del Senegal; 
2) la gomma di Bassora; 
3) la gomma adragante; 
4) la gomma Bctany Bay; 
5) la gomma l{uteera; 
6) la gomma indigena o dei frutti. 

l) Gomma ambica c gomma del Senegal. - Si de
notano con questo nome quelle gomme che trasudano 
da varie piante della f~:~miglia delle acacie, quali raca
cia vera, l'acacia a1·abica, ed altt·e, che ct·escono nel
l'Arabia, nell'Egitto, e in vicinanza del fiume Senegal. 
In commercio si vende sotto il nome di arabica una 
gomma in pezzi di varie grossezze, trasparenti, quasi 
incolori e debolmente giallicci; e sotto il nome di gomma 
del Sengal o Senegal, una gomma in forma di lagr_ime 
secche, dure, rotonde od ovali, colla superficie ester10re 
tutta increspata. L'una e l'altra di queste gomme hanno 
cvmune la provenienza, il territorio del Sengal, dove 
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i viaggiatori banno rinvenuto persino 40 specie d'acacie 
gommifere. 

I Morì ed i Negri che abitano nei pressi del fiume 
&ngal hanno in pregio particolarmente due specie di al
beri gommiferi; l'uno che offre la gomma bianca, l'altro 
la gomma rossa. Il primo prende ìl nome di Uereck, il 
secondo quello di Rebueb, e d t essi si hanno interi boschi. 
- Codeste piante sono alte dai 5 ai 6 metri, hanno le 
foglie dispo!'te alternamente, sono piccole, di color verde
giallo; hanno fiori brevi e dì color bianco, e il loro legno 
è denso, duro, colla corteccia levigata e di color bigio. 

Il trasudamento della gomma da siffatti alberi avviene 
verso la metà di novembre: in principio si presenta col
l'aspetto di un liquido scorrevole, ma dopo 15 o 20 giorni 
va facendosi cosi densa da arrestarsi poco oltre le fen
diture dalle quali t1·asuda. Di qui pertanto ìl moltiforme 
aspetto di queste gomme, che ora si presentano attorti
gliate, ora in goccie rotonde, ora ovoidali, ecc. A misura 
poi che la stagione si avanza verso il comparire dei venti 
di nord-est, il che avviene successivamente all'epoca 
delle pioggie, la cot•teccia rimane cosl secca che ne scop
pia in molti punti, e tosto comi'ncia uno scolo facile e 
abbondante, senza che vi sia d'uopo praticare alcuna ar
tificiale ferita. - Il dicembre è il mese più opportuno 
per la raccolta: e in tal epoca l Mori, riuniti in carovane, 
abbandonando le loro dimore del deserto, si recano ai 
boschi gommife1·i, dove stabiliscono il loro campo; quivi 
stanziano lino a raccolta completa, che dura 6 settimane, 
e caricano il prodotto entro sacchi di cuojo che gettano 
sul dorso di cammelli. 

Fra le varie gomme di codesta provenienza trovasi 
una la quale porta il nome speciale di gomma del Sengal 
da quello dell'albero detto appunto albero della gomma 
del &ngal, e che dai Mori è pregiata al segno che essi 
ne traggono alimento durante le lunghe traversate del 
Sa h ara. I Mori ne distinguono poi due qualità, l'una 
del fiume superiore, o di Galaam, l'altra del fiume in
feriore. 

Molte applicazioni offrono codeste gomme in grazia 
dei loro carattet•i, oltre a quella locale dell'alimentazione 
dei Mori. Esse formano la base di molti medicamenti, 
di emulsioni, ecc., entrano nella fabbricazione dell'appa
recchio (apprét) per le stoffe, onde impartirvi consistenza 
e lucidezza. Entrano in mescolanza colle materie tinto
riali, alle quali impartiscono la voluta densità: formano 
parte degli inchiostri, delle veenici colorate o nere per 
le pelli conciate, e infine offrono una lunga serie di pic
cole ma utilissime applicazioni domestiche. Il loro prezzo 
in commercio varia da L. 1,20 tino a L. 3,60 il chilogr., 
a seconda dello stato di purezza in cui trovasi. 

2) Gomma Bassora. - Questa gomma non è ben nota 
nei riguardi delle piante dalle quali si estrae; soltanto 
la si ritiene proveniente da una pianta grassa del ge
nere cactus. Il nome di Bassora vuolsi attribuito al 
fatto per cui la si ha in Europa pel commercio di Bas
sora. Essa presentasi comunemente bianca o giallastra, 
di aspetto argentino e farinos9 analoga al t.alco, e in 
frantumi alquanto appiattiti. E fragile al dente, gonfia 
molto, soggiornando nell'acq~a, formandone una specie 
di gelatina poco aderente. E poco solubile nell'acqua, 
e la parte disciolta è una materia di natura acida (a,·a
bina, o acido gommico), mentre la parte che rimane in
solubile è la bassorina, la quale dà appunto il carattere 
dell'insolubilità alla gomma Bassora. 

3) Gomma adragante. - Questa gomma sembra de
ri v are dalle piante del genere astmgalus t1·agacantha, 
propria dell'Armenia e della Persia: e trasuda del pari 
dell'astragalus creticus, dall'ast1·agalus verus e astra-

galus gummi{er. È nel mese di ~iugno, e precisamente 
verso la fine, che il sugo nutritivo della pianta rigonfia 
i vasi entt·o i quali corre, e ivi indurisce nel cuure dei 
fusti e dei t•ami. lndur·endosi, il sugo si rappiglia in 
forma di sottili fibre le quali vengono poi espulse tra
verso la corteccia; e in contatto dell'aria si va meglio 
solidificando e prendendo la forma di grani, di fettuc
cie, di fibre ammassate, ecc. Riguardo al deflusso del 
sugo, si è notato essere più abbondante nelle ore not
turne che non durante la luce; e se ne giustifica il fatto 
ritenendo che le nubi o una forte rugiada siano assolu
tamente necessarie a quel fenomeno. Ed è per ciò che 
i pastori del Libano, ai quali è affidata la raccolta, si pon
gono in viaggio p~r tale scopo soltanto dopo che abbiano 
visto per alcuni giorni le montagne coperte di nubi. 

Codesta gomma è meno trasparente che non l'a,·a
bica e si discioglie clitncilmente nell'acqua fredda: tut
tavia gonfia sensibilmente e diventa viscosa. Si scioglie 
quasi completamente nell'acqua calda, e con questa 
forma un liquido assai viscido e grasso: ciòè che rimane 
indisciolto e costituito di una mescolanza di amido e di 
materia legnosa. 

Le applicazioni della gomma adragante si riducono 
in special modo alla lavorazione di oggetti d'ornamento 
muliebre, in grazia della facilità colla quale una dissolu
zione di essa va indurendo, quando sia penetrata nei tes
suti che ne furono intl'isi. La si adopera pertanto nel 
dar consistenza al cosl detto tulle, ai veli, alle garze, e 
in generale a quei tessuti radi, i quali debbono pure 
offrire una certa consistenza nel loro uso. Il suo prezzo 
peraltro è molto supet·iore a quello della gomma ara
bica (e precisamente la si paga da L. 4.60 fino a L. 8. 15 
il chilogr.), onde la si sostituisce in molti casi con questa 
stessa. - Trova altresi applicazione quella gomma per 
indurire cartonaggi di lusso, le telerie, ed entl'a perfino 
nell'industria degli orafi, i quali traggono profitto della 
proprietà ch'essa possiede di gonfiare per immersione 
nell'acqua fredda e indurire fortemente per essicca
zione; ed essi infatti, volendo applicare un ornamento 
superficiale sopra un oggetto, diffondono su questo al
quanto adragante già rigonfiato preventivamente con 
acqua, e successivamente adagiatovi l'ornamento metal
lico ed abbandonatolo all'essiccazione, vi ricoprono le 
connessu!'e mediante saldatura polverulenta. 

4) Gomma Botany Bay. - Si denota con questo nome 
una gomma fluida, cioè sciropposa, la cui origine è 
ignota agli Europei. Essa presentasi di colot•e rosso ere
mis:, opaca, di sapot·e astringente come il tannino, di 
consistenza analoga a quella della trementina greggia, 
ma più tenace, al segno di potei' essere stirata in tili. 
Indurisce per raffreddamento e si scheggia, ma ritorna 
molle per aumento di temperatura. - Allo stato secc9 
è liscia, e somiglia nella frattura alla gomma lacca. E 
parzialmente solubile nell'acqua, e solubile nell'alcoole 
(a differenza delle gomme comuni): ma ciò che la ca
ratterizza in confronto alle altre gomme, si è il fatto per 
cui la sua soluzione è precipitata dalla soluzione di ge
latina animale, ed è atta ad impartire alla pelle animale 
i caratteri del cuojo. Ond'è che, pur possedendo alcuni 
dei caratteri della gomma, ne ha di cosi speciali da non 
-potersi ascrivere meglio eh~ alle materie taonicbe. 

5) Gomma Kutee1·a. - E una gomma che somiglia 
per molti riguardi alla gomma adragante, sia nei carat
teri esteriori che in quelli d'ordine più intimo. - La si 
ricava come secrezione da un albero che cresce nell'In
dostan , ed il commercio la vende in goccie solide ed 
anche in scheggie di vario spes~ore, inodore, insipide, 
ma quasi sempre trasparenti.- E insolubile nell'acqua, 
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ma , ,i gonfia sensibilmente, trasformandosi in una pol
tiglia analoga a quella che si ottiene trattando in egual 
modo la gomma adragante. - Per le sue caratteri
stiche proprietà di gonfiare e successivamente indm·ire 
s'adopera specialmente, nelle Indie, per stampare il cosl 
detto calicò, ed anche per· la confezione di particolari 
vernici. 

6) Gomma indigena. - Si chiama con tal nome la 
gomma che trasuda dagli alberi dei frutti propt·ii del 
nostt•o clima, e che dicesi pet•ciò anche gomma a· albero. 
Tale adunque è la gomma che cola allo i'tato naturale 
o dalle ferite che ad arte vi si pt•aticano sulla corteccia 
del tronco e dei rami, dal ciliegio, dall'albicocco, dal 
pruno, dal visciolo. Essa presentasi di colot' bruno ros· 
siccio, e alquanto molle al tatto; nelle alh·e proprietà, 
vale a dil'e nel suo compot·tamento verso gli acidi e le 
basi, rassomiglia molto alla gomma arabica, sebbene si 
presenti assai meno di questa solubile nelracqua. 

Nelle gomme indigene si comprendono anche quelle 
che si estraggono dai licheni o muschi che crescono sulle 
scorze degli alberi da ft·utt.i. La gomma di codesti licheni 
non è da paragonarsi tuttavia nelle propl'ietà applica
tive a quella degli alberi stessi, ma nelle arti può rim· 
piazznrle cosl u tilmente, che merita certamente di te
nerne parola. 

l licheni che crescono sugli alberi nostri più comuni 
sono in parte costituiti di materia gommosa, in parte 
di materia verde resinosa, in parte di altre materie di 
natul'a fibrosa. Per estral'fle la gomma si comincia dal 
farne un'infusione in acqua bollente, o meglio, come suoi 
dirsi, una scottatm•a; e con ciò si ottiene la. separazione 
della parte fibrosa e resinosa. Prolungando poi l'ebol
lizione per molto tempo e coll'aggiunta anche di ammo· 
niaca o soda caustica, si riesce a sciogliere molta pat·te 
gommosa; onde si filtra e si evapora sino alla voluta 
consistenza. Ripetendo parecchie volte il trattamento 
prolungato con acqua bollente resa alcalina, si ottiene 
completamente liberato il lichene dalla materia gom
mosa. 

Sitratta gomma, il cui prezzo è molto inferiore a quello 
della gomma a!'abica, trova le sue applicazioni nella fab
bricazione degli inchiostri, in quella della colla per carta 
lucida, per l'indurimento dei veli, dei krepp, delle stoffe 
di seta e cosl via. 

Oltrechè nei licheni trovansi materie gommose in 
tutti i succhi dei vegetali; cosl ad es. l'estratto delle 
scorze tanniche ne è si ITattamente ricco, che l'estrazione 
del tannino riesce difflcoltato dalla pl'esenza di esse : la 
scoJ'U\ dell'albero della china ne contiene del pat•i, e lo 
sanno i fabbricanti di chinina. I liquidi zuccherini in ge
net·e, il mosto dell'uva, il succo della bietola, dei sorghi 
zuccherini ne contengono copiose quantità; e a tali 
gomme appunto vanno attribuite le difficoltà di estra
zione dello zucchero allo stato libero. E cosl dicasi delle 
gomme di molte altre piante più comuni; ma su di esse 
non Ct'ediamo opportuno il sotfermarci, essendo nostro 
compito il considerat·e le materie gommose come pro
dotto industriale, ed avendo, del resto, avvertito, ancora 
nelle prime pagine di questo scritto, che le gomme costi
tuiscono un normale componente dei vegetali. 

II. - RESINE. 

Si compt'ende nel nome generico di 1·esine una nume
rosa famiglia di sostanze natura!~ appartenenti al regno 
vegetale, tutte godenti di assai complessa struttura chi
mica ed aventi per cat·atteristicala insolubilità nell'acqua 
e una certa solubilità nell'alcoole; e ciò quindi contra-

riamente a quanto verificasi per le gomme propria
mente dette. 

Molte proprietà ancora sono comuni a tutte le resine. 
Esse defluiscono dai tr'onchi e dai rami di varie piante 
sotto forma di sughi densi e viscosi, atti a indurirsi pel 
contatto dell'aria. In generale sono gialliccie, fragili, ora 
inodore e insipide, ora odorose, aromatiche, e di sapore 
acre, e sono tutte coibenti t•ispetto alla elettl'icità. Fon
dono a temperatura poco elevata, ed abbruciano con 
fiamma gialla e fuligginosa. 

Sono solubili nell'alcoole e rimangono inalterate nei 
loro caratteri quando se ne distilli il solvente: la solu
zione alcoolica si in torbida fortemente per l'aggiunta di 
acqua, trasformandosi in una emulsione lattiginosa. 8ono 
solubili altresì negli olii grassi e specialmente in quelli 
detti essiccativi, quali ad es. quello di lino, di canape, di 
noce. Sono solubili del pari nella potassae soda, coi quali 
ossidi sembra formino dei composti ben definiti, detti re
sinati alcalini. 

L'origine delle resine parrebbe doversi ricet•care in 
una speciale metamorfosi negli oli i esseuziali od aroma
tici che riscontransi in varii organi delle piante. In ap· 
poggio di codesta idea si ha il fatto per cui, lasciando 
esposto per vat•io tempo all'aria secca alcuni di codesti. 
olii odorosi, quali ad es. quello di lavanda, di cedro, di 
neroli, ecc., essi acquistano una certa consistenza, e si 
trasformano in una materia avente un odore costante, 
che t'ichiama quello della trementina. Sembra. quindi 
conseguente il suppore che gli oli i odorosi i quali circo· 
!ano lungo i canali e le tlbt·e vascolari di quei dalì or
gani vegetali, vadano inspessendosi in grazia della respi· 
razione fogliacea, non dissimilmente da quanto opera 
l'aria secca, e sotto forma di sughi viscosi si addensino 
alla corteccia. Qui vi, o per l'aumento di volume che 
acquistano spaccando la corteccia, o trovando aperta 
qualche artificiale ferita, spillano fuori, e arrivando al 
contatto dell'aria acquistano sempre m11ggiore consi
stenza, offrendo i cat·atteri di ciò che si dice una resina. 
Cosicché, infine, colla parola 1·esinijicazione si intende· 
rebbe l'ossidazione dei succhi odorosi speciali di alcune 
piante, e le t'esine sarebbero il prodotto della loro ossi
dazione. 

Se non che, put' accettando l'avviso che le resine rap
presentino l'effetto delle ossidazioni degli olii essenziali 
cit·colanti negli organi vegetali, è d'uopo notare ch'esse 
con tengono altreslunamatet•ia solida, di natura variabile 
da resina a resina : attalchè am:i, in base al rapporto che 
si verifica fra la materia solida c l'olio e~senzialc compo
nente la resina, si è stabilita una classificazione di t·esine 
dU1·e o t·esine molli, e coi seguenti caratteri: 

R esine dut·e: facili a poh·erizzarsi, fragilissime; - co
lOt·e generalmente bruno; - facilmente solubili nell'al
coole, anche acquoso; - insolubili nell'etere e negli olii 
grassi. 

R esine molli : dotate di consistenza analoga a quella 
dell'unguento; - colore vat•inbile dal bianco·spot•co al 
bruno-chiaro; - variabilmente solubili nell'alcoole; -
solubili nelretere e negli oli i grassi. 

In questa classificazione, ch'è per vero assai grossolana, 
sono comprese anche quelle resine le quali non si ri· 
scontrano comunemente nei vegetali viventi, ma riscon· 
transi nel seno di roccie particolari; tali sarebbet•o il sue
cino o ambt·a gialla, la mellite, ecc. Ond'è che a meglio 
chiarire e l'origine, e l'estrazione, e le proprietà degli 
speciali individui costituenti la numerosa famiglia delle 
resine, ne faremo la sistematica divisione in resine vege~ 
tali e resine minerali o fossili, e su ciascuno di quest1 
gmppi ci soffermeremo col necessario dettaglio. 
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1) Resine vegetali. 
Le resine vegetali si presentano in copiaestremamente 

grande in confronto a quelle del r egno minerale, o fos
sili; ed esse vengono classificate a loro volta in relazione 
al vat·io rapporto nel quale contengono l'olio essenziale 
e la materia solida, che ne sono i principali costituenti. 
Esse si classificano pertanto in t·esine liquide, resine 
semi-liquide o balsami, e 1·esine secche; ed a ciascuna 
di queste classi appartengono molti individui interes
santissimi, e la cui industriale applicabilità li rende al
trettanti ricercati articoli commerciali. 

a.) Resine liquide. 
Di queste si conoscono specialmente: la trementina, 

la 1·esina copahu o copaive, e la 1·esina della Mecca : 
ma la tt·ementina sovrattutto ci in teressa, sia in grazia 
delle abbondanti produzioni otferteci dal regno vegetale, 
sia in grazia delle innumerevoli applicazioni alle quali 
si presta. 

Tra le piante che ce la forniscono in copia rilevante 
si hanno specialmento i pini : il pinus mar·itima che ci 
dà la trementina di Boedeaux, tanto rinomata, il la1·ix 
eur·opea che ci dà la trementina di Venezia, il pinus 
p icea e l'abies pectinata che ci danno la trementina di 
Alsazia, il pinus strobus che ci dà la trementina di 
Boston, e il pistacia terebinthus, dal quale si ricava 
il prodotto noto in commercio col nome di t1'ementina 
di Cipro. 

Di tutte codeste piante, appartenenti alla famiglia delle 
conifere, la più importante nei riguardi della tecnologia 
è il pintts ma1'itima che da solo forma intere foreste. 
Onde ce ne occuperemo in peculiar modo; e del resto 
tutto ciò che dit•emo del pt•ocesso di utilizzazione della 
sua resina, varrà anche per le altre conifere testè no
minate. 

È il pintts mm·itima un albero sempre verde, gigan
tesco di fot•me, con rami regolarmente disposti attorno 
al tronco, colle foglie aciculate e riunite in mazzi disposti 
a spirale attorno al ramo; ed ha il frutto, detto pomo 
di pino, formato di tante scaglie rappresentanti l' indu
rimento dei sepali del fiore. 

La materia resi n osa circola nei vasi, detti appunto 
,·esinifet·i, e che sono periferici ; onde con una semplice 
superficiale incisione essa ne trasuda abbondante. L'in
dustria di quella materia suggerisce pertanto oggidl di 
scegliere l'autunno e la primavera per praticare sul 
tt·onco le incisioni: e queste si fanno a liste verticali, 
larghe 12 cent. circa, a partire dal piede e procedendo 
verso l'alto d'anno in anno fino a 4 metri dal suolo. La 
incisione forma una piaga dalla quale appunto scaturisce 
la materia viscosa che dicesi gemma : questa poi, nel
l' estate , in grazia della temperatura elevata e della 
ossidazione, si va concretando, e rimane attaccata alle 
incisioni dando luogo a quei pezzi informi che noi diciamo 
ba1·ra, e che i Francesi definiscono col termine di galipot. 

La gemma, cioè la materia resinosa recente, ha una 
densità analoga a quella ~el miele, ha odore acre e pie· 
cante, e sapore amaro. E viscosa al tatto, di facile es· 
siccazione e indurimento all'aria, è insolubile nell'acqua 
e molto solubile nell'alcoole: ed ha la proprietà. di scin
dersi in due parti ben distinte, l'una liquida e volatile 
all'ordinaria temperatura, detta olio essenziale di tre
mentina, l'altra solida, detta colofonia. 

Per raccogliet•e la gemma, cioè il prodotto resinoso 
derivante d<1lle inl)isioni, usavasi anticamente di scavare 
nella stessa radice del pino tanti piccoli serbatoi desti
nati a raccogliere le materie grondanti dalle ferite : og-

gidì, invece, si preferisce di attaccare all'albero stesso, 
poco sotto ai punti dello scolo, alcuni vasi di terra cotta 
internamente verniciati. Questo metodo è molto razio· 
naie in confronto all'altro, giacchè essendo assai breve 
la distanza che deve percorrere, il succo resinoso per 
esser raccolto subisce una breve azione ossidante dal
l'at•ia : e di più, la parte liquida non va dispersa nè in· 
sudiciata; come avverrebbe raccogliendolo a terra negli 
incavi praticati sulla radice. Una volta raccolta la re
sina, è d'uopo sollecitamente lavorarla, anzichè imma
gazzinarla come da taluni si suggerisce: chè per l'azione 
dell'aria si perderà in liquido od olio essenziale, tutta 
trasformandosi nella parte solida o colofonia. Ad ogni 
modo, dovendo pm·e per un cet•to tempo venir conser
vata, la si ripone in appositi set•batoi di muratura, im
permeabili, completamente chiusi, e muniti di doppie 
porte di ferro all'ingresso, e ciò onde premunirsi contro 
gli incendj. 

La lavorazione industriale della gemma ha per iscopo 
la separazione della part~ volatile dalla fissa ; quindi la 
si distilla, attenendosi da una parte l'essenza di t?·e
mentina , e rimanendo nel la caldaja la colofonia, la 
quale però a sua volta dev'essere soggettata a ulteriori 
lavorazioni. - . 

Si estrae pedant.o la gemma dai serbatoi retro citati 
mediante speciali utensili pr·eviamente r iscaldati, e ciò 
allo scopo di renderne più facile l'esportazione, e la si 
getta nelle cosl dette caldaje p1·epa,·atorie, nelle quali 
appunto deve subire speciali depurazioni onde esser atta 
alla distillazione. Tali depurazioni constano di tre ope
razioni, le quali sono : la fusione, la chim·i(icazione, la 
decantazione. La prima ha per iscopo di rendere com
pletamente liquida e quindi omogenea la massa in tutte 
le sue parti; la seconda operazione si pratica per far 
deporre in ordine di densi là le materie estranee ; la terza 
è la separazione meccanica di queste materie. 

La forma delle caldaje quali si adoperavano in passato 
è quella segnata nella tìg. 1638 e 1639, dove si rileva il 
fondo conc.wo di essa, e il tirante pei prorlotti della 
combustione durante il riscaldamento. Con tal sistema 
andavano perduti molti dei prodotti volatili della tre
mentina, onde si sostituì in progr·esso di tempo la cal
daja della forma segnata nelle li g. 1640 e 1641, la quale 
consta di quattro parti pt•incipali, che sono: 

l) la caldaja propriamente detta; 
2) l'agitatore; 
3) la coper·tura refeigerante; 
4) la cassa mobile. 

La caldaja è ancora el i forma concava, ed è in rame: 
l'agitatore F è rappresentato da un albero vet•ticale 
girevole intorno a una cavità A ; e traversando la cal
daja si innesta in una leva orizzontale T dalla quale ri
ceve il movimento: nel tratto corrispol'ldente all'interno 
della caldaja, esso è munito di palette che servono ap
punto all'agitazione della massa che va fondendo. 

La copertu1·a della caldaja ò di rame anch'essa, ed è 
terminata alla periferia da un canaletto entro al quale 
si dispone acqua onde la chiusura del recipiente riesca 
perfetta. Essa è poi divisa in due semicerchi H J, dei 
quali H è mobile, onde pet·mettere la pulitura della cal
daja. La cas..~ mobile B rappresenta il serbatojo della 
materia che deve mano mano l'iversarsi nella caldaja. 
È di legno, ricoperta di rame, chiusa al di sopra e for
nita infel'iormente di due valvole di ferro, sboccanti sul 
coperchio stesso; le quali, a mezzo di una leva O D, pos
sono essere aperte o chiuse secondo il bisogno. 

La funzione dell'apparecchio riesce quindi la seguente : 
dalla cassa B discende la materia nella caldaja che viene 
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riscaldata a temperatura compresa ft•a 
85-90° C.; temperatura di completa fu
sione. Si arresta il fuoco e si procura il 
raffreddamento della ro:1ssa mediante 
la caduta di nuova gemma dalla cassa B, 
e si lascia il tutto a riposo, ottenendosi 
così la chiarificazione, cioè la separa
zione delle paglie, fuscelli ecc., che ri
mangono galleggianti, dalla feccin (ma
teria terrosa) che si raduna sul fondo, e 
dalla parte media che è liquida e che 
si fa colare per un tubo V entro un 
vaso di rame. 

Quest' ultima dicesi la tt·ementina 
greggia. 

La trementina greggia cosl ottenuta 
e che consta appunto, come si disse, di 
olio essenziale di trementina e di colo
fonia, viene soggettata alla distillazione. 
L'apparecchio destinato a tal uopo è se
gnato nelle figure 1642 e 1643 e consta 
delle seguenti parti: 

A) caricatore, cioè recipiente che 
racchiude la materia da distilla t'Si ; 

B) caldaja di distillazione, munita 
del coperchio o storta C; 

H) vasca di rame contenente acqua 
che si lascia cadere sulla caldaja in caso 
di soverchio riscaldamento; 

E) refrigerante a serpentino. 
La distillazione avviene ad una tem

peratura compresa fra i 150 e i 160°, e 
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Fig. 1642 

Fig. 1643. 
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Fig. lf>ll. 

compiuta ch'essa sia, trovasi sul fondo della caltlaja la 
colofonia. 

Questa fonde a 135°, onde è facile rive1'Saela allo stato 
liquido entro un va~o; e qui vi poi, abbandonata aleaf
f•·eddamento, si rapprende in masse amol'fe, od anche 
regolari, secondo la si raccolga. 

Oltre all'essenza di trementina e alla colofonia ritraesi 
dalla gemma un terzo p1·odotio, però di poco valore, e 
che è In pece. Questa matel'ia deriva dalla lavoJ•azione 
dei residui abbandonati nellecaldajepreparatoriedurante 
la fusione. P el' aYel'la allo stato libet·o, si usa ri!'cah1are 
quei residui entl'O un forno D in muratura (11gura 1644) 
sa~omato a tronco di cono, dal quale per mezzo di un ca
naletto B si raccogli~ la pece ne1·a resasi liquida; ovvero, 
e con maggior vanta~gio, si lavorano quei residui en.tro 
ealdaje autoclavi, a forte pressione di vapore. 

Un modello di queste caldaje è segnato nella fig. 1645; 
dove s i ha 

in C un recipiente contenente acqua freddn; 
K un tubo che porta acqua ad un generato1·e di 

vapot·e; 
B è il generatore di vapo1·e, riscaldato da un for

nello l; 
S r T sono due tubi di condotta del vapot'e; 
A ò un cilindro di rame a pare ti robust:ssime, nvente 

due aperture opposte G, F, l'una di carico delln mate1·ia , 
da lavorare, l'altra di scaJ•iro delle mate1•ie residue ter· 
rose. La pr>ce Liquida esr.e al disotto di F mediante una 
griglia e cola nel serbatojo D. 
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Giunta la massa in D, s i sepat•a eia sè in due stl'ati , l'uno 
quasi l!olido, rletto pece gras.,a, l'altro più leggiet·o, detto 
olio dì pece. La pece grassa, a sua volta, viene l'idi~til
lata in apposite caldajc, e abbandona col rafTJ•eddamento 
una massa voluminosa di materia nera che dicesi la pece 
ne1·a. 

Tali sono le fasi di lavorazione per le quali si compie 
industrialmente l'estrazione della trementina, delln colo
fonia e dolln pece dal sugo resinoso naturale dei pini. E 
nella figura 1646 offriamo la pianta di un'usin~ di lavo
raziOne; quivi troviamo: 

a) Lro serbatoi l I I, per la conservazione della 
gemma; 

b) quattro calclaje pl'epal"atorie D D D D; 
c) due vasche E E , per raccogliere la tl'emontina 

grerrrria· 
0 d) due vasche F F, per raccogliere la trementina di 

seconda qualità; 
e) due apparecchi a vapore G G, pel riscaldamento 

delle caldaje preparatorio; 
f) il tirante H, per lo sroaltimento dei prodotti dei 

focolari; 
g) due alambicchi A A, pet• la distillazione della tre-

mentiua gl"Cg!!ia ; 
h) due refrigeranti B B; 
i) due li l t•· i .J J, per fi ltrare la colofonia fusa; 
j) un locale K destinato al modella mento della eolo

fonia; 
k) due magazzini L, M, annessi al laboratorio. 
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Alla materia peciosa ora accennata si attacca un altro 
prodotto assai affine, almeno nell'aspetto, e che dicesi il 
cat1·ame di pino, o r;oud,.on. Accade che dopo varii 
anni di estrazione della trementina, il pino non emette 
più alcuna secrezione, e in tal caso l'albero viene atter· 
rato e se ne cava il catrame. A tal uopo lo si assottiglia 
più che si può, tagliandone tante scheggie, lunghe da 7 ad 
8 con t., e poi lo si abbatte completamente. Raccolte tutte 
le scheggie, se ne fa una catasta analoga nella cost•·uzione 
allo comuni carbont\ie, o la si accende internamente, 
avendo cura però di chiudere poscia qualsiasi accesso 
all'at•ia. S i ottiene in tal guisa una distillazione in vaso 
chiuso : e infatti da tutti quei legni cola la tt·ementina, la 
quale va imbrattandosi di nero e trasformandosi in ca
trame (misto ad acido acetico e solfidrico), e quando 
codesta distillazione sia ben avviata, si apre la comunica
zione del piano della carbonaja verso l'estemo, indi in 
appositi canali o serbatoi lo si raccoglie. Infine si rompe 
la catasta e si ha il carbone di legno. 

La materia catramosa colata nei serbatoi è tutta in
quinata di terra, sabbia ecc.: onde, a separ.arla da queste 
impurità, la si fa fondere di nuovo enko opportuni appa
recchi e si decanta, attenendosi per codesta fusione anche 
il vantaggio della eliminazione dell'acqua e dell'acido 
acetico formatosi durante la carbonizzazione. 

Il prodotto in catrame è assai abbondante, e l'industria 
ne tr ae ampio profitto, specialmente per calafatare i legni 
da navigazione. 

Quanto all' olio di trementina e alla colofonia, lo cui 
proprietà sono ben disparate fra loro, si hanno innume
revoli applicazioni. Quella si adopera sovratutto per con· 
fezionare vernici trasparenti, per es. la vernice copale, 
per• slemprar colori ad olio onde renderli più sco1·revoli 
o brillanti dopo essiccazione; la si adopera dal digras...c:a
tore per· sottrarre le macchie d'unto alle stoffe, non meno 
che dal meccanico per cligrM>sare i varii organi di un con
gegno; l'arte medica l'impiega nella cura di vario a[e
zioni, e cosl v ia. 

La colofonia ha anch'es...~ svariate applicazioni: si 
presta alle confezioni di speciali saponi che si destinano 
di preferenza nella fabbricazione di certe carte, onde 
renderle impermeabili; è impiegata nella fabbricazione 
della ceralacca, mescolaodola a varii colori, non meno 
che nell'arte del vett·ajo e ramajo per le saldature di 
stagno a stagno, piombo a piombo, ecc., nelle prepara· 
r.ioni del nero fumo e in altre industrie di minol' conto. 

Tt•a le resine liquide è la trementina la p iù impor
tante in ordine all'abbondanza colla quale si presenta 
in natura, non meno che in riguardo alle applicazioni 
alle quali si presta. E ciò che abbiamo detto riguardo 
alla trementina delpinus maritima vale, naturalmente, 
anche riguardo a quella di tutti gli altri pini che ab
biamo nominato. Il suo prezzo, considerandola allo stato 
naturale, varia da L. O. 70 a L. l. 75 il chilogramma. 

Diremo ora brevemente anche delle altre due resine 
liquide. conosciute in commercio col nome rispetti v o di 
resina copahu e resina della Mecca. 

La resina copahu, nota comunemente col nome di 
balsamo copaive, si ottiene alla guisa stessa della tre
mentina per mezzo di superficiali mcisioni sulla pianta 
che la secet•ne, e che appartiene alla famiglia delle le
guminose. Questa porta il nome di copaifm·a ot'ficinalis, 
e cresce specialmente nel Brasile c nelle Indie occidentali. 

Dal lato della sua composizione si diversifica dalla tre
mentina in ciò elle, ment1•e questa contiene un olio essen
ziale e una resina solida (colofonia), quella contiene bensl 
un olio essenziale e la resina solida; ma tale resina è co· 
stituita di due resine, delle quali l'una, detta acido co-

paivi co, è cristallizza bile dall' alcoole, e l'altra si pre
senta amorfa. La seconda resina tuttavia vi si t1·ova 
in propor zioni relativamente piccole. 

Il prezzo della resina copaive, o balsamo, varia da L. 5 
a L. 8 il chilogramma. 

La resina della Mccca, detta anche balsamo della 
Giudecca, si estrae per incisioni da alcuni piccoli alberi 
della famiglia delle tet·ebintacee, proprie dell'Arabia 
Felice, della Giudea e dell'Egitto, quali sono I'Amyt·is 
opobalsamum e il Balsamodendt·um gileadense. La 
estrazione della resina si ottiene non solo dai tronchi 
e rami grossi per via rli incisioni, ma benanco per via 
di decozione dei r amoscelli e delle foglie stesse. Quella 
però che si ricava per incisioni è tenuta in gran pre
gio; e il Sultano la porge in dono ai Sovrani. In com
mercio arriva soltanto la resina ottenuta per decozione 
e che è di una tinta giallo-torbida, facilmente resinifi
cabile all'aria, e la si paga in ragione di L. 27 il chi!. 

Quanto alle applicazioni della t·esina copahu e del
l'altra della Mecca, non si conoscono che quelle della 
terapeutica, specialmente riguardo alla prima; la se
conda gode particolare credito anche nell 'arte della p re· 
parazione di profumi delicati. 

b) Resine semiliquide o balsami. 

Anche queste resine rappresentano secrezioni natu
rali di pat•ticolari piante, ed hanno pe1• caratteristica 
non soltanto un deter minato grado di fl uidità e quindi 
di resistenza alla r esinincazione, ma godono allrool di 
un profumo assai aromatico. Esse constano tutte di un 
olio essenziale (aromatico), di una resina solida, e di 
acido benzoico: e queste materie in proporzioni varia
bili da balsamo a balsamo. 

Fra i più comunemente noti in comme•·cio si hanno 
il bel?:uino, il liquiclambm·, il balsamo del Perù, il 
balsamo del Tolù, e lo storace. · 

Belzuino. - Il belzuino, o benzoe, o resina benzoe 
(btrnjoin dei Francesi) cola naturalmente da un albero 
detto Stymx benzoinche trovasi specialmente nelle isole 
di 1\'lalacca, e lo si ottiene più abbondante per mezzo di 
incisioni praticate sull'albero stesso. All'uscire dalle fe· 
rite si presenta come un liquido bianco·cereo, ma a mi
sura subisce l'influen1.a dell'aria, si va solidificando, e 
rapprendendosi ora sotto for·ma di lagrime bianche, 
ora in masse, e infine diventa fria bile e di color bruno. 
Dalla fot•ma che assume nel concretarsi prende quindi 
il nome di amir;daloide (per indicare che è disseminato 
di goccie a forma di mandorle), e il nome di bel1:oino 
in massa si dà ad essa quando sia priva di quelle gocci e. 

Il belzoino contiene dal 9 % fino al 18 % cit•ca del 
suo pe o in acido benzoico cristalli1.zato; materia que· 
sta che tlà alle masse di belzoino quell'aspetto lucente 
o scintillante caratteristico : contiene altt·esl poco al
coole fenilico , poco acido cinnamico , e tre resine di 
composizione affatto differente fra loro. 

La sua principale applicazione è quella della estra
zione dell'acido benzoico, il cui valore commerciale è 
relativamente alto, grazie all'uso che se ne fa e in te
rapeutica, e in tintoria, o meglio nella fabbricazione di 
speciali colori delicati. L'estrazione dell'acido benzoico 
dal belzoino si pratica polverizzando questo tlnamente, 
poi mescolandolo a sabbia grossa, ed esponendo la me
scolanza entr·o un recipiente riscaldato a model'ato ca· 
lot·e, e sormontato da un cono di carta. Quell'acido vo
lati lizza dal recipiente, e va a condensarsi nelle pareti 
del cono di carta, dove si depone in magnifici cri !alli 
aciculari od anche a scagliette. Cosl ottenuto, l'acido 
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benzoico trattiene buona parte dell'olio aromatico che 
l'accompagna nella resina naturale; onde volendo averlo 
allo stato di chimica purezza, quale si richiede per spe
ciali usi, fa d'uopo ridisciogliet•e i cristalli nell'acqua 
bollente, saturarli con cat•bonato sodico onde si formi 
benzoato sadico solubile. Si tratta questo coll'aggiunta 
di acido cloridrico e si ottiene per doppia scomposi· 
zione clo1-u1·o di sodio solubile, acido carbonico (vo
latile) e acido benzoico insolubile e pronto a ct•istal
lizzare. 

Considerato come prodotto naturale, il belzoino trova 
applicazione nella preparazione di carte aromatizzate 
igieniche (aventi orlore di vaniglia) ed anche in quella 
di particolari vernici di lusso. 11 suo prezzo varia da 
L. 3 a L. 5.50 il chilogramma. 

Liquidamba1·. - È una resina che si presenta sot to 
due divet'Si aspetti, quello cioè di liquido oleoso, e quello 
di materia viscosa come la trementina greggia. Nel 
primo stato trovasi in commercio col nome di olio di 
Liquidambar, dal nome Liquidamba1· Styracifera del
l'albero che la secerne, e che cresce. nel Messico e nella 
Virginia: codesto olio è trasparente, di un colot·e am
brato, di odore soave ed aromatico. Nello stato viscoso 
invece è opaco, di color giallastro come il miele, ed è 
molto più aromatico dell' altr·o: Col tempo, o meglio 
colla p~olungata azione dell'aria, si fa solido c b•aspa
rente. E desso pure assai ricco di acido benzoico tutto 
spar:<o sotto forma di minutissimi cristalli salnitrosi, e 
deve il suo gradevole odore anche a qualche tr·accia di 
acido cinnamico. 

Quanto alle sue applicazioni non avremmo che ripe
tere ciò che si disse pet benzoe. Il prezzo tuttavia ne 
è alquanto diverso, costando al cbilogr·amma L. 3. 

Balsamo del Pe1·ù. - Questo balsamo si ottiene e 
per incisioni sulla corteccia dell'albero My1·oxylon pe
rui(e?·um,ed anco per decozione delle foglie e dei ramo· 
scelli più sottili. :Kel pt•imo caso prende anche il nome 
di balsamo di cocco, perchò in commercio }o si t•·ova 
chiuso entro l'involucro osseo del cocco. E di colore 
bruno, di consistenza analoga a quella della tremeutina 
gt•eggia, ha odore aromatico, sapore amaro, e contiene 
il 12 °J0 circa di acido benzoico, oltre a poche traccie 
di olio aromatico, e la massima parte è resina solida. 
Il pregio del balsamo peruviano ottenuto per incisioni 
e la rarità di tal sistema di estrazione fa sl che il com
mercio lo venda a caro prezzo. Il balsamo per decozione·, 
detto anco balsamo ne1·o, si presenta invece di consi
stenza sciropposa ordinaria, ha colore rosso bruno, sa
pore piuttosto astringente ed è sensibilmente aroma
tico. Le sue applicazioni si riferiscono più specialmente 
alla terapeutica, ed entra altresl nella confezione di sva-
riati materiali che si richiedono aromatizzati. . 

Balsamo del Tolù. - F. il prodotto dell'incisione del 
tronco di una leguminosa, il My1·oxilon tolui{e1·um o 
1l1y1·ospermum tolui{e1·um, propria dell'America me
ridionale. Appena raccolto dalle incisioni è decisamente 
liquido, ma si fa vieppiù denso al contatto dell'aria, 
assumendo perfino una sensibile fragilità. E un prodotto 
di color rosso-gialliccio e di aspetto granuloso cristal
lino, e arriva in Europa rinchiuso entro piccole zucche. 
Ha una composizione assai complessa, nella quale però 
spiccano in special modo l'acido benzoico, la resin{\ so
lida, un olio volatile e alquanto acido cinnamico. E so
In bile nell'alcool e e nell'etere, che ne tramandano poi 
un gratissimo profumo, ed è del pari solubilo nell'i1lrato 
potassico, sotto la cui influenza però perde l'odore ca
r atteristico (di cannella) cd acquista invece stabilmente 
quello del garofano. Un carattere poi pregevole di questo 

balsamo, e di quello del Perù, si è che trattati con acido 
nitrico acquistano il profumo delle mandorle amare, e 
trattati con acido solforico si trasformano in una ma
teria avente le proprietà del tannino. E tale prodotto 
assunse appunto anche il nome di tannino at•tiftciale. 

n pr·ezzo dell'un balsamo e dell'altro è compreso in 
generale fra~ L. 8 e 9 il chilogramma. 

Storace. - Questo balsamo, che è il più prezioso fra 
tutti, in grazia della ricchezza del suo profumo, e quindi 
per la ricchezza in olio volatile, si estrae, pure per in
cisioni, dall'albero che porta il nome di Styraa; o(flci
nalis. Tale alber·o è originario del Levante, e viene 
chiamato anche Sty1·ax calamite, pet•chè i Greci tras
por·tavano dalla Siria questo balsamo conservandolo 
entl'o canne o fusti vuoti (calamites dei Latini). 

In commercio lo si trova con vario aspetto: ora in 
lagrime rosse, dotate di gratissimo e delicato profumo, 
or·a in mas e amorfe variamente colorate e di varia 
consistenza. ll primo, che è di maggior prezzo e assai 
raro, lo si ricava per incisioni; l'altro, più comune, si 
ottiene per decozione delle foglie e dei rami dell'albero 
suindicato. 

Le sue applicazioni sono identiche a quelle degli altri 
due balsami ora accennati; ed il suo prezzo varia da 
L. 9 a L. 12 il chilogramma. 

o) Resine solide, o secche. 

Le dirferen1.e che corrono fra le resine liquide, i bal
sami e le resine secche si riassumono in un diver'So r•ap
porto fra i componenti immediati, più che nella diversa 
natura chimica dei componenti stessi. L'olio essenziale, 
che nella trementina vedemmo cosl abbondante da po
ter sene istituire una industriale estrazione, va dimi
nuendo nei balsami, per poi quasi totalmente sparire 
nelle resine secche; e viceversa vediamo aumentarne 
la parte solida. 

Molte r·esine secche ci offre natura: ma le principali 
e più note nelle arti e nelle industrie sono: il copale, 
la lacca, il mastice, il tlammm·, la sandracca, il san
gue di drago, l'elemi, il guajaco e la gialappa: e di 
queste ci occupet·emo partitamente. 

Copale. - Le piante che la secernono sia allo stato 
natur·ale che dalle incisioni artificialmente praticate, 
sono il Rhus copalinum e l'Eleocarpus copaliferus : 
entrambe del genere Hymencea e proprie dell'Ame
rica settentrionale, della Cina, e delle isole Antille. 'È 
una resina solida, trasparente, fragile, di colore opalino 
di varia intensità, inodora, insipida; si accende facil
mente e brucia con fiamma as...<:ai luminosa, spandendo 
però abbondantis.-:imo fuu•o, ed abbandonando un re
siduo carbonoso di difficile ossidazione. Quando la si stro
piccia lungamente, emana un lieve e gradito profumo 
(il che rammenta esistere in essa a ncora qualche traccia 
di ç>lio volati le) e si carica di elettricità negativa. 

E poco solubile nella essenza di trementina e in ciò si 
diversifica dalle generalità delle r esine, le quali vi si di
sciolgono prontamente. Si riesce tuttavia a scioglierla 
rinchiudendo il copale in un sacchettino di tela, e so
spendendo questo nel r ecipiente entro al quale trovisi 
l'essenza di trementina riscaldata a bagnomaria. ln tal 
guisa operando accade che la parte solubile del copale 
viene attaccata dai vapori della trementina, e questi 
a lot•o volta ricondensamlosi cat·ichi di copale, ricadono 
nel vaso per poi risollevat'si e ricadere, e cosl via. 

La soluzione di copale, eseguita nel modo ora accen
nato, costituisce una vernice di molto pregio; chè essa 
è incolora, e lascia, per essiccazione, un aspetto assai 
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lucente agli oggetti che ne vengono ricoperti; e di più, 
resiste molto a lungo alle azioni atmosferiche. 

Le applicazioni di codesta resina sono molto estese 
nell'arte del decoratore, del verniciatore, del pittore, ecc., 
potendosi appunto riescire a ricoprire come di un vetro 
una supet•ficie che voglia conservar•si: e al tempo stesso 
trova applicazione anche nella comune verniciatura ad 
olio di lino, col quale appunto lo si mescola in v:.wiabili 
proporzioni. In grazia poi della sua solubilità nell'alcoole 
m etilico, cd etili co, si pr·csta alla confezione anche di ver
nici delicate, che prendono il nome generico di vernici 
copale a spi?'ito. 11 suo prezzo in commercio varia da 
L. 5 a 7 il chilogramma per le qualità superiori. 

Lacca. Molte sono le piante che offrono questa resina, 
e tutte la emettono coll'aspetto di latte, cioè liquida e 
bianca : le tn·incipali sono il ficus indica, il ficus 1"eli
giosa, il 1·hamnus jvjuba, il croton lacci(erum, sulle 
quali un emittero, detto appunto coccus lacere, vi pra4 

tica una fet·ita più o meno profonda che ne provoca l'e
missione. Dopo poco tempo da questa, la materia si so
lidifica , ed allora si recidono i rami della pianta per 
toglierne meccanicamente il deposito resinoso che li ri
veste. E a seconda del punto dal quale la si stacca, si l1a 
un aspetto diverso nella lacca: si ha la lacca in bastoni, 
che trorasi aderente all'estremità del ramo; la lacca in 
gmni, ch'ò la par te che tr·ovasi opposta a quella in 
bastoni, e rappresenterebbe in certo qual modo la parte 
del ramo che era YOlto verso il suolo. Si ha poi la lacca 
in scaglie, e questa è molto abbondante in commet•cio in 
grazia della facilità colla quale la si ottiene. La si pro
para, infatti, fondendo la lacca in gt·ani e riversandola 
poi su delle lastre, l)nde si stenda sottile, e poscia lascian
dola raffreddare e r iJuccndola io pezzi. E poichè, a se
conda della temperatm·a adottata nella fusione, la lacca 
prende varie tinte dopo il t·atrreddamento, cosl si hanno, 
per la lacca in scaglie, la lacca bionda, la rossa, la ln-una, 
t utte però solubili facilmente nell'alcoole. 

In commercio si incontrano delle lacche artificiali, e 
che portano il nome di lacca-lacca, e lacca a tingere, 
ma la preparazione non è molto nola, e tìnor·a proviene 
esclusivamente dall'India: tutto fa credere però che quelle 
lacche risultino da varie proporzioni di allume potassico 
e di lacca naturale, previamente disciolta nella potassa 
caustica. 

Le applicazioni della resina lacca sono molto estese : 
se ne fa gt•andissimo consumo nella fabbricazione della 
cosi detta ce1·alacca da sigillo, alla quale, durante la 
fusione, si aggiunge la varia matet•ia coloranto, e al
quanto balsamo del Pet•ù onde iropartini il gr·ato odore. 
Entra come componente di un gt·an numct·o di vel'nici, 
di mastici da saldar porcellane, vetrel'ie, ecc. ccc. 

Il suo prezzo varia coll'aspetto, cioè se in bastoni, se 
in grani, so in iscaglie, cd è corupr·eso ft·a i limiti di 
L. 1.50 e 4. 50 il chilogramma. 

Dammm·. - Col nome di dammm· o di clamm·ra 
si denotano genet·icamcnte varie resine, le quali non si 
distinguono fra loro che pel luogo d'origine, tutte go
dendo analoghi caratteri. Molte sono adunque le re~ine 
dammar, ma le principali sono note col nome t! i clam
ma1· d' Aust1·alia, di damma1· delle Indie. 

Quella d'Ausù•a!ia si ricava da unn pianta che cresce 
nella N uova Zelantla o che dicesi dmnma1· australis 
(J(ow·i clegli indigeni). Essa si presenta in masse di var•io 
volume, ora bianche, ora colorate in giallo, coperte estet·
namente di una crosta opaca e ,Lianco-gt•igia, mentt·e nel
l'interno è di un bianco latte. E dura c al tempo stesso 
tenace; è inodol'a ano stato ordinat·io, ma poi vcl'izzata 
che sia, svolge forte odore di trementina. Gon!la nel-

l'alcoole, e si fa clastica, sciogliendovisi per•ò pet' un 
60% circa del suo peso; è solubile in gran parte nel
l'etere e pochissimo nella trementina. 

La clammar clell11 Indie ò quella che più comune
mente incontrn~i nel nosit·o commercio. Ci viene da 
Singapore, e si ritiene provenga per t msudamento dttl 
pinus dammat·a (damma1·a alba), o dalle conifer·e 
agatllis loranthifolia, propl'ia delle Indie orientali; men
tt·e il nome di dammm·, nome matese, indica generi
camente t·esina che scoli e sia combustibile. Codesta 
resina presso gli indigeni vien detta clammara puti 
(1•esina bianca) pel'clrè nel pl'imo tempo del suo indu · 
rirsi è bianca, e dicesi successivamente damma1·a batù 
(pietra) quando acquista la sua ordinaria consistenza, 
che veramente ò analoga a quella di una pietra. 

Oltre alle due principali clammare, se ne hanno pa
recchie altt·e cho ci limiteremo però soltanto ad accon~ 
naro: sendo del resto i loro carat.tet•i in t utto analoghi 
a quelli delle clammare or·a indicate. Esse sono la darn
rnat·a m·omatica, la darnmcwa Sa~tl, la clammm·a 
ne1·a, la dammm·a claging o 1·osea, o \li tutte queste 
la più usata nelle vernici ò l'm·omatica, gr·azie alla sua 
completa solubilità nell'alcoole. Del rQSlo, qualsiasi clam
mara si adoper·a a~&'\i ulilmentc nella faùbr·icazione di 
ver·nici, impm·tendo e&.<:a un assai pregiato grado di ht
cidezza agli ogget.ti che uo "engono ricoperti. E si fanno 
codeste vernici, olh·echè coll'alcoole, più comunemente 
con benzina, c&' enza di tr·ementina, ed anche la si stem
pera con olio di lino. 

Quanto al suo valore commerciale , se ne hanno da 
L. 2 a L . ::l il chilogramma, a seconda della qualità. 

Mastice. - Questa resina trasuda dall'albero Pistacia 
lentiscus, peoprio delle l!<ole dell'Arcipelago, e proprio 
anche della Spagna . .:\all'agosto e settembt•e si prati
cano incisioni sul tronco e sui rami, e M esce abbondante 
un succo lattiginoso il quale si rapprende istantanea
mente in una massa granulosa fragile c di color· giallo 
più o meno palliclo. Ha ol.lot·e aromatico, sapore prll'e 
gustoso, è facilmente fusibile c combustibile con sviluppo 
di odore che richiama quello dell'incenso. 

11 nome tli mastice sembt•:t clovuto al fatto per cui in 
Oriente, dove appunto ct•escc l'albero che dà quella r•e
sina, usano gli indigeni di mastica1·la, nell'opinione di 
rinfor·zar le gcngh·e dei denti, nonchè di pr·ofumar l'alito. 
Secondo altt·i, il nome di mastice sarebbe dovuto all'ap
plicazione che si fa assai protlcua di codesta resina nella 
preparazione di speciali composti eletti mastici, i quali, 
applicati in fo1·ma di deul"a poltiglia incolora sulle su
pet•licie di rottum di oggetti di porceUam, indm·iscono 
a,sai fortemente. (Si può anche adopcmre la resina 
naturale pt·eviamente po~verizzata , stcndeda su un:l 
faccia di rot.tura, riscaldar·la dolcemente lino a fusione, 
indi sovrapporri l'altra, compr imendola poi e lasciando 
mfft·eJdare). Nel suo nome ste..~o troviamo ariunque la 
espressione delle applicazioni. 

11 suo prezzo commerciale varia da L . 10 a ll il clti
logramma. 

Sandracca. - La sandracca è una resina che cola 
dalle <U'tificiali incisioni praticate !'U alcune piante della 
famiglia delle conifere, e specialmente dalla Thuya ar
tic~tlala, p1·opria della Barbaria. Essa presentasi sui 
mct·cati europei sotto for·ma di lagrime allungate bianco
gialliccie, insipide e inodore, nonché, più comunemente, 
prçsentasi ricopel'ta di un pulvi~colo bianchiccio. 

E una resina solubile nell 'alcoole e nell'essenza di tt·e
mentina, fonde facilmente, e indu1·isce di nuovo anche 
pct• poco abbassamento di temperatur•a; è solubile nel· 
l'acido nitrico e più ancora negli alcali, coi quali forma 
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delle combinazioni ben definite, che si dicono resinati
alcalini. 

Le sue applicazioni si r iferiscono, come per le altre 
resine menzionato, alla terapeutica e alla preparazione 
di molte e pt·egiat.e vernici. Fra queste primeggiano le 
vernici da carta, onde renderla impermeabile, e quella 
])Or dat•e il brillante ai met.alli. Una, ad esempio, usata 
molto per la verniciatura del fcr•·o, è costituita di: 

Colofonia . . p. 120 
Sandracca. . . . . » 180 
Gomma lacca » 60 
Essenza di trementina » 120 
Alcoole. . . . . . . . . . » 180 

e altre si fanno, pure accreditate, per copl'ire con tinta 
di verde-rame altri metalli; e in tal caso devesi sciogliere 
la sandracca nella potassa, indi diluil'e con acqua c pl'e
cipital'e la soluzione con acetato di t'ame.ll deposi lo verde 
che si forma, e che è un 1·esinato di rame, viene essiccato, 
indi sciolto nell'essenza di tl'ementina: onde riesce di fa
cile spalma tura sui metalli, e di facile essiccazione. 

Il suo prezzo commerci~le è di L. 3. 75 il chilogl'. 
Sangue di d1·ago. - E una resina il cui modo di 

estrazione dtvet·siftca colla piant.a cha la seceme. La si 
trova nel frutto di un piccolo albero indiano, detto Ca· 
lamus 1·ntang, e in tal caso si fa la decozione del frutto 
con acqua bollente. La si tt·ova del pari nella D1·aco:ma 
draco, albero gigante delle Canarie, nonchè nel Pte?·o
cm:pus santalinus, uel Pterocm:pu s draco, alberi en
trambi dell' Amet•ica Meridionale : e da questi si ottiene 
la resina coll'ordinario sistema delle incisioni. 

Il nome di sangue di drago è quello di sanguis d?·a
conis dato a codesta resina sino dalla più remota anti
chità, in grazia Llel suo colore rosso di sangue. E in com
mercio essa pt'esontasi ora colla forma di grosse ulive 
accartocciate in foglie e legale fl•a loro a collAna, ora 
colla forma di cilindri sottili, compressi e racchiusi in 
foglie di palma, o in piccoli giunchi (e ciò è pit\ comune 
in commercio); ora, infine, sotto l'aspetto di masse di 
vario volume sagoma te anche a focaccie o lastre. 

Il suo colot·e esteriore, quando la si osservi allo stato 
commerciale, è piuttosto bianco-rugginoso, ma è di un 
bel rosso-sangue appena sia pol vet•izzata; è opaca, i no· 
d01·a, insipida, a frattut·a lucente, cd impartisce uno splen
dido color rosso anche ai solventi eterei ed alcoolici. 

Le sue applicazioni riguardano ancora la terapeutica 
e l'arte del verniciatore : in medicina, o meglio in chi
rurgia si adopot·a talora come astl'ingente uelle deboli 
emorragie, ed anche trova applicazione come de n tift•icio : 
ma il suo impiego pii• difi"uso si ha nelle confezioni J i 
vernici, le quali sono assai ricet·cate percllè godenti di 
riflessi cangianti (vernici d'oro). Essa però va mescolata 
a varie altre resine, oltrecbè all'essenza di trement ina, 
che funziona da solvente per tutte le resine che vi si im
piegano. 

Il pregio che si accorda alle vernici nelle quali entra 
il sangue di drago, fa si ch'esso gode un valore commer· 
ciale molto elevato, e di !fatti la si paga, se in masse L. 4 
il chilogr., e se in cannule L. 8. 50. 

E temi. - Il nome di Elemi è il nome generico che si dà 
a due resine tli diversa provenienza. L'una si ricava da 
un arboscello propt•io dell'India e dell'Etiopia, I'Amyris 
.::eilandica, e dicesi Elemi orientale ; l'altt•a si ricava in
vece dali'Am.IJ?'is elemi{era, piccolo albero del Brasile. 
La prima gode di un valore commerciale superiore a 
quello dell'altl"a: essa presentasi in masse del peso di 
2 a 4 libbre, ravvolte entro foglie di palma; la seconda 
invece ci viene dall'America e rinchiusa entr·o casse. Il 
colore della E temi o1·ientale è tra il giallo ed il verde, 

è dura all'este•·no e molle all'intem o, ha odore aroma
tico che rammenta quello del finocchio; il coloro del· 
l'altra volge al giallo pallido, ha un sapore amaro, o 
un odore che rammenta quello dell'anice. 

In gt·azia del suo odore, che è dovuto naturalmente 
a una discreta quantità di olio volatile che t·acchiude, 
essa LJ'Ova applicazioni in medicina quale antisetttco; e 
come resina è utilizzata nella confezione di vernici per· 
copertut'a di metalli. In tal caso però va mescolata ad 
altre resine e specialmente alla resina lacca e alla san
dracca, preventivamente sciolte nell'alcool. 

Il pt·ezzo è abbastanza ele,·ato, e in commercio la si 
trova ft•a i limiti di L. 3 e 3.50 il chilogr. 

Guajaco. - Il guajaco è la r esina del Guayacum o(
(icinalis, proprio dell'America Mel"idionale. La si ricava 
allo stato impuro per mezzo di incisioni piit o meno pt·o· 
fonde praticate nella corteccia di quella pianta: ma la si 
conosce anche in istato di pm·ezza pt·eparata nel modo 
seguente. Si fa l"iscalùare a bagno-maria la segatura o 
la polvere della corteccia del Guayacum, enteo un vaso 
contenente dell'alcool, indi si fi ltra la sofuz ione alcoolic:a, 
la ~;i diluisce aon acqua, e si distilla l'alcool La •·esina 
rimanendo insolubile nell'acqua, si depone allo stato di 
pt·ecipitat o, eque to, dopo essiccazione, costituisce la re· 
sina I!Uajaco allo stato pur·o. 

Il suo aspetto ot·diuat·io, quello cioè ch'è proprio al 
pt'odoLto commercialo, è di masso bruno-verdi, fragili, 
aventi odore analogo a quello della r~sina benzoe. Ab
brucia con esalazioni di vapori aromatici e si fa di colot• 
verde per lunga esposizione all'at·ia, ed anche per espo
sizione ai raggi violetti dello spettro. E ciò si prova 
dit'ettamente facendo la soluzione alcoolica della resina, 
bagnando nella soluzione un pezzo di carta ed esponen· 
dolo sulla parte violetta dello spettr•o solare: la sua ti uta 
gialla volge ben tosto Q l verde, ma si ript·istina facilmente, 
sia pel' semplice riscaldamento, sia passando la carta 
dalla fascia violetta alla fascia rossa dello spettro ste·so. 

Oltre l'alcoole, anche l'etere scioglie completamente la 
resina guajaco, e la soluzione acquista una tinta azzurra 
quando venga aggiunta di poco acido nilroso o di biossido 
d'azoto. Riguar·do però alla essen:t:a di trementina, si com
por-ta diversamente dalla maggior pat•le delle resine, 
cioè vi si scioglie in piccolissima quantità; e di qui un 
mezzo per scoprire un guajaco mescolato ad altra 
resina. 

Le applicazioni del guajaco si rifef'iscono più special
mente alla tel'apeutica, e la si u ·a hnche nei laboratorii 
di chimica come soluzione alcoolica, nella quale poi si 
immergono dei pezzi di carta e che ser\·ono appunto a 
scovrire la pt•esenza di varii cot•pi in grazia degli sco
lot·ameuti che soffre reagendo con questi. 

li suo prezzo commerciale è di L. 3. 50 circa il chilogr. 
Gialappa (Resina). - Questa materia resinosa si 

llifl"erenzia essenzialmente da tutte le altre fin qui stu
diate, non già nei riguardi delle proprietà intrinseche, 
ma pel fatto che a vece di trasudare o defluire per inci
sioni della corteccia, forma parte essenziale della radice 
della pianta. Il nome di gialappa sembt·a dovuto a quello 
eli Xalappa, provincia della Nuova-Spagna, dove cresce 
il Convoloulus jalappa. 

A stretto rigore par·rebbe di non doversi far cenno 
di questa resina, giacchè e...<:....«a è quasi un componente se
condario della radice, la quale è quasi tutta costituita di 
materia gommosa e legnosa. 

Tuttavia trovandosi in commercio anche codesta re
sina allo stato libero, cosl lo studio di essa può trovar 
posto in questo capitolo. 

li modo di estrazione è il seguente : si taglia in fran-
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tu mi la radice di gialappa, la si polve1'iZ1.a, indi la si pone 
a digerire con 3 volte il suo peso di alcoole, mantenuto 
caldo per 24 ore. Si decanta il liquido e si spreme il re· 
siùuo che di nuovo si soggetta all'azione dell'alcoole. Si 
filtra, si tratta con acqua la soluzione alcoolica, ·si distilla 
l'alcoole, e si ottiene in tal guisa una materia la quale, 
raccolta su filtri e lavata ripetutamente, si rimette nella 
caldf\ia onde a debole temperatUI'a acquisti un certo 
grado di pastosità ; e allora si estrae e si rotola a ba
stoni. Questi rappresentano la resina·gialappa del com
mercio, mentre colla voce gialappa ~>i denota la radice 
in pezzi o polverizzata. 

Quanto alle applicazioni, è noto comunemente il suo 
impiego in medicina quale drastico e purgativo: soltan
tocllè non la si somministra allo stato di resina pura, 
bensl allo stato di decozione·fatta colla radice. 

Cautciù e guttape1·ca. 

Con quanto abbiam detto sin qui, potrebbesi chiudere 
la rassegna delle più importanti resine vegetali propria
mente dette, quali si utilizzan() Mlle arti e nelle indu
strie; ma prima di intrattenerci delle resine minet'ali, 
parmi necessario l'esporre almeno alcuni cenni risguar
danti due particolari sostanze le quali, senza potersi dire 
1·esine vegetali nel vero senso della pat•ola, godono eli 
proprietà apparenti tali da permetterne lo studio in un 
articolo in cui trattisi delle resine. Intendo alludere al 
cautciù e alla guttap~rca. 

Cautciù. - Con questo nome e coi sinonimi di 
gomma elastica e di resina elastica, si conosce in com
mercio una materia solida la quale rllppresenta un li
quido defluito da speciali piante, e concretatosi sotto 
l'influenza dell'aria. Il cautciù fu pot•tato in Europa 
dall'America a l principio del xvm.secolo, sotto form{l di 
piccoli tiaschi e utensili diversi d'ordine ornamentale; 
ma dopo la spedizione scientifica ch'ebbe luogo nel 1735 
in America per parte di una Commissione francese colà 
inviata a misurare un grado del meridiano, quella ma
tet•ia divenne oggetto di studio e di applicazioni utilis
sime anche fra noi. Gli alberi elle la secel'Dono, in seguito 
a incisioni più o meno profonde, sono l' llr:evea caoutchouc 
e la Jat:ropha elastica proprii dell'America, e in seguito 
la si trovò anche in alcune piante delle Indie occidentali, 
e precisamente nel Ficus indica, nell'At·tocat:pus inte
grifolia, nel Comiphora madagascat·ensis, e nell' Ur· 
ceoZa elastica. 

Dalle corteccia incise di codesti alberi defluisce un 
succo bianco, dall'aspetto del latte, e pronto a solidifi
carsi per esposizione all'aria, la quale lo rende poco a 
poco anche di color bruno. li nome poi di t·esina ela
stica le è dovuto appunto per la proprietà che possiede 
di poter essere stirata senza frangP.t'Si. Considerata allo 
stato solido, essa è insolubile nell'acqua e nell'alcoole, 
gonfia nell'acqua bollente, e si rende co l pastosa, spe
cialmente nelle parti periferiche, da poter essere sal
data pezzo con pezzo. Col raffreddamento indurisce, ma 
ridiventa pastosariscaldandola: è combustibile come una 
resina, emettendo odore di resina, e spandendo luce in· 
tensa con produzione di molta fuliggine; é tanta è la luce 
che viene dalla.sua fiamma, che gl'indigeni l'usano per la 
illuminazione. E caratteristica per codeste sostanze una 
certa resistenza agli agenti chimici più potenti, quali il 
cloro, il bromo, il jodio, agli acidi minerali diluiti e con
centrati. l suoi solventi principali sono l'etere solforico 
e il solfuro di carbonio; in secondo luogo si notano l'es
senza di trementina, e gli olii empireumatici. 

Se, considerata come materia resmosa, non trova il 

cautciù le ordina1·ie applicazioni delle l'esine, ne trova 
invece d'importantissime come materia sui generis; ap
plicazioni le quali banno oramai reso tale sostanza un 
articolo di estesissimo commercio. L'applicazione prin
cipale di essa riposa sulla proprietà che ha di cementat'Si 
solidamente col solfo in fusione , dando luogo ad un 
nuovo cor·po, che dicesi cautciù vulcanizzato, il quale, 
mentre possiede ancora le proprietà utili del cautciù, 
cioè l'elasticità, acquista l'altra di mantenersi elastico 
anche a bassa temperatura, anziché indurirsi; pe1·ò perde 
quella di saldarsi per rammollimento. Oltrechè lo zolfo, 
anche varii composti di zolfo impartiscono al cautciù 
quei caratteri; ed anzi oggidl l'industria della vulcaniz
zazione si attiene quasi esclusivamente al metodo se
guente, che porta il nome di Pat·kes, suo autore. S'im· 
pasta cioè il cautciù con un miscuglio di 40 grammi di 
solfuro di carbonio, ed una parte di cloruro di zolfo, ed 
abbandonando il tutto a temperatura di 21° onde il sol
vente vaporizzi completamente. Se non che, abbiamo 
detto che dopo la vulcanizzazione non può più salclarsi 
pezzo con pezzo quando lo si riscaldi; ma a ciò si ovvia 
procurando di sagomare dapprima tutti i pezzi dle de
vono vulcanizzat'Si, ed immergere gli oggetti nel bagno 
vulcanizzatore, a caldo; e allora la cementazione avviene 
egualmente. 

Un'altra applicazione vien fatta del cautciù, ed è 
quella della confezione della gomma indur-ita. Chiamasi 
con tal nome il cautciù il quale venga vulcaoizzato 
con una quantità più elevata di liquido solf01•ato o di 
solfo stesso. Il composto che ne risulta, anzichò essere 
di colo1' chiaro o grigio chiaro, riesce pel'fettamente 
nero, e dotato di una durezza e di uno splendOI'e superfi
ciale veramente caratteristico e che lo ravvicina nel
l'asp~tto all'osso di balena. Esso può esset·e pulito col
l'acqua calda senza che si sformi, è elastico e duro al 
tempo stesso, è morbido al tatto, ed inattaccabile dagli 
agenti chimici: onde si fabbricano con tal materia non 
soltanto oggetti di ornamento, ma benanco oggetti di 
uso giornaliero nelle professioni, come arnesi di chi
rurgia, da disegnatore, impugnature di coltelli, pettini 
da telf\jo, noncbè strumenti musicali. 

·o n è quindi a meravigliarsi se l'importazione del 
cautcil1 allo stato naturale sia un articolo di molta im
portazione nell'Europa; e le cifre che qui riportiamo in 
proposito attestano quanto consumo se ne faccia annual
mente nei varii Stati : 

Amel'ica meridionale . chilogr. l ,750,000 
Inghiltel'l'a » 1,250,000 
Francia . . . . . » 1,750,000 
Germania . . . . . » 1,250,000 

e l'Italia comincia anch'essa a farne rilevante impol'
tazione, dacchè si è pensato a istituire laboratorii di fab
bricazione di oggetti in gomma elastica. Milano ne diede 
per prima un splendido esempio, ed è da augurat•si che 
tutte le più industriose città italiane ne seguano e mol
tiplichino l'esempio. 

Guttape1·ca. - Simile al cautciù si conosce un'altra 
materia lattiginosa, la quale defluisce da un albero spe
ciale dello stretto di Malacca, di Singapore, di Borneo, 
e che dicesi Isonandt·a gutta. Per· ottener la si praticano 
delle incisioni sulla corteccia della pianta, e il succo che 
ne defluisce si raccoglie entro casse o semplicemente su 
foglie di banano, dove si abbandona a spontanea coagu
lazione, pel che essa si raggruma in piccole masse, le 
quali poi si !:aldano facilmente fra loro per poco riscal
damento che vi si applichi. 

In commercio la guttaperca si trova sotto l'aspetto 
di una massa cornea, di colore ros...~stro e interrotta da 
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impurità, quali sabbia, tritumi di foglie, ecc., mentre, se 
pura, ha una tinta bianco-gialliccia. In tale stato, e all'or
dinaria temperatura, è tenace, ruvida e poco elastica, 
ma lavorata che sia a caldo, può essere modellata a pia· 
cio1ento, sti r·a ta in fili spttili, in lamine, ecc., e~l anche 
impastata col cautciù. E solubile, al par di questo, nel
l'olio di trementina e nel solfuro di caebonio; e gode della 
propt•ietà di potersi saldare per poco riscaldamento, e 
d'indut•ire nel raffreddarsi, pur mantenendo un certo 
grado di elasticità e una caratteristica resistenza agli 
acidi, agli alcali ed all'alcoole. Onde infinite riescono le 
sue applicazioni: se ne fanno pompe per acqua, tubi, 
oggetti d'or·namento, apparecchi chirurgici, ecc. l! prezzo 
commerciale di questi due materiali è compreso fra le 
L. 16 e L. 20 il chilogr. a seconda del grado di purezza. 

I caratteri pertanto che il cautciù e la guttaperca 
presentano allo studioso, quali specialmente il modo di 
defluire dalle incisioni e il successivo induril·si all'aria, 
n o n meno che la solubili tà nei liquidi p reaccenna ti , ra vvi
cinano sitfattamente quei due corpi alle resine, da do
versi accordare a buon diritto un posto in appendice ad 
uno studio delle resine propriamente dette. 

Del cautciù e della guttaperca si è trattato estesa
mente nell'articolo precedente. 

Ed ora, avendo poste in rassegna .le principali resine 
vegetali, ci rivolgeremo a trattare delle resine minerali. 

Resine minerali. 

Col nome di resine minerali s'intendono tutte quelle 
materie aventi i caratteri già noti delle resine, e che 
s'incontrano in determinati minerali rocciosi : onde fa 
d'uopo invadere nello studio di queste anche il campo 
della geologia. Noi però c'intratterremo soltanto delle 
r esine principali, le quali si distinguono coi nomi di 
asfalto, di succino o ltarabè, e di meltite: e sul primo 
in specìal modo ci soffermeremo, come quello che oggi di 
gode un numerp straordinario di applicazioni. 

A sfalto. - E il nome che si dà genericamente a qua
lunque minerale contenente materie bituminose. Esso 
pertanto forma un tema dì studii mineralogici, e sotto 
questo punto di vista si rassomiglia, ed ai suoi e~te1·iori 
caratteri, al carbone fossile: il suo colore ò sempre nero 
e rammenta nello splendore quello de,lla p ece, onde anzi 
gli si dà il nome di pece minerale. E combustibile, s>'i· 
luppa colla distillazione secca un olio empireumatico spe· 
ciale, lasciando un residuo carbonoso. 

Come mine1·ale è assai sparso in natura, raramente è 
allo stato puro, più di frequente invece è unito ai cal
cari e allo arenario. l! nome di bitume di Giudea che gli 
si conserva ancora oggi, rammenta il primo giacimento 
scoperto sulle rive del l\lar Morto o Lago asfaltico 
(Giudea). Attualmente si riconosce como il più impor
tante giacimento del bacino delle isole Antille, detto 
Lago di pece, e che si estende per• una periferia di 5 chi· 
lometri; ma se ne trovano dlevanti giacimenti anche in 
Europa. Principali fl'a tutti porò sono quelli della 
Fr·ancia, e precisamente quello di Seyssel, di Val de 
Travers, di Lobsann, di Pont du Chdteau. In Italia si 
conoscono di pregievoli le cave di Manopello in Val di 
Pescat·a o quella del Colle di San Magno in Ten·a di 
Lavot·o; attalchè non è molto la Compagnia degli asfalti 
di Parigi ebbe ad acquistare in Sicilia quelle cave, e a 
Napoli già ebbe ad istituirsi lo stabilimento di lavora- . 
zione dei prodotti dell'asfalto, dei quali qui appresso 
terremo parola. 

Codesto minerale, allo stato il più impuro, vitlne im
piegato quale combustibile la dove abbonda non solo, 

ma sia di facile estrazione. Ciò si verifica appunto 
nella Persia, nella Cina; quello più puro del mar Morto 
si adopera per la confezione di vernici; tale ad es. è 
quella che vediamo così elegantemente spalmata sulle 
scatole da thè, e su tanti altri oggetti di fant..'lsia pro
venienti dalla Cina. Nè devesi tacere l'opinione di ta
luni, secondo i quali fosse stato impiegato l'asfalto alla 
costruzione della nuova Babilonia, nelle imbalsamazioni 
dei cadaveri presso gli Egizi, ecc. E dobbiamo altresl 
notare che il bitume fu il primo màteriale al quale è 
dovuta la scoperta della fotografia, grazie al fatto os· 
servaio dal Niepce, per cui l'asfalto, o meglio il bitume, 
mentre si scioglie ordinariamente nell'essenza di tre
mentina, non vi si discioglie più quando abbia risentita 
la diretta e prolungata azione della luce. 

:\ia se tutte queste applicazioni sono indubbiamente 
di certo rilievo, nna ve n'ha che ormai rende l'asfalto 
un articolo industriale di prima importanza: ed è quello 
della fabbr•icazione dei mastici da pavimento. · 

Cotale fabbricazione si ottiene per mezzo di val'ie ope
razioni. Estr·atto dalla roccia il minerale asfaltico, c ciò 
col mezzo ordinario delle mine a polvere, lo si sotto
pone al frangimento e alla successiva polvet•izzazione. 
Il frangimento si opera facilmente coll'ajuto di mal'
telli a mano, od anche con laminatoi di ghisa a denti 
acciajati; e la poi verizzazione invece richiedo speciali 
cure. Essa si pratica a caldo ed anche a freddo: nel 
primo caso per mezzo di riscaldamento entro una stufa, 
o sotto corrente di vapore entro vasi chiusi; operando 
a freddo si fa uso del laminatojo o della macina. E otte
nuta la materia allo stato polveroso, sia in un modo, 
sia nell'altro, la si versa entro caldaje nelle quali viene 
impastata mediante determinata propor1.ione di bitume, 
operandone la cottura. Soltantochò fa d'uopo curat• 
molto la scelta del l!itume, e precisamente u~at' quello il 
quale abbia una certa analogia di stl'llttura coll'asfalto 
che si lavora. Si estraggono bitumi dalle arenarie bi-

. tuminose, dai laghi essiccati (della Trinità, di Cuba, ecc.). 
Se ne hanno aHt•esl nel catrame della di tillazione dello 
schisto bituminoso, e nel catrame del gas. Il loro pr·ezzo 
è molto limitato; e quello più pm·o, del Lago di Giudea, 
si paga cent. 89 il cbilogramma. 

Ed ora dovrebbesi parlare del modo di estrat•re i varii 
bitumi e di renderli liberi, delle proporzioni e del modo 
coi quali debbono essere impastati colle singole qualità 
di asfalto, ecc. ecc.; ma l'intrattenersi di ciò porterebbe 
fuori del nostro còmpito, onde rimandiamo il lettore ai 
trattati di industl'ie, e a quelli delle costr,uzioni. Diremo 
invece che i mastici asfaltici, quali si preparano colla me
scolanza di asfalti e bitumi, si adoperano su lai•ga scala 
nelle costruzioni marine, negli edifizi militari destinati 
a magazzino di polveri piriche, per intonacar·e serbatoi 
da acqua, e in generale si adoperano come idrofughi. 

Succino. - Col nome di succino e coi sinonimi di 
ambra gialla, ca1·abè, elett1·o, si conosce una sostanza so
lida, dura, di color variabile dal cedri no al giallo, al rosso 
e anche al b1·uno, senza sapore, senza odore; or•a traspa
rente, ora semi-trasparente, ora opaca, lucida, fragile e 
facile a raschiarsi, offrendo in tal caso una polvere 
bianco-gialliccia. 

Trovasi essa il piir frequentemente negli strati di li· 
gnite, nel carbon fossile schistoso, negli str·ati di schisto 
argilloso e nelle arenarie che accompagnano sitratte for
mazioni. Si pr•esenta talora anche nei terreni di alluvione, 
nella pietra calcare bituminosa, ed anche negli strati di 
sabbia sulle coste del mare, come sulle coste del mar· 
Baltico, il quale da solo ne offre dai 2 ai 3 mila chilog. 
all'anno. 
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La raccolta e la lavorazione rli siffattn materia costi
tuisce un importante ramo di industria a Dantzig ed a 
Memel, dove appunto la si riscontra in masse relativa
mente rilevanti. La si raccoglie del pari in Italia con 
profitto sulle coste del Mediterraneo e dell'Adriatico, 
specialmente a Genova, in Sicilia, in Ancona. 

Abbencbè si asi molto discusso e si discuta tuttodl circa 
la più probabile origine dell'ambra o succino, sembra 
tuttavia debbasi ammettere la sua origine vegetale, pel 
fatto ch'es~ porta le traccio dei rami e della corteccia 
sulla quale deve aver defluito, come le •·esine dalle piante 
viventi; e in qualche raccolta scientifica si possiedono 
pe7.zi d'ambra racchiudenti pet•sino qualche organo fio
rale della pianta; organo il quale, naturalmente, caduto 
sulla resina defiuente, vi deve esser rimasto imprigio
nato. Cosl pure incontransi nell'ambra dei nostri paesi 
varie specie d'insetti ( clitteri, imenotteri, coleotteri, ecc.) 
rimasti essi pure travolti nel succo lattiginoso che ebbe 
poi a concretarsi. 

Sono propri i dell'ambra o succino alcuni caratteri che 
devono essere ricordati. E cioè che, allorquando la si 
soffrega con un pezzo di panno o eli tela, eS:'>a si riscalda, 
olezza un legge1·o odore, e attira i corpi leggeri, cioè si 
ekttrizza : parola questa derivata dal nome elect1·on 
che i Greci davano a questa sostanza, e che i L atini poi 
chiamarono succinum, che vuoi dit•e succo 1·esinoso.
Dessa è combustibile, Ungo in giallo verde la fiamma, e 
spande un grato odor di resina; è insolubile nell'acqua, 
pochissimo solubile nell'alcoole, solubile negli alcali, e 
insolubile negli acidi e negli oli i grassi. Se la si soggetta 
a distillazione secca in vasi chiusi, si rammollisce dap
p rima, fonde, gonfia molto, sprigiona vapor d'acqua, 
acido ~uccinico, olii volatili c odorosi, e una serie di gas 
che ab bruciano: distillando a forte calore, si separa un 
olio assai denso e di colo•· bruno, finchè si vede sublimare 
nella storta una materia gialla avente la consistenza 
della cera. 

L'ambra o succino si adopera quasi esclusivamente . 
alla confezione di oggetti di ornamento : e l'Oriente ne 
consuma in rilevanti quantità, ritraenrlola quasi tutta 
dalla P omerania, per un valot·e annuo di 80·90 mila lire. 
Per lavorarla la si pone a l tornio contro una lastra di 
piombo, riducendola a lle forme volute per mezzo di una 
pietra eia arrotino : ci si dù. poi una prima pulitura a r
rotandola con creta in polvere sottt le, acqna, od un olio 
vegetale, e inline la si stl'otl na con una flanella. In grazia 
poi del suo facile rammoll imento, si possono salclare varii 
pezzi fra loro, avendo cura di spalmare dapprima i loro 
estremi con uno strato di olio di lino. 

Fra le varie applicazioni del succino, si ha anche la 
fabbricazione di una vernice molto durevole, che si ot
tiene stempt•ando il succino nell'olio di lino essiccativo, 
scaldato dapprima, onde quello si renda semi-liquido, 
e in seguito aggiungendo essenza di trementina. Si ado· 
pera altresl nella confezione della vernice nera da car
rozze, aggiungendo alla mescolanza succitata un po' di 
asfalto. Cosl pure si utilizza il snccino nella confezione 
del cosi detto muschio m·ti(!Ciale, che ebbe a godere r i
nomanza contro certe malattie. E lo s i prepara facendo 
riscaldare il succino con acido nitrico, fino a renderlo 
viscoso come pece, indi sciogliendo il tutto in alcoole. 

I varii usi ai quali si destina il succino suggerirono al
l'arte un modo di contraffarlo. E in invero molta parte 
degli oggetti di lusso che si ri tengono fatti di succino non 
~ono t'l.li. Se ne ottiene un prodotto somigliante, mesco
lando olio di pece con essenza di trementina e facendo 
bollire, indi abbandonando il miscuglio: si ottiene una 
poltiglia di varia densità, che può esser sagomata a pia-

cimento, e che è atta poi acl indurirsi pet•fettamente. 
Analogo risultato si ottiene facendo bollire lungamente 
dei residui di succino con olio di semi rli rapa, lasciando 
raffreddare parzialmente, incli impastanllo, sagomando e 
lasciando indurire. 

Olt re all'ambra gialla, si conoscono anche un'ambra 
bianca e un'ambra gdgia: la prima però è il termine 
generico di parecchie varietà di una resina detta animé, 
e che deriva da un albero pt•oprio dell'Amet•ica setten
t rionale, che dicesi hymenrea courbaril. Questa materia 
resi no~ somiglia molto al cQpale e non ne differisce che 
per la sua facile solubili t.'\ nell'alcoole, contrariamente a 
quanto si verifica pel copale. L'ambra bianca adunque 
non sarebbe che una resina vegetale. L' amb1·a grigia, 
all'incontro, pat·rebbe una resina d'origine animale e 
precisamente verrebbe n rappresentare gli escrementi 
di cetacei marini ravvolti in una massa cerosa. Essa rin
viensi galleggiante sul mare, vicino al Giappone, nelle 
Indie, nel Madagascar, nel Beasile, ecc., sotto forma va
riabile, ora di gl'anelli, ot·a di masse giallognole e fXI'i
gie, ,e perfino di color quasi nero. 

E più leggiera dell 'ambra comune, si rammollisce a 
caldo, come la cera, è spesso r icoperta da una effiore
r escenza superficiale di color bianco, ed esala un grade
volissimo profumo. Peeciò la si impiega nell'arte del 
profumiere, delliquorista, e talvolta anche in medicina 
allo stato di soluzione alcoolica. 

In commercio so ne trova di falsificata, e in tal caso 
la massa risulta costituita di cera, belzoino, miele, e 
parecchie resine di poco valore, il tutto aromatizzato 
con un po' di muschio : ma è facile scoprire la frode 
esaminando il punto di fusione di essa, il colore, e più 
che tutto la ~olubilità nell'alcoolc; an:ertendo che l'am
bra grigia naturale vi ò poco solubile. 

Mellite. - Con questo nome e con quello di piet1·a 
di miele si denota un prodotto naturale, il quale incon
tl'asi abbastanza diffuso, benchè sempre in esigue quan
tità in certe cave di lignite della Tut•ingia, nonchè in 
altre della Boemia, della :;\Io!'avia. - Essa presentasi 
generalmente cristallizzata in ottaedri a base quadrata, 
ma talvolta si presenta f,rt'annlosa. Ha un color giallo
miele (onde il nome che possiede), talora rossiccio, con 
splendore misto vetroso e resinoso; è tt•asparente, fra
gile e sensibilmente dura. Riscaldata, emette dei va
pori acquosi, è incombustibile, solubi le nell'acido nitrico, 
è decomponibile dall'acqua quando ve la si faccia lun
gamente boll ire. Chimicamento paelando, es~ risulta es
senzia lmente dalla combinazione di un acido, eletto acido 
mellico o mellitico, con l'ossido di alluminio, e mesco
lat'l. a una certa quantit.'\ di materia resinosa, a lla quale 
appunto è dovuto l'odore che emana, specialmente a 
caldo. Ed è anzi alla peesenza di questa parte resinosa 
che la ml'llite venne cla~siftcata nelle resine, però in 
quelle minei·ali, gt'AZie alla giacitura mineralogica che la 
dtstingue. 

Quanto alle applicazioni, essa non ne presenta alcuna, 
ma la si studia quale materia scientifica, e solo allo scopo 
di estrarne racido mellico o mellitico. 

UI. - Gomio-RESINE. 
, 

Termineremo lo studio delle materie gommose e resi
nose esponendo i carattet·i generali di una serie di com
posti, i quali godeudo contemporaneamente dei caraitel'i 
delle gomme e di quelli delle •·esine, non possono essere 
a~critti all'una plllttostochè all'altra di queJle mater·ie, e 
perciò se ne forma una classe a parte, detta appunto 
delle gommo-1·esine. 
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Codeste materie tr•asudano anch'esse dalla corteccia, 
dai tronchi e dalle radici di certe piante sulle quali si 
peaticano artificiali incisioni; piante le quali general
mente appartengono alla famiglia delle ombrellifere, 
dello leguminose e delle terebintacee. Allor•quando de
fluiscono dalle inci'ioni si pt'esentano as...~i liquide, e ciò 
pel fatto car'atteristico di essere molto r icche di acqua, 
a differ·enza delle gomme e delle resine propriamente 
dette; sono di aspetto lattiginoso, e quasi rassomigliano 
ad uua emulsione acquosa di oli i volatili e di materie 
r esinose mescolate ad altee di varia natura, quali goro· 
mO:"C, grasse, amidacee, ed anco minerali. 

E loro caratteristica altt•esl una certa pr•evalenza in 
materie resinose, attalchè appunto, per lunga esposi
zione all'aria, induriscono, si fanno opache, fragili, ed 
acquistano sapore acre ed odore piccante. Sono poco 
solubili nell'acqua, e parecchie di e...~esono molto solubili 
nell'alcoole, dal quale poi vengono facilmente precipitate 
dall 'acqua : si sciolgono negli alcali caustici e nell'acido 
solforico, pel quale si trasformano in una particolare so
stanza avente molta analogia col tannino, e che perciò 
ricevette il nome di tannino at·tificiale. 

Molte sono le materie t'e!lioose le quali si ascrivono 
ot•dioariamente a questa classe di prodotti natur·ali: ma 
noi studieremo di pr·eferenza quelle le quali hanno una 
ben conosciuta applicazione, sia nell'industt•ia propria
mente detta, sia nella terapeutica. Esse sono: il galbano, 
l' incen.ço, la mùTa, la gomma-ammoniaca, il sagapene, 
I'opoponaco, il bdelio, l'euforbio, la gomma gotta, 
l' assrtj'etida e la scammonea; e tutte vedremo rassomi
gliarsi fra loro, sia pel modo col quale si presentano in 
natura, sia per le metamorfosi alle quali possono essere 
assoggettate, sia infine pet' la loro utilizza?.ione. 

Galbano. - II galbano proviene dalla pianta detta 
Bubon galbanum, delle ombrellifere, e ci viene dal
l'Africa specialmente, grazie al commercio del Levante. 
All 'uscire dall'incisione delle cot·teccie, praticata al col
Ietto della radice, esso presentasi come un succo bianco
giallo, il quale poco per volta indurisce trasformandosi 
in una massa costituita come di nocciuole, mandode, 
lagr·ime di varii color'i, le une addossate alle altre col
l'aspetto di una pucldinga. Talora presentasi in un 
ammas ·o di granuli giallognoli, molli al tatto, a frat
tur·a gialla, e dotati di odore aromatico, misto ad un 
altro piò forte. Esso è poco solubile nell'acqua e nel
l'acido acetico, ed è pure poco solubile nell'alcoole. Distil
lato in vaso chiuso col vapor d'acqua offre un olio vo
latile di color verde, il quale lascia deporre col riposo 
una sostanza cristallina, detta ombrelli(o1·one: ed ba 
altresì la proprietà di fornit·e un altro magnifico pro
dotto cristallino, la 1·eso1·cina, quando venga opportuna
mente trattato con potassa caustica-

Le sue applicazioni interessano specialmente la medi 
cina, come rimedio antispasmodico, oltrechè interessano 
la scienza pura. 

Il suo prezzo in commercio è compreso fra L. l. 80 e 
L. 2. 50 il chilogramma. 

incenso. - Questa gommo-t·esina, tanto nota per le 
sue applicazioni nelle sacro ufficiature, porta altt·esì il 
nome di olibano. Esso era assai in uso anche presso i 
Greci ed i Romani, benchè questi ne ignorassero la pro
venienza botanica. 

Se ne hanno due specie: l'una, proveniente dalle Indie, 
molto stimata in commercio, arriva da Calcutta entro 
casse contenenti 45 chilog. di materia, e la si deriva sotto 
for•ma di liquido resinificabile dalla pianta.Boswellia ser-
1'ata, conosciuta dagli indigeni col termine di soultiou. 
L'altra specie di incenso parrebbe derivare dalla funi-
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perus lycia et thu1·i(era, che cresce nell'Africa, e arl'i va 
in Europa per la via di Marsiglia. 

J..iuna e l'altra si presentano sotto forma di noccioli e 
di lagrime at·rotondate, di color rosso-giallo, ft•agili, fari· 
nose alla superficie e di odore aromatico; e tal odore si 
estrinseca poi maggiormente quando si getti l'incenso 
su carboni accesi, come appunto si pratica nei turiboli 
dello chiese. Spappolato fra le dita si rammollisce, e si 
avYer•lono allora i ritagli di scorza, le materie minerali
specialmente calcari, che in generale lo inquinano. 

Riguar·do alla composizione chimica, un buon incenso 
deve contenere 1'8 per 100 circa di olio volatile, il 56 per 
100 di materie resinose, e il 30 per lOO di materie gom
mose : deve poi fondere facilmente, ed essere poco so
lubile nell'acqua e nell'alcoole. 

Le sue applicazioni si riferiscono, oltrechè alle sact'e 
ufficiatut'e delle chiese, anche all'arte del profumiere e 
alla pr·eparazione di speciali empiastri terapeutici. 

II suo prezzo commerciale varia da L. O. 80 a L. l. 55 
il chilog., ma lo si incontra spesso adulterato coll'ag
giunta di cristalli di materia calcare. La frode però viene 
facilmente scoperta mediante la combustione, giacchè in 
tal caso si ha un forte residuo di materia minerale. 

M i n·a. - Si conosce sotto questo nome una massa 
costituita di grani ir'regolari e di nocciuole deformi, 
aventi color rosso cupo, semitrasparenti, fragili, grassi 
al tatto, di odore fortemente aromatico e di sapore amaro 
astringente. Tale è la mi?Ta, ma è ignota, o meglio è in
certa la provenienza di questo prodotto; alcuni opinando 
ch'ossa coli dall'amy1·is kataf Forshohlii che cresce nel
l'Arabia Felice e nell'Abissinia: altri opinando che pt'O
venga dal Balsamodendrt~m My1·r!La, della famiglia 
delle burseracee. Il prodotto genuino ha un colore rosso 
cupo, ma se ne incontra di adulterata, avente color 
giallo-aranciato. 

Le sue applicazioni si riducono esclusivamente, ed an
che in piccola scala, a quelle della farmacia, e il suo 
prez7.o commerciale varia da, L. 2. 90 a L. 5. 50 il chilog. 

Gomma-ammoniaca. -E un prodotto che dobbiamo 
al commercio colla Turchia, che lo ritrae dall'A ft•ica e 
precisamente dal regno di Barca. Si crede generalmente 
ch'essa defluisca dalla pianta del genereHeracleum, de
nominata H eracleum gummiferum, onde anzi il suo 
nome; ma opinasi da taluni che provenga da piante del 
genere f erula. 

Essa si presenta in granuli gialli esternamente, e più 
chiari all'in terno, e richiama ai caratteri generali il gal
bano. Non è però fusibile, si emulsiona nell'acqua depo
nendo una resina bianca sul fondo dei recipienti, ed è so
lubile negli alcali, e poco nell'alcooJe_ Contiene in media 
il 70 °/o tli materia resinosa, e il 18 °/0 di materie gom
mose, aventi caratteri analoghi a quelli delle piò comuni 
gomme. 

Le sue applicazioni si riferiscono specialmente alla 
farmaceutica e in parte anche alla profumeria. Il suo 
prezzo è di L. l. 75 al chilogr. 

Sagapeno- - E una materia amara con richiamo al 
profumo dell'aglio, fusibile facilmente, poco solubile nel
l'acqua, ma molto solubile nell'alcoole- Ci viene in com
mercio direttamente dall'Egitto sotto forma di piccoli 
pezzi agglutinati, aventi color giallo-verde, e interrotti 
da numerosi granuli bianchi. 

La sua provenienza botanica vuolsi riferita a piante 
del genere ferula, e secondo taluni, proprio alla (erula 
persica: le sue applicazioni sono rare, e tutt'al più in
teressano la scienza. 

Opoponaco. - È materia molto nota nell'arte del pro
fumi ere, in gt·azia del delicato odore che possiede. Col 
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nome di opoponax ci viene dall'Oriente, dove lo si rac
coglie per incisioni dall'alberodetto Pastinacaopoponax 
od anche opoponax chi1·onium. Come la maggior parte 
delle gommo-resine, si presenta io masse formate da gocci e 
o !agl'ime addossate, r osse all'estet•no e gialliccie all'in
tet·no. Ha sapore amaro ed acre: il suo odore è sgrade· 
voi e, ma quando lo si mescola con speciali sostanze, si mo
difica siffattamente da offrire, per converso, un òclicato 
profumo. Esso contiene il 42°/0 ci l'Ca di materia resi n osa, 
e il 33 "fodi matel'ia gommosa, oltre alquanto acido ma
lico e traccia sen ·i bili di cautciù. 

Circa le sue applicazioni, devesi quasi esclusivamente 
notare quella J:.elativa alla profumeria. 

Bdellio. - E una gommo-resina di provenienza bota
nica poco nota. Essa ci arriva generalmente dalle Jndie 
orientali e dal Levante, e se ne hanno parecch ie va
rietà; una delle quali, secondo tal uni, si ricaverebbe dalla 
lleru!Alotia africana o dal Balsamodendrum a{t·ica
num, appartenenti alla famiglia delle But·seracee. 

L'aspetto del òdellio commerciale è quello di pezzi 
di vario volume, arrotondati, c nssai tenaci. Sono questi 
piuttosto trasparenti, di color variabile dal grigio al verde, 
al ro~so, di odore debolmente aromatico, di sapore amaro, 
e di facile rammollimento anche fra le dita; solubili 
nell'acqua in gran parte, e poco solubili nell'alcoole: ciò 
sendo del resto giustificato dalla gran quantikì. di ma
teria gommosa che contengono e che arriva perfino al 
40 •f. del peso clelia massa. Tale gommo-resina non ha 
applicazioni diretle, anzi talvolta costituisce un elemento 
negativo di applicazioni, e precisamente quando ac
compagna, come accade, la gomma arabica e quella del 

enegal. • 
Eu{o1·b,io. - E una materia che cola per incisione prati· 

cata su varie specie di piante che portano il nome di Eu
pho1·biaofficinalis,Euphm·bia antiqum·um, Euphoròia 
canariensis, le quali crescono rispettivamente pres·o i 
deserti deii'Afl'ica, nel .Ma la bar e nelle isole Canarie. Esso 
presentasi in commercio coll'aspetto di goccie irregolari, 
di color giallo sporco e f1·agi li al tntto. Quando venga ma
sticato non ha alcun snpore in principio, ma poscia pro
duce al palato un vivo bruciore; oltrecèltò é cosl irri
ta•~te pel suo odore da provocare violento starnuto. 

E una delle gommo-resine meno ricche di gomma, con
tenendone appena ila l 2 al 3 °/0 , e si scosta dalla ~enera
lita per !3; sua speciale composizione cbimica. E quasi 
insolubile negli alcali, e solubile invece negli acidi sol
forico e nitrico.'l'al volta la si incontt·a mescolata a molta 
materia terrosa, e specialmente a carbonato, solfato ed 
anche a fosfato di calce. 

Le sue applicazioni si riferiscono specialmente alla 
fl!rmaceutica, in graziaclelle sue proprie te'i. esplicitamente 
caustiche ; onde se ne fa uso nella preparazione di v esci
canti, i quali riescono attivi quanto, o poco meno, quelli 
della polvere di cant~ride, e lo si paga cent. 80 il chilogr. 

Gomma-gotta.- E fra le gommo-1·esine una delle me
glio studiate, e delle più import.·mti: e si ottiene dalla 
Stalagmites cambogiodes e dalla Camòogiagutla,detta 
anche Gm·cinia cambogia; pianta originat•ia delle Indie 
ot•ientali e dell'isola di Ceylan. Il nome tl i gomma-gotta 
le si dà pel fatto ch'essa cola a mo' di goccia dalle foglie 
e dai rami più sottili, anziché per via delle ordinarie in
cisioni sulla corteccia. Gli abitatori del Siam usano di 
laceJ•arele foglie, tagliuzzare i più giovani rami, e farne 
cadere il succo lattiginoso entro gu ci di cocco che espon
gono al sole unde si concreti, o poscia ne ravvolgono la 
massa secca ent1·o foglie larghe. 

Oltrechè per questa via, si ottiene la gomma·gotta 
anche per inci~ione sulla corteccia (e si pratica special-

mente nell'isole di Ceylan ), abbenchè i l prodotto che se 
ne ottiene goda un credito mo.lto minore. 

In commercio si trova codesta gommo-resina sotto 
forma di focaccie, inodore, insipide, opache, di color 
giallo scuro ~e in pezzi, e di un bel giallo-cromo se in 
polvere fina. E alquanto solubile nell'alcoole e poco solu
bile nell'acqua: in questa. però si stempera così bene da 
potersen~ fare una splendida tinta gialla per uso della 
pittut·a. E poi caratteristico per essa il cambiamento eli 
colore dal giallo al rosso·sangue, quando venga trattata 
o cogli acidi diluiti o con gli alcali, nei quali corpi tutta 
si scioglie pure con color sanguigno. E sa contiene 1'80 
per cento circa di resina propriamente detta e 18.5 per 
cento di gomma solubile nell'acqua ed avente i caratteri 
della gomma d'albero. 

La sua splendida tinta gialla la rese di pregievole ap
plicazione anche presso i popoli antichi: ed oggi dì è usata 
di preferenza sotto forma di piastre gialle per la pittura 
ad acquarello, e la si adopera put•e in farmacia, benchè 
non di ft•equente, come l'i medio purgativo. Il suo prezzo 
è abbastanza elevato, variando da L. 10 a Il al chilogr., 
e ciò è causa di pat·ecchie sofisticazioni che si fanno o 
con aggiunta di gomma-gotta di scadente qualità, o con 
fecula di patate e ct·omato di piombo. 

Assafetida. -La raccolta di questa gommo-resina si 
effettua in m·odo affatto diverso da quella delle altre tln 
qui studiate. Essa si deriva dalle radici di una pianta det ta 
Fe1·ula assa{r.etida elle cresce nella Persia, e la si rac
coglie nel seguente modo. Giunta la primavera, si le
vano dalla pianta le foglie pill basse c si pongono a nudo 
le parli più elevate tlclla radice: dopo ciò si sospende il 
lavoro pet• circa 40 giol'ni, e in seguito r itornando alle 
radici vi si praticano molti tagli orizzontali, pel che ne 
sgorga un succo latLiginoso, il quale viene raccolto in 
appositi recipienti ed esposto ad asciugare al sole. Tet·
minato lo scolo dalle ferite aperte, si praticano nuove 
incisioni e cosl via, tlntantochè tutta la radice siasi 
esausta. Il prodotto essiccato al soJe e induritosi costi
tuisce l'assafetida del commercio. E questa molto ricca 
di materia gommosa, contenendone fino il 30 o;., e di ma
teria resi n osa contiene il 65 %circa : racchiude poi una 
certa quantità di un olio volatile il quale, già sensi
bile pell'odore della ma sa tutta, si rende as...~i p ili forte 
e disgu~toso quando venga distillato col favore del va
pore d'acqua. Questo olio, elle parrebbe un etere sol{o
mto, ha un odore cosl l'i buttante da a v et· meritato il qua
lificativo di fetida alla gommo-resina, e quello altresl di 
sterco del diavolo, in opposizione tuttavia al titolo di 
vivanda degli Dei, quale le è attribuito dagli Asiatici. E 
ciò elle colpisce l'immaginazione si è che mentre i viag
giatori europei attestano che nelle piaghe dove cresce 
la {e1·ula assafmticla l'aria è per molte miglia tutta in
soppol'tabilmente appestata, gli indigeni trovano quel 
prodotto così gustoso al palato da adoperarlo perfino 
qual mezzo di profumare l'alito e di J'atforzar l'appetito. 

Comunque sia, gli ò certo elle codesta gommo·resina 
gode di proprietà tet•apeutiche assai accreditate, e la si 
adopera sia nella cura di malattie g r•avi, come nel t ifo, 
sia nella medicina veter·inaria. 

Il suo prezzo commet•ciale poi varia da L. l.25 a L. 2 
il chilogt'. , 

Scammonea. - E una gommo-re ina che si vende in 
commet·cio ad un prezzo assai elevato, e tale da aver in
dotto i sofisticatol'i ati imitarla più di quanto siasi fatto 
per alcun'alttòa materia resinosa. Essa viene pagata da 
L. 50 a L. 110 il chilogramma, a seconda della sua pro
venienza, del suo stato di divisione, cioè se in polvere 

, o in pezzi. 
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Essa ci arriva dalla Siria, e si presenta di due qualità 
le quali in commercio cliconsi, l'una di Aleppo, e l'altra di 
Smi1·ne. La prima si ricava per· incisioni dalla pianta 
rletta Convotvulus scammonia, l'altr·a, pure per inci· 
sionì, da Yat·ie piante (iella famiglia delle apocinee. Quella 
d'Aleppo, che è la più accreditata, è di aspetto poroso, 
gl'igic-rossastr·a, leggiel'a, di odo!' forte e disgusto~o, e 
atta ad emulsionai'Si con acqua, oiT!'endo allo l'a una tinta 
vel'de-sporco. Quella di mirne ha colore bl'Uno-cupo, 
è compatta, tenace, pesante, di f!'attura tert•osa e quasi 
punto odot·osa; e la suà orclìnaria tenacità è attribuita 
alla mescolanza che di essa si pl'atica con sughi di piante 
diverse. 

La scammonea di Aleppo contiene il 60 •j. di materia 
resinosa, e quella di Smi l'ne appena il 29 °/o; mentre in 
questa abbondano i residui eli vegetali diversi, e le ma· 
terie minerali. E poichè in grazia della sua speciale at
tività drastica è molto acceeditata e quindi di alto va
lore, cosl se ne fanno oggidl le piu svariate imitazioni, 
sia impastando scammonen di qualità infima con ceneri, 
terra, ce l'a, fecola di patate e resine di v erse (quali quelle 
eli gialappa, di guajaco, ecc. ecc.), colofonia , gomma 
adragante e bassoriua. Infine si incont!'a anche della 
scammonea impastata con variabili quantità di materia 
marnosa, la quale pel suo color grigio ravvicina viep· 
più nell'aspetto la mescolanza alla vera scammonea di 
Aleppo. 

Tali sono le gommo-r·esine più importanti e piir co
munemente note nel commercio e quindi nelle arti e 
nelle industr·ie; nè cl'eùiamo oppol'tuno intrattenere! p i il 
lungamente sui loro caratteri e sulla loro composizione 
chimica; mentre sar·à facile allo studioso il rintracciare 
i singoli dettagli o nelle Enciclopedie di chimica, o nei 
tr·attati speciali. 

BtBLlOGRAFIA. -Enciclopedia di chimica, di Fran
cesco Salmi. - Pozzi, Dizionm·io di fisica e chimica. 
- Dromart, Traité des matiè1·es 1·ésineuses. - Rot·et, 
Manuel du ve1·nisseu1·, 

GIULIO MoNSELISE. 

GRASSI E LUBRIFICAZIONE. - b'ranc. Corps gras 
et graissage. Tedesco Fette uncl Schmie1·ung. 
Ingl. Fats and Lub1·ijication. Spago. Oleosynas, 
metzanhes. 

Nel linguaggio scientifico si comprende sotto la speci· 
fica di corpi g1·assi, od anche semplicemente di gmssì, 
una ser•ie abbastanza estesa di so~tanr.e, di provenienza 
molto varia, ma sempre di origine organica, vegetale 
od animale, tutte dotate di ca t'atteri amni, la loro costi· 
tuzione essendo poco variabile, e formata si può dire 
sopra un tipo comune. 

I corpi grassi costituiscono difatti una famiglia ben 
definita e caratterizzata. 

È però uso comune di estendere alquanto questa de
nominazione, comprendendovi anche altre sostanze che 
coi veri cot·pi grassi non hanno comuni od affini che 
alcuni caratteri esterni. 

Stando adunque nei stretti termini, s i debbono inten
dere per sostanze grasse quei corpi liquidi o solidi alla 
temperatut'a ordinaria, ed in questo caso facilmente fu
sibili, a reazione neutra, ontuosi al tatto, che sono speci
licamente piilleggiel'i dell'acqua, che macchiano la carta, 
che ad una temperatura elevata si possono infiammare, 
ma sovrattutto capaci di esse t'e saponi(tcati, ossia decom
posti per l'azione degli alcali, o di o,sidi metallici, in un 
acido che si unisce all'alcali otl all'ossido, formando un 
sapone, ed in un corpo neutt·o, liquido, solubile nell'acqua 
e che è la glicerina. 

Questi corpi sono inoltre insolubili o quasi nell'acqua, 
un po' più solubili nell'alcoole, e molto poi nell'etere, 
solful'o di carbonio, benzina, essenza di trementina, pe
tr·olio, cloroformio, ecc. 

Di tutte le proprietà accennate, la piir importante e 
car·atteristica è quella della saponitìcazione, quale venne 
ora descri tta, perchè serve a distinguere i veri corpi 
grassi da altre sostanze affini, che vi si accostano per 
alctJni car·atter·i estet•ior·i, come già. si disse, quali sono 
le cer·e, la paraffina, gli oli i di resina, gli oli i pesanti 
di p~trolio, ecc. 

Su questa importantisssima proprietà è inoltr-e basato 
lo studio della loro costituzione chimica. 

Già fino dall'anno 1792 Scheele aveva scoperto la gli· 
cer·ina ricavandola dagli oli i, ed a caut<a rtel suo sapor·e 
dolciastl'o, le aveva dato il nome di p1·incipio dolce 
degli olii. 

Spetta però a Chevreul il merito principale di avee 
saputo scoprire la funzione della glicerina nei coepi 
grassi; coi suoi classici lavori su questi corpi, eseguiti 
circa il 1833, egli dimostrò come essi siano costituiti dal· 
l'unione di acidi, detti poi acidi gr•assi, colla glicerina ( os
sido di glicerilo ), e che nella saponiflcaziono, mercè 
l'azione di un alcali o di un ossido metallico, il composto 
glicerico vien decomposto, la glicerina è messa in li
bertà, mentr·e l'acido si combina cogli alcali, o coll'os
sido metallico, formando un sapone. 

Più tardi ( 1854) Berthelot coronò il lavoro analitico 
di Scheele e Chevreul, mediante quello sintetico; egli 
riuscl a ~aldare nuovamente la glicerina agli acidi grassi, 
e cosl ottenne artificialmente dei corpi gt·assi simili al 
tutto ai naturali, · 

Inoltre, avendo egli, con questi ed altri lavori, deter
minata meglio la natura tlella glice!'ina, avendo cioè 
dimostrato che essa non è altro che un alcoole (alcoole 
triatomico, mentr·e quello del vino è monoatomico), 
ebbe mezzo di far rientrar•e i cot•pi gra~si in una serie 
molto più ampia di corpi e cioè in quella degli eteri 
composti. 

I cor·pi grassi naturali stanno alla glicerina come gli 
eteri composti (etet·e acetico, butirrico, valer•ico, ecc.) 
stanno all'alcoole del vino; sono eter•i composti dell'al· 
coole triatomico glicerina, e si possono tutti riunire 
sotto il nome collettivo di gliceridi. 

I gliceridi adunque, ossia le specie chimiche , che 
costituiscono le sostanze grasse naturali, non sono, per 
cosl dire, che sali di glicerina, sali formati dalla sua 
unione cogli acidi gr·assi, e queste combinazioni, stando 
alla nomenclatura adottata nella chimica ot•ganica, si 
dicono etel'i composti. Dilfatti si chiamano eteri com
posti quelli derivati da un alcoole unito ad un acido 
ossigenato. 

Nel caso della glicel'Ìna, trattandosi ùi un alcoole tri
atomico, ossia capace t.! i saturare tr•e molecole di un acido 
monobasico, i suoi eteri composti per essere saturi sa
ranno formati da una molecola di questo alcool e (o per 
meglio di1·e del suo t·esiduo o, cor1le anche dicesi, ?'adi
cale) unito a tl'e molecole di un acido quando questo sia 
monobasico; e questo è appunto il caso degli acidi dei 
corpi grassi naturali. 

Gli acidi che più comunemente si incontrano quali 
principali costituenti delle sostanze grasse animali e ve
getali sono: l'oleico, lo steal'icoeù il palmitico, ai quali 
tengono dietro, ma in minori proporzioni, gli acidi bu· 
tirrico, valei'ico, caprico, caproico, ecc. 

'futti questi acidi hanno una sola affinit.-\ disponibile 
e saturabile dai metalli o radicali alcoolici, ossia, per 
esprimerci secondo lo teorie chimiche moderne, hanno 
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un solo atomo di idrogeno sostituibile, o, come anche 
dicesi, metallico. 

A saturare adunque completamente le tre affinità dis
ponibili che restano nella glicerina (alcoole triatomico) 
quando se ne eliminino i suoi tre ossidrili (o residui d'acqua 
OH) occorrono tre residui dei predetti açidi grassi, ed 
allora noi abbiamo gli eteri composti, veri costituenti dei 
corpi grassi, ai quali scientificamente vanno dati i nomi 
di t1'ioleina, tristem·ina, e tripalmitina, ecc. a seconda 
che l'alcoole unito alla glicerina è l'oleico, lo stearico, il 
palmitioo, ecc. 

Siccome poi nei grassi naturali si trovano soltanto 
questi eteri saturi, si dà anche loro semplicemente il 
norpe di oleina, stearina, paZmitina ecc. 

E opportuno di notare qui nn errore che si fa comu
nemente parlando delle candele stcariche, quello cioè 
di dirle anche candele di stearina: tanto varrebbe 
chiamarle candele di sego; per contro esse sono real
mente costituite da acido stea••ico, mescolato talora al 
palmitico, che con processi speciali ~i sono estratti dai 
gliceridi corrispondenti separandoli dalla glicerina. 

Mentre nei grassi naturali noi abbiamo soltanto gli 
eteri saturi risultanti da tre r esidui d'acido, artificial
mente si possono anche formare gli etet•i m ono e òi-acidi. 
Il Berthelot ottenne nei suoi lavori sintetici di cui ab
biamo fatto cenno anche questi etet'i non saturi. 

Artificialmente si possono anche unire alla glicerina 
degli al tri acidi non organici, e difatti si ottengono 
delle cloridrine, nitrine, jodidl'ine, fosfati ne, ecc. Uno di 
questi composti co."Stituisce appunto la nitroglicerina, 
sostanza ora cosl importante per le sue applicazioni 
nell'arte della guerra e della ingegneria. 

La nitroglicerina è anch'essa un glicet•icte, è un etere 
composto ; essa è null'altro che la tristearina del g•·asso 
di bue, o la trioleina dell'olio d'olivo, nelle quali al 
posto degli acidi stearico ed olcico $i sono sostituiti tre 
residui di acido nitrico. La nitroglicerina va adunque 
considerata come una trinitrina, e non come un com
posto di sostituzione ni trica, come da alcuni si è detto 
erroneamente. 

Abbiamo già detto che in natura si trovano delle altre 
sostanze aventi delle analogie con i corpi grassi saponi
ficabili, coi veri gliceridi. Alcune di queste sostanze si 
avvicinano ai grassi non solo per i caratteri esterni, ma 
anche per una certa analogia nell'int ima costituzione. 

Vogliamo alludere allo spe1·maceti o bianco di balena, 
ed alle ce1·e. 

Lo spermaceti che si estrae dal lardo o grasso di ba
lena ed altri cetacei è anch'esso saponitlcabile per l'a
zione degli alcali; però la sostanza neutra che ne risulta 
non è p iù della glicerina, ma un alcoole monoatomico, 
detto alcoole cetilico, che vi si trova combinato con degli 
acidi grassi, tt•a i quali predomina il palmitico {detto pri
mitivamente etalico); l'etere cosl formato, e che costi
tuisco lo spermaceti, è detto etale o cetina. 

Le cere p t·ovengono per la massima parte diretta
mente dal regno vegetale; alcune poche soltanto, come 
quelle delle api, sono il prodotto di secrezione di alcuni 
insetti; esse hanno una composizione più complessa, che 
però si collega ancora a quella delle sostanze grasse. 

La cera delle api, ad esempio, si può scindere in varie 
sostan1.e. La miricina, che è la predominante, è saponi
ficabile e consta di acido palmitico e di un alcoole detto 
alcoole mi1·icico; vengono in seguito un acido detto 
acido cemtico, ed un'al tra materia pure acida detta 
ciroleina. 

La cera della Cina, anch'essa prodotta da una specie 
particolare di imenotteri, consta essa pure in massima 

parte di una sostan1.a saponitìcabile, e cioè scomponi
bile in nn acido, acido cerotico, ed in un alcoole, alcoole 
cerilico. 

Dobbiamo finalmente ricordare alcune sostanze che si 
avvicinano a i corpi grassi per una certa somiglianza in 
alcuni caratteri esteriori, ma che ne sono affatto diffe
renti quanto alla loro costituzione chimica. 

Tali sono g li olii di resina, le por11ioni meno volatili 
degli oli i minet'ali, dei prodotti di disti llazione del ca
trame di carbon fossile, e degli schisli bitnminosi, e la 
paraffina. Tutte queste sostanze sono quasi esclusiva
mente costi tu i te da idrocarburi, ossia composti binari i di 
idrogeno e carbonio, ma a molecole molto condensate e 
complesse o, come dicesi anche, elevate : esse sono in 
gran parte liquide, ma anche tal une solide alla tempe
ratura ordinaria, hanno punti elevati di ebollizione, e 
possono anche decomporsi per l'azione del calore. 

La loro analogia coi corpi grassi si r iduce al loro 
aspetto grasso ed untuoso, ad una particolare viscosità 
o mediocre fluidib\ che dir si voglia, e per queste~ pro
prietà riescono capaci di esser sostituite ai corpi grassi 
in qualcuna delle loro applicazioni. 

I corpi g rassi propriamente detti non si trovano che 
nel regno organico , lo abbiamo già notato, ed esistono 
e se ne possono trarre tanto dai vegetali quanto dagli 
animali. 

Tempo adclielro si credeya che la loro origine o for
mazione mediante a ltri principii immediati spettasse 
esclusi ''a mente al regno >egetale. Le ricerche p i t't recenti 
di chimica biologica hanno provato che le sostanze grasse 
possono anche formarsi nell'ot•ganismo animale ; sono 
specialmente gli itl rati di carbonio che subiscono questa 
trasfo•·mazione. Nelle piante, dopo di esse••si formati, s i 
condensano, specialmente io alcune pa1·ti: sovrattutto 
abbondano nei semi, i quali in maggiore o minor pro· 
porzione ne contengono sempre, talo••a in quantità ri
levante, como nei semi oleosi di colza, sesamo, arachide, 
papavet·o, cotone, lino, ecc.; si trovano molto più rara
mente nel pericat•po o parte esterna o carnosa dei 
frutti, ce ne danno però esempio le drupe dell'oli\'O, le 
bacche del lauro, i feutti del palmizio, ed alcuni altei; 
quasi ecccY.ionalmente si riscont•·ano sostanze gt·asse in 
altl'i organi delle piante : la radice del giunco comme
stibile ne contiene pe•·ò una quantità notevole, circa il 
28 per 100. 

Nel regno animale le sostanze grasso sono pt•ose io 
gran parte g ià formate negli alimenti, altro porzioni 
però vi prendono pure origine: esse sono assorbite con 
gran facilitA dal canale digerente, si addensano e si di
stribuiscono per l'o•·ganismo, subendovi però nuove eia· 
borazioni, probabilmente trasformazioni delle uno nelle 
altre. 

Noi troviamo le sostanze grasse negli animali io due 
stati, o raccolte in cellule particolari, ovali o polied•·icho 
del tessuto adiposo, o sospese sotto forma di gocciolette 
nei varii liquidi dell'economia, specialmente nel latte dei 
mammiferi, nel sangue, nella linfa. 

Allo stato di tessuto adiposo le troviamo in vario parti 
del corpo, sotto il tessuto cutaneo, attorno ai muscoli, 
tt'a le o~sa e nel loro midollo, nelle cavità delle artico
lazioni, nella cavità orbitale, atto t'no ai muscoli del cuor e, 
attorno ai reni. Le porzioni cutanee difendono le parti 
interne dagli urti, e grazie alla loro coihonza dalle va
riazioni e~terne di calore, il tessuto adiposo inoltt•e serve 
come deposito di materiale nutritivo, che i consuma 
specialmente dUI•ante le diete ed il lavoro. 

L'industria e l'economia domestica traggono utile 
profitto delle sostanze gra..<>se sl di origine vegetale che 
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di ortgme animale. Si r ·cavano le prime dai semi e 
da alcuni ft•utti, le seconde specialmente dai depositi cu· 
tanei e mu·colari di parecchi animali, che più che altri 
ne abbondano: pecore, bovini, suini, cetacei, pesci, ed 
anche dai liquidi di secrezione, ·come il burro che si 
estrae dal latte. 

Basanrlosi sul loro stato fisico, si dividono comune
mente i corpi grassi in quattro categorie, n seconda della 
loro maggiore o minore solidità o rluir!ezza alla tempe
ratura ordinaria. 

Diconsi sevi i grassi solidi d'origine animale, che non 
fondono che al disopra di 38° C., tali sono i sevi di mon
tone e di bue. 

Gmscie e midolli, quelli provenienti pure da varie 
parti di animali, ed i secondi specialmente dalle ossa degli 
arti dei quadt•upedi; sono però più molli dei seghi e fon
dono a temperature più basse di 15• : tali sono la sugna 
o grasso di majale, il grasso d'oca, il midollo d'osso di 
bue, ecc. 

I bu1·ri sono essi pure molli ed oleaginosi; il loro punto 
di fusione è vario tl'a 20° e 36", pt•ovongono o dal latte 
dei mammiferi come il burro comune, o da vegetali come 
l'olio di palma, il burro di cocco, il bul'l'o di cacao. 

Finalmente si dicono olii quei corpi gt'a..."!li che sono 
liquidi alla tempet•atura ordinaria, e provengono o dai 

·vegek'\li, come quelli di olivo, sesamo, colza, lino, ecc., 
od anche da vari i animali, quali l'olio di piede di" bue, 
l'olio di balena, di foca, di fegato 11i merluzzo. 

Tutti questi corpi grassi sono co~tituiti quasi esclu· 
sivamonte od almeno in gran parte da un piccolo nu
mero di gliceridi, ed i predominanti sono appunto la 
stearina, la palmitina e l'oleina; variano soltanto i r ap
porti secondo i quali sono t ra loro mescolati. Di questi 
t re glicer·idi i due primi sono solidi ec l il terzo è liquido 
alla temperatura ordinat•ia; allorquando la stearina e la 
palmilina hanno il sopravvento sulla oleina si hanno i 
g t•Msi solidi e duri quali sono i seghi: quando invece 
predomina l'oleina si hanno i gr·assi molli, i burri, e 
gli olii. 

A questi tre gliceridi ne vanno però sempre mescolati 
degli altl'i, soltanto in minor proporzione. Oosl in pa
recchi dci gt·assi animali si trovano i gliceridi degli acidi 
butirrico, caprico, caproico, caprilico, come ad esempio 
nel burro comune. 

Negli oli i vegetali si trovano misti all'oleina, e talora 
sostituiti in parte a questa altri gliceridi, cosl quello 
dell'acido arachico nell'olio d'arachide, quelli degli acidi 
linoleico e l'icinoleico, rispettivamente negli olii di lino 
e di ricino. 

Conviene ancora di ricordare che i corpi grassi, ap
punto pet•chè sono miscele, non hanno mai una costitu
zione pet•fettamente costante, neanche per quelli di una 
medesima denominazione e provenienza. 

Co l pei gra..."!li animali, l'ek\ il sesso, l'alimentazione, 
il clima possono produrre delle variazioni nella compo
sizione; variazioni che si producono pei grassi vegetali 
a cagiono del diverso grado di maturaziono, del modo di 
coltura, dell'esposizione, ecc. 

.La seguente tabella contiene per alcune specie prin· 
ci pali di grassi animali e vegetali il rapporto medio della 
oleina o della steal'ina e palmitina, naturalmente elimi
nate lo sostanze azotate che si trovano in tutti i grassi, 
e cosl pure i gliceridi degli acidi volatili. 

Questa tabella contiene anche i loro punti medii di 
fusione, e da questo confronto si vedt•à come appunto 
generalmente la predominanza dell' oleina abbassi il 
punto di fusione, cbe sj eleva col crescere della stcarina 
e palmitina. 

Composizione 

SOSTANZA Stcarina 
e Oleina 

Palmltina 

Sego di montone ... 80 20 
Sego di bue ..... . 70 30 
Grasso di pot·co .... 38 62 
Burro di vacca . .. . 65 35 
Olio di colza 46 54 
Olio d'olivo ...... 28 72 
Olio di mandorle dolci 24 76 

Pnnto 
di !llalooc 

o dl 

eoUdlllcazlonc 

+ 46° c . 
+as• 

+20• a 31• 
+36• 

da +7° a -3• 
+6• a +2° 

Malgrado la diversità notevole nella composizione im
mediata, la composizione elementat•e dei corpi grassi 
varia assai poco, come si può rilevare dalle seguenti cifre. 

Sostanza Cat·bonlo l Idrogeno Ossigeno 

---
Sego di montone ... 76.61 l 12.03 li. 36 

» di bue ........ 76.50 Il. 90 Il. 59 
Sugna di majale . .... 76. 54 Il. 94 Il. 52 

11 

Olio di fegato di mel'iuzzo 78. Il Il. 61 10.28 
Olio di olivo ....... 76. 67 Il. 95 11. 38 
» di sesamo bianco .. 77. 38 Il. 59 I l. 03 
» di lino ........ 77. 80 li. 20 I l. 80 
» di papaveri .. . .. 76.50 Il. 20 12. 30 
» di semi di cotone - 76. 50 Il. 33 12. 17 
» di palma ....... 74.99 I l. 7J 13.28 

Nei corpi grassi (gliceridi) come pure negli acidi gl'assi 
che se ne possono r icavare, si manifesta notevolmente 
il fatto che il punto di solidificazione non coincirte con 
quello t! i fusione, esso è sempre più basso di alcuni 
gradi; durante la solidificazione però la massa si scalda 
e la sua temperatura si eleva di alcuni gt•adi senza però 
raggiungere il punto di fusione. 

Cosl ad esempio il sego di montone fresco fonde a 47•, 
si solidifica a 36", e durante la solidilicazione la sua tem
peratura si eleva a 40-41° C. Per altri grassi, ali esempio 
il btll'ro, queste differenze sono minori. 

Generalmente la temperatut•adi fusione dei corpi grassi 
si eleva alquanto col loro invecchiare: questo fatto di
pende essenzia lmente dalla decomposizione parziale di 
r!ette sostanze, pel qual fatto parte degli acidi grassi ven
gono mossi in libet·tà, e questi hanno un punto di fusione 
più elevato dei glicet•idi cui danno origino. Questo fatto 
si manifesta molto evidentemente nell'olio eli palma. 

I corpi gt•assi non sono suscettibili di essere distillati 
senza decomposizione, ma per l'azione del calore subi
scono un'altet•azione assai profonda. 

Per l'azione del caloee si ba la scissione della glicerina 
dagli acidi gl'assi, ma entt·ambi poi danno ol'igine ai loro 
prodotti di decomposizione. Nel distillato noi troviamo 
difatti parte degli acidi inalterati, ed alcuni altri che ne 
derivano, come l'acido sebacico, che proviene dalla de
composizione dell'acido oleico. 

Questo prodotto è specialmente caratteristico: è facil
mente separabile dalla massa del distillato per la sua 
solubiiif.à nell'acqua calda, e riconoscibile allo !>ue rea
zioni speciali; la sua presenza denota c ho nel gl'asso si 
trovava dell'acido oleico od un oleato. 

L'acroleina cbo caratterizza col suo odore penetrante 
ed irritante la decomposizione pirogenica delle sostanze 
grasse deriva e.."!lenzialmente dalla scomposizione della 
glicerina. 
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Oltre alle sostanze notate, si sviluppano poi degli idro
carburi, dell 'acido carbonico, dell'acqua che denotano un 
grado piÌl avanzato di scomposizione. 

La natura o per meglio dire le proporzioni relative dei 
prodotti della decomposizione per l'azione del calore 
possono pet·ò variare secondo che l'operazione è condotta 
piÌl o meno lentamente; quando si modera l'azione del 
calore il distillato contiene piÌl abbondantemente le par ti 
solide cioè gli acidi grassi stearico e palmilico. Questo 
effetto si può poi sovrnttutto raggiungere facendo la di· 
stillazione col vapor d'acqua sopra r iscaldato che gor
goglia dentro la massa; questa proprietà è oggigiorno 
industrial~ente applicata per ottenere gli acidi grassi 
solidi destinati alla fabbricazione delle candele steariche. 

Oltre ai prodotti che passano, rimane poi sempre nei 
recipienti distillatorii un residuo scu1'0, liquido o solido 
più o meno carbonioso che non possiede piÌl la costitu
zione nè dei corpi grassi nè dei p1•odotti di distillazione. 

Quando i corpi g1·assi si scaldano invece rapidamente 
ad un'alta temperatut·a, la lor·o decomposizione è molto 
piÌl profonda e non se ne ottengono che idrocarburi, 
acqua, ossido di carbonio ed anidl'ide carbonica, ed un 
residuo carbonioso. Ciò succede, ati esempio, facendoli 
passare attraverso acl un tubo incandescente , ed è su 
questa propl'ietcì. che è fondata la loro applicazione all'il
luminazione, .e ciò si dice tanto per l'olio delle lampade, 
come per gl i acidi grassi concreti delle candele steariche, 
dove la fiamma è sempi'O fot•mata dai gas combustibili 
(idrocarburi) che si sviluppano dalla decomposizione di 
quelle sostanze per l'azione del calore. 

Dai corpi gt•assi naturali (miscela di parecchi gliceridi) 
si possono generalmente separare queste varie specie 
chimicbe le une dalle altre, fondandosi sulle loro dive1·se 
fusibilità, e specialmente t<ulle divet•se solubilità nell'a· 
coole o nell'etere a freddo od a caldo. 

Cosi dal sego di montone si ricava abbastanza facil
mente della stearina purissima con replicate soluzioni 
nell'etere bollente e successive cristallizzazioni per raf
freddamento. L'etere pol'ta via la palmitina e l'oleina, e 
dopo pareccbie operazioni si ottiene della stearina per
fettamente pu1·a sotto forma di lamelle biancbe, per
lacee, senza odore nè sapore, dolci al tatto. Quando è ben 
purificata il suo punto di fusione diviene costante ed è 
eguale a 62°.5 C. 

Similmente si può ricavare della palmitina dall'olio di 
palma, e dell'oleina dall'olio di oli v o o di mandorle dolci. 

A questo scopo si approfitta essenzialmenie della di
versa tempet•atut•a di solidiflcazione; col raffreddamento 
si precipita essenzialmente la stearina, dalla quale si 
separa l'oleina liquida colla pressione. Ripet uti trat
tamenti di questo genere danno una oleina quasi pura. 
Si ottiene però un prodotto più puro, operando la sepa
razione mediante saponitlcazioni frazionate; la stearina 
e la palmitina si saponilicano prima dell'oleina. 

Abbiamo già notato che gli acidi gr·assi banno un 
punto di fusione più elevato che i gliceridi lOJ'O corri
spondenti. 

Difatti prentlendo ad esame l'acido stearico e palroi
t ico troviamo : 

Oli cc ride 

Stearina . 
Patinitina . 
Acido grasso 

Acido stearico 
Acido palmitico . 

Punto tU fusione 

. 62°.5 c. 

. 48° » 
Punto di fusione 

.• 70° c. 
• . 02° » 

Anticamente si riteneva che nei corpi grassi esistesse, 
oltre alla stearina ed all'oleina, nn terzo gliceride, cui 

Chevreul diede il nome di mat·gat·ina. Sembra però 
oramai positivamente dimostt•ato che la margarina non 
esiste nei grassi naturali, e che il corp6 al quale si diede 
questo nome non sia che una miscela di stearina e di 
palmitina. · 

Il fatto che maggiormente ci conforta a questa con
clusione è che il punto di fusione del cosl detto acido 
mm·gm·ico che si può ricavare da questa ma1•garina, è 
piÌl basso che quello dell'acido palmitico; mentre, avendo 
esso una molecola piÌl complessa (cioè con più atomi 
di cal'bon io) stando alle leggi dei punti di fusione delle 
sostanze omologhe, e che s i verifica per gli altri termini 
della ser ie di questi acidi grassi, dovrebbe essere più 
elevato. 

Per contro noi sappiamo che nelle miscele, e questo 
fatto si verifica anche per alt t•i corpi, come pei metall i 
delle leghe, il punto di fusione si può abbMsare al di
sotto di quello dei due corpi mescolati che fonde a più 
bassa temperatura (lega di Arcet, lega di Wood, lega 
di potassio esodio), e questo ne sarebbe appunto un caso. 

Inoltre mediante il metodo delle precipitazioni fra
zionate coi sali di piombo e di magnesia si riuscì ad 
estrarre dal supposto acido mat•garico gli acidi stea
rico e palmitico; cosa che non si sarebbe potuta ottenere 
qualora s i avesse avuto a fat•e con una sola specie 
chimica e non con una miscela. 

Si è però potuto ottenere artificialmente un vero acido 
margarico pel quale il punto di fusione rientra normal
mente nella legge citata : ma per noi l'importante è di 
ritenere che esso non si trova quale componente dei 
grassi naturali. 

Degli acidi grassi alcuni sono fissi, altri volatil i. I 
primi sono quasi tutti solidi alla temperatura ordinaria, 
tranne l'oleico; quelli volatili sono invece tutti liquidi. 

Gli acidi grassi soli d i sono suscett ibili d i cristallizza
zione, generalmente pet•ò la loro cristallizzazione è con
fusa, allo stato di minute pagliette intl'icantisi tra loro, 
da cui proviene il loro splendol'e perlaceo. 

Gli acidi grassi fissi quando sono ben purificati sono 
quasi inodori, mentre invece hanno odore p iù o meno 
acuto quelli volatili, e sono essi che messi in libert.ì. danno 
odore alle sostanze g t•asse, quando irrancidiscono. 

l primi sono quasi tutti completamente insolubili nel
l'acqua, dove si sciolgono abbastanza facilmente i 
secondi. 

Gli acidi volatili, come l'indica la loro denominazione, 
sono suscettibili di venir disti llati anche sotto la pres
sione ordinaria, mentre per distillare quelli fissi bisogna 
operare nel vuoto o entro a corrente di vapor d'acqua, 
ed ancora si ha sempre una porzione decomposta, come 
già s i è notato. 

Agli acidi fissi vanno ascritti gli acidi stearico, pal 
mitico ed oleico già nominati, ai volatili invece il butir
rico, valerico, capt·ico, t'aproico, ecc. 

Questi acidi volatili sono ca1·atteristici per il profumo 
dei loro eteri (combinazioni cogli alcooli) ed alcuni di 
questi (etere butir rico, od essenza di ananasso) sono 
preparati artificialmente pet• l'uso della confettureria. 

Le sostanze grasse hanno non solo una grande im
portanza fisiologica tanto negli organismi vegetali , 
quanto in quelli animali, ma prestano all'uomo utilis· 
simi ser vigi per le molteplici applicazioni di cui sono 
capaci. 

Moltissime sostanze grasse vengono consumate quali 
sostanze alimentari, o direttamente o quale condimento, 
come i grassi di bue e di montone, la sugna; il burro 
estratto dal latte di vacca; gli olii vegetali: specialmente 
quelli d'olivo, di sesamo, di arachide. 



GRASSI E LUBRIFICAZIONE 1207 

Quantità ingenti di sostanze grasse sono poi consu
mate nella illuminazione, o direttamente quali gli olii 
vegetali, tra i qnali oltre i predetti si pos~ono ricordare 
quelli di noce, di canapa, di colza, ed i gt·assi concreti 
nelle candele di sevo, ovvero indirettamente servendo 
all'estrazione degli acidi grassi per la fabbricazione delle 
candele steariche. 

A questo scopo seevono specialmente i sevi di mon
tone e di bue, ricchissimi in stearina, c l'olio di palma; 
però, grazie alla conversione possibile dell'oleina in 
elaidina (leggi palmitina), mediante il biossido di nitro
geno e l'acido nitroso, potranno forse concorrere a que
sta industria i grassi liquidi, e già su questi si sono fatte 
prove nel carnpo della pratica industriale. 

Dobbiamo anzi aggiungere che !n oggi si eseguisce 
industrialmente la conversione dell'acido oleico in pal
mitico, mediante l'azione della potassn ed anche della 
soda sotto pressione ad alta temperatura. 

Ricordiamo che l'industria delle candele steariche 
dà poi sussidiariamente origine a due a li re, quella della 
glicerina o quella dei saponi. Questa però, grazie alla 
sua importanza, vive anche da sè indipendentemente 
dall'altra. 

I,a glicerina che si estrae dai corpi g r·assi, altre volte 
rli ben poche applicazioni, viene ora accuratamente rac
colta per destinarla specialmente alla fabbricazione del 
suo derivato la nitroglicerina, e quindi della dinamit~ 
ed altri prodotti congeneri. 

L'oleina che J'imane quale altro residuo dalla decom
posizione dci grassi concreti nelle fabbriche di candele 
steariche viene adoperata nella confezione dei saponi: 
a quest'uso però, come abbiamo notato, si destinano pure 
quantità ingenti di olii, quali quelli di olivo, sesamo, ara
chide e colza. 

Gli olii seccativi, quali quelli eli lino, di noce, ed i loro 
surrogati: olii di canapa, di papavero, ecc., sono ado
perati ad impastare colori per la pittura, od a fare 
vernici. 

Le sostanze grasse trovano pure importante applica
zione nella lavorazione delle pelli a fine rli rendet•le più 
soffici, plastiche, impermeabili all'umidità. A questo 
scopo possono servire talora i grassi solidi, quali il sevo, 
specialmente per le concie bianche od in alluda, men
tre per le pelli lavorate con altl'i metodi si adoperano 
più specialmente i grassi liquidi, e vi si destinano di pre
fer·enut gli olii di pesce. 

Vengono pure consumate quantità consideJ'evoli di so
stanze grasse per l'uso deUa lubrificazione o ingrassa
mento delle macchine e loro partL 

Finalmente alcune sostanze gt·asse hanno applicazioni 
terapeutiche, quali l'olio di ricino, e quello di fegato di 
merluzzo. 

Di tutte queste applicazioni, di cui sa1·ebbe impossi
bile tenere qui parola, all'infuori della breve sommaria 
rivista fattane, si è dato e si darà ampio svolgimento 
in appositi capitoli della presente Enciclopedia, qui 
pertanto ci riserviamo di trattare soltanto di una di 
esse, quella cioè della lubri~cazione. 

Dal fin qui detto si può pertanto arguire Clelia gran
dissima impor tanza delle sostanze grasse. La loro pro
duzione occupa svariatissime classi di pet·sone, l'agricol
tore, lo zootecnico, il pescatore; i lot·o prodotti poi ci 
servono in svariatissimi modi, come alimento, come sot'
gente di luce, all'igiene, al libero movimento delle ruote 
dei carri e delle vettut•e delle vie ferrate, ecc. 

Ricordiamo ancora che le sostanze grasse nel loro du
plice uft1cio della peeparazione delle candele steaeiche 
e dei saponi si connettono dit·ettamente con i due mas-

si mi prodotti òella g1·anrle industria chimica: l'acido sol
forico e la soda, la cui produzione si volle, e forse a 
ragione, considerare quale misura della ci viltà odierna 
di un popolo. 

Tra le molte applicazioni adunque, cui possono servire 
le sostanze geasse, una assai importante e che ne con
suma delle quantità ingenti è quella della lubt'iftcnzione. 

Il lubrificare, o, come dicesi comunemente, l'ingeassare 
le parti delle macchine che soffrono attriti, gli assi ed i cu
scinetti dei veicoli è un argomento importantissimo nella 
pratica. Mentt·e coll'uso di lubrificanti si diminuiscono gli 
attriti e quindi si possono ottenere dei pt•eziosi rispat•mi 
di forza, si ottiene anche un secondo scopo, cioè il l'i tardo 
nel deterioramento òegli ordigni, ossia una maggiore 
conservazione di essi. Evidentemente al giorno d'oggi che 
le industrie hanno preso un immenso e multiforme svi
luppo, che la terra è in ogni par·te tt·acciala da linee fer
roviar·ie, dove scorrono continuamente un numet'O gt'an
dissimo di locomotive e di vettut•e,ed i mari sono solcati 
da piroscafi dalle macchine potenti, la quistione dell'in
grassamento delle svariate parti di tanti meccanismi si 
va facendo sempre più grave, ed è fatta perciò conti
nuamente oggetto di nuovi studii e r icerche onde per
fezionarlo e renderlo più proficuo. 

Difatti, aumentando il bisogno di questa applicazione, 
crebbe anzitutto la riceJ'Ca delle sostanze che potevano 
servire:~. questo scopo: si rintracciarono pe1•tanto altri 
materiali capaci di sostituire e succedet•e agli olii ed 
ai grassi solidi vegetali ed animali, che da tempo re
moto erano stati adoperati per questo ufficio; in se
condo luogo poi, si dovette pensare al modo di tra t'ne il 
maggio e profitto, non solo consumandone il minimo pos
sibile, ma di più e sovrattutto col scegliere oppor tuna
mente i lubrificanti più adatti ai varii casi, e col variare 
il modo di mettel'li in opera, si ebbe cura di ottenere i 
due effetti sopramentovati, cioè la massima diminuzione 
di attrito, unita al minimo consumo degli Ot'digni. 

Se consideriamo il fenomeno che succede quando si 
interpone tra due superficie, che a cagione del loro reci
pt·oco mo>imento debbono confricarsi una contro l'altra, 
una sostanza lubrificante, noi vediamo che il suo primo 
efretto è quello di impedire la perfetta adesione di queste 
superficie e perciò di menomare la resistenza che le loro 
asperità col reciproco impigliarsi potrebbero opporre al 
movimento. Tuttavia questo solo fatto non sal'ebbe suf
ficiente a spiegare il suo benefico effetto, qualora si sup
ponesse che la sostanza interposta tra le due superficie 
rimanesse immobile e non prendesse parte al movimento, 
ovvero ne avesse un altro diverso o contrario. 

È quindi probabilmente più conforme al vet'O il sup
porre che le particelle interposte ricevano dalle due 
supedìcie sfregantisi una comunicazione di moto, la 
quale essendo di senso diverso ai punti di contatto colle 
due superficie, le obbligherà a rotat·e tra queste super•
ticie stesse, funzionando cosl come una set•ie di minu
tissimi rulli occupanti lo spazio interposto tra di esse. 

È da questa conversione, cosi operata, dell'attrito di 
sfregamento in attrito di r otazione, che secondo E. Gé
rardin si produce la diminuzione dell'attrito. Ad ottenere 
questo eiTetto è anzitutto necessario che le sostanze 
adoperate a lubrificare abbiano unita ad una certa flui
dità eziandio una certa consistenza. Se la prima di 
queste due qualità. mancasse od ~vesse un grado t1·oppo 
basso, è evidente che la comunicazione di moto ora accen
nata sarebbe troppo difficile e quindi piccolo il benefizio 
che se ne otterrebbe; se poi n liquido interposto fosse 
troppo fluido e mancasse di consistenza, ne avverrebbe 
anzitutto che in massima parte sarebbe scacciato fuori, 
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e le due supel'llcie to1•nerebbero ad aderire tra di loro, 
oltrechè lo spessol'e delle pal'ticelle interposte sarebbe 
troppo piccolo pet' pote1·e utilmente servire col loro 
moto rotatorio a diminuire sensibilmente l'attrito di 
sfeegamento. È per questo fatto cho l'acqua di per sè 
sola, oltre ad altre cil·co tanze che appl'ezzol'emo meglio 
in seguito, è un catti \'O lubritlcante, ed in ogni caso 
ser,-e molto meno bene c meno generalmente degli olii 
e sostanze simili. 

Pertanto i duo caratter·i della fluidità e della consi
stenza andranno tenuti in gran conto nell'esame delle 
sostanze lubrificatiYe. 

:fila oltre al fenomeno 10eccanico ora accennato, la 
pl'esenza di un lubritlcante ne produce un alt1·o che di
remo fisico-chimico. ed ò quello di render·e perfetta
mente tel'se le supet•licie, facondo spal'ire lo lo l'o aspe· 
rità, e sovrattuLto l'ossidazione di dette pal'ti. Ma percbò 
questo fenomeno produca tutto il suo elfetto :enza riu
scire d'altt•a pal'Le nocivo, bisogna che il lubrificante 
possegga i seguenti altl'i caratteri. 

Anzitutto elle sia capace di sciogliere le pa1•ticelle 
asportate dalle supe!'llcie di sft'egamento, pe1' modo da 
non proclurro deposito solido che alla fine ver1•ebbe ad 
opporsi allibet•o scorrimento; in secondo luogo non deve 
esercitar·e per se stesso un'azione corrosiva sulle parti 
colle quali è a contatto, pel'chò questo produnebbe il 
lo1·o pronto deterioramento e consumo. 

Finalmente, là dove specialmente vi sono movimenti 
molto rapidi, scopo della lubriflcazione è anche quello di 
impedire il troppo forte riscaldamento delle superficie a 
contatto in causa dell'attrito, e questo si otterrà dando 
al lubrificante condizioni tali da dover· sottrarre del ca
lore alle superficie ste se. 

Dei llue fenomeni accennati, quello meccanico è quello 
che più costantemente inte1•viene, spacialmente nell'at
trito di strisciamento, ò pet'Ò certo che essi vanno quasi 
sempre congiunti in vario rapporto, ed entra pure so
vente in gioco la necessità del raffreddamento delle su
pel·ficie, ora accennato; è quindi della massima impor
tanza studiarne la loro azione nei varii casi per vedere 
quali siano i mezzi più opportuni per la lubl'ificazione, 
determinando d'altra parte quali sostanze siano più ac
conce ed in quali condizioni, per le diverse applicazioni. 

A questo proposito la pratica ha dimostrato, come 
del resto era abbastanza facile prevedere, che là dove 
entr a soltanto in gioco l'attrito di strisciamento, come ad 
esempio nei cilindri della macchina a vapore ed in molte 
altre parti di macchine, nella filatura ed altri casi, i lu
brificanti più adatti sono i liquidi; là dove invece si hanno 
movimenti di rotazione rapidissimi che potrebbero dar 
luogo ad un gl'ande svolgimento di calore si addicono 
più particolarmente e quasi esclusivam~nte quelli solidi, 
percbè questi nel fondel'e possono assorbire notevole 
quantità di calore e cosl impedire l'eccessivo riscalda
mento, che pot·terebbe seco il rapido deterioramento 
delle parti riscaldate ed anche pericoli più gravi, come 
incendii, ecc., e di questo caso ne abbiamo la principale 
applicazione negli assi delle vetture ferroviarie. 

Le sostanze che possono servire, e vennero difatto 
nella pratica sperimentate ed adope1·ate come lubrifi
canti sono moltissime e di natura ben diversa; quelle 
usate da maggior tempo sono senza dubbio le sostanze 
grasse pr•opt•iamente dette. Pel'ò la loro ricerca sempre 
crescente ed anche altre speciali circostanze di mag
giore opportunità e convenienza, hanno indotto i mecca
nici e gli industriali a ricorrere ad altre materie, e 
pertanto noi abbiamo dei lubrificanti provenienti dai 
tre regni della natura. 

Per le ragioni esposte poco sopra abbiamo anzitutto 
due grandi classi di lubl'iflcanti : i liquidi ed i solidi. Si 
po...~ono ascrivere alla pl'ima catego1·ia: l'acqua, gli olii 
vegetali, come quelli d'olivo, e di colza; quelli animali, 
come gli oli i di piede di bue, di pesce, di balena; quelli 
mine1•ali elle si t•ilmggono dalla distillazione del cat1'ame, 
del petl'Oiio, ecc. Alla seconda categoria appartengono 
inwce le varie qualità di sevo, la sugna, lo spermaceti, 
l'olio di palma, il apone, cui vanno aggiunte le polveri 
di grafite, e di talco, e finalmente molte miscele più o 
meno complesse, formate di grassi, .acqua, resine, soda, 
minio,cel'U sa, ecc. ecc., come meglio ved1·emo in seguito. 

'futti i materiali ora accennati vennet·o provati o pm·i, 
ovvero t1•a loro in varia guisa mescolati; alcuni di essi si 
dovetter·o assolutamente rigettut•e; altri, accolti in prin
cipio con entusiasmo, caddel'O presto in disuso, forse per
chè male appt'ezzati probabilmente in seguito al modo 
poco acconcio dimetterli in opera, o meglio di p1·epal'arli; 
ora poi sono caldamente propugnati da alcuni, e com
battuti ancora da altri, e tali sono i prodotti di distilla
zione del catrame e gli olii pesanti di petrolio. 

I coefficienti che debbono guidare alla scelta di un lu
brificante, oltre al pt·ezzo, souo: l 0 il lO l'O coefficiente 
di sfr•egamento, cui cot•risponcle il potere ing1·assante e 
quindi la diminuzione di attrito; 2• la 101'0 facoltà re
frige1·ante, ossia il grado diverso con cui si oppongono 
al riscaldamento degli ordigni in azione; 3° la durata 
per la quale sono capaci di conservarsi atti a se1'vire, ed 
inoltre il modo più o meno regolare col quale conservano 
queste proprietà du1•anle questo tempo; 4• l'importanza 
dei depositi solidi o mot•chie che ono capaci di dare; 
5• finalmente il va1·io modo ed intensikì. della azione 
mordente sopr·a gli Ol'lligni coi quali sono a contatto, 
specialmente sulle parti metalliche, a cagione della loro 
acidità od anche della loro tendenza ad acidificarsi o per 
l'azione dell'ossigeno dell'aria o di altl'i agenti. 

Allo studio di questi coell1cienti se t• ve anzitutto la chi
mica con un attento esame delle proprietà dei varii lu
brificanti; ad essa si aggiunge poi l'espel'imento com
parativo fatto con appositi meccanismi, i quali possono 
darci sperimentalmente alcuni dei coefficienti notati o 
per meglio dire i rapporti tt•a quelli di vaeie sostanze 
poste a raffronto. 

Conviene pet'Ò confessare che anche qui, come in molte 
altre cose, il migliore criterio ci viene pur sempre dalla 
p1·atica; molte sostanze che dai loeo caratteri o dai r i
sultati di esperienze in piccolo sembravano molto appro
priati a questo scopo vennero poi in pPatica dimostrate 
poco utili, e successe anche il contrario. 

Tuttavia i saggi sperimentali tanto pet· via chimica, 
quanto coi congegni di cui ter·remo in seguito parola, 
non andranno mai tr·ascurati; ò certo che, mentre essi ci 
daranno il mezzo di vel'iflcare se un dato lubrificante, 
somministrato dietro a speciale contr·atto, si mantiene 
sempre della stessa qualità, ci pot1·anno anche porgere 
criteri utilissimi per una prima scelta tra varie sosk'lnze 
di questa natura, e per coordinare e dirigere le prove 
pratiche che si vorr·anno fare in seguito. 

0LU GRASSI YEGETAT, I ED ANlM.ALI. -Mentre ci ri
serviamodi pal'lare più diffusamente di queste sostanze, 
della loro produzione e di altre molteplici loro applica
zioni all'articolo 0Lu di questa Enciclopedia, diremo qui 
brevemente ciò che maggiormente interessa per questa 
speciale destinazione. 

Degli olii grassi di origine vegetale ed animale mal
grado se ne conoscano di moltissime qualità e prove
nienze, sono pochi quelli che possono utilmente venir 
destinati alla lubrificazione. La principale divisione elle 
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ne vien fatta dai tecnici è quella di oli i seccativi e non 
seccativi. Appm'tengono alla prima categoria quelli che 
hanno una speciale disposizione ad inspessirsi e final
mente a disseccarsi più o meno rapidamente a contatto 
dell'aria, e ciò in forza di un rapido assot'bimento di 
ossigeno, che vien dimostrato da un aumento di peso. Si 
possono annove1'are tra questi gli olii di lino, papavero, 
canapa, noce, ecc. Per contro gli olii di olivo, colza, 
piede di bue, di se..'lllroo, cotone, ecc., che sono detti non 
seccativi, non posseggono, od almeno in grado minimo, 
questa proprietà, e perciò conservano per un tempo 
molto più lungo la loro fluidità anche quando vengono 
a contatto dell'aria. 

Va però notato che una divisione assoluta non si può 
fare, ma che le due qualità vanno man mano variando 
per la lunga serie degli oli i, e pe•· rapporto a questo fatto 
si potrebbero ordinare in modo da avere da una parte 
l'olio d'olivo che è quello realmente meno seccativo, e 
dall'altra l'olìo di lino che è quello che gode questa pro
prietà in più alto grado. 

È evidente che tutti gli olii seccativi non possono ve
nire adoperati nella lubriftcazione; coll' ispessirsi non 
solo diventano meno fluidi e pel'Ciò Cl'esce il loro coeffi
ciente di sfeegamento, ma art'iva anche un punto in cui 
la loro viscosit<"t si fa tale da riesci re d'inciampo anziohè 
di giovamento al movimento degli ordigni. 

Anche tra quelli non seccativi si dovranno natural
mente prescegliere quelli soltanto che si possono real
mente dir tali, e che cioè conservano la loro fluidità per 
un tempo più lungo. 

Ne segue che di tutti gli olii grassi, quelli che possono 
venir adoperati con vantaggio come lubrificanti, si ri
ducono agli olii di olivo, di colza, di piede di bue, di ba
lena, di pesce, di sesamo, arachide, cotone, ecc. 

L'olio d'olivo proviene dalle drupe dell'olea europrea 
(gelsomineaJ.), coltivata su larga scala specialmente in 
tutta l'Europa meridionale, .A.sia .Minot'e, e le coste me
diterranee dell'Africa. Dalla operazione di estrazione del
l'olio si ottengono prodotti assai diversi dipendenti da 
vat'ie cause: la maturità e la bontà dei frutti, l'epoca del 
raccolto, il modo di estrazione, se con semplice pressione, 
oppure con aggiunta di acqua fredda o calda, di acidi, 
o se mediante i solventi dei grassi, quale il solfuro di 
carbonio. 

Abbiamo cosl: 1° l'olio sop1·a(!ìno detto anche 'oergine, 
ottenuto dalla sola pressione della polpa senza schiac
ciare i noccioli; questa qualità più pregiata è adoperata 
soltanto nell'alimentazione ed un po' nella orologieria. 
2• L'olio ordinm·io che der i va cl allo schiacciamento e 
compreSl'ione dello olive tali quali o mescolate dopo un 
pl'imo schiacciamento a dell'acqua calda; vi si aggiunge 
anche il prodotto di una seconda pressione fatta sui pan
nelli mediante aggiunta d'acqua bollente quando la prima 
pressione si è fatta sulle olive sole; queste qualità an
ch'esse piit o meno stimate sono consumate nell'economia 
ciomestiC<'I. 3° L'olio da òneciat•e o lampante, che consiste 
essenzialmente in oli i ot·dinarii fatti con olive di qualità 
scadente, più torbidi, e che perciò l'ichiedono di essere la
sciati chiarificare mediante un più o meno luogo riposo. 
Questa qualità, oltre che all'illuminazione, viene adope
rata nelle fabbriche di saponi fini, e: l è quella specialmente 
adoperata come lubl'ificante. Vengono ancora in seguito : 
4° Olio di san.sa, prodotto da una ripresa e terza pres
sione dei residui della fabbricazione dell'olio ordinar·io, e 
adoperato alla fabbricazione dei saponi dut'i. 5° Ulio di 
in{errw, ottenuto dalle acque di fabbl'icazione delle qua
lità ordinarie lasciate a riposo lungo tempo in profonde 
e grandi cisterne detti inferni, dove l'olio viene a galleg-
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giare. A queste qualità e denominazioni principali se ne 
aggiungono alcune altro nella pt'atica, ma qui non è il 
caso di occuparcene. 

Alle varie qualità corrispondono caratteri divet'Si. 
Mentre gli olii fìni ed ot•dinarii sono giallognQ!i o giallo
carichi od appena leggermente verdognoli, quelli di sansa, 
di inferno ed anche i lampanti sono più carichi di colore 
e tendenti al verde fìno al verde carico. La densità varia 
tra O. 9145 e O. 9180 cir·ca a + 15• O., in generale le qua
lità più fine sono quelle anche che hanno una minot· 
densità. Il punto di congelazione varia tra + 2• e + 4• : 
ma ~ià a temperatura di qualche grado più elevata in
comincia a deporsi della stearina. 

N ella lubri tìcazione viene anche adoperato l'olio di colza 
estratto dai minuti semi della (òrassica campestris) o 
B. p1·recox (Crucifeee). L'olio di colza è colot'ato inten
samente in giallo, è assai vischioso e dotato di un odore 
marcato alquanto acre e caratteristico. La sua densità 
varia tra 0.9130 e0.9150 a+ 15•C.; non si solidifica prima 
di - 5• a - 6° O. Esso viene adoperato nell'illumina
zione, nella fabbricazione dei saponi e come lùbritìMnte. 

L'olio di sesamo viene est•·atto dai semi del Sesamum 
orientale (Bignoniacee) proveniente dalle Indie, da 
Smit'ne, dall'Egitto. Questa qualità si prepara oggidl 
su vasta scala, e se ne fanno varie pressioni: da due a 
tre. Le pl'ime qualità sono in gr·an parte consumate 
nell'alimentazione, mescolandole all'olio d'olivo; le qua
lità scadenti vengono adoperate nell'illuminazione, fab
briche di saponi e come lubritlMnti. 

L'olio di sesamo è di color giallo chiaro, senza odore, 
di sapore dolciastt·o. La sua densit.ì. a 15° C. è di eirca 
O. 9200 a O. 9220; non si solitlifica completamente che a 
- 5", ma anche pa•·ecchi gradi sopra zero incomincia ad 
intorbidarsi e a dat•e un abbondante deposito di stearina. 

Il frutto dell'arachis hypogcea ci somministra l'olio 
di arachide, e ci proviene dall'India, dall' Aft'ica, dalla 
Spagna ed altre regioni dove produce benissimo. Anche 
io italia vi è coltivata con profitto in varie località. 
Quest'olio t1'ova anch'esso applicazioni simili al prece
dente, le qualità più fine venendo consumate nell'alimen· 
tazione, nella pt•ofumeria ed in prodotti farmaceutici, le 
più ordinarie nella saponet'ia, e lubritlcazione. Esso è po
chissimo colorato, ha un odore leggermente terreo, sa
pore che si accosta a quello delle leguminose; la sua den
sità di circa O. 9160 a + 15° è prossima a quella dell'olio 
d'olivo, a - 3° è perfettamente solidificato ed anche al 
di sopra di zet·o fbrma deposito e talvolta si solidifica 
completamente. 

Ricorderemo ancora tra gli oli i vegetali quello di semi 
di cotone, gossypium usitatissimum. (juesta qualità 
viene presentemente mescolata assai soventi alle altre 
qualità sopra mentovate, a cagione del suo bassissimo 
prezzo, derivando esso dall'utilizzazione di un residuo di 
una importanti~sima ed estesissima industria. 

L'olio di cotone appena estt•atto è rosso-bruno e di 
densità eguale a circa O. 9300. Mediante la raffioazione 
si riduce ad avere un colore giallognolo simile a quello 
d'olivo. Cosi raffinato è quasi senza odore e di sapore si
mile a quello d'olivo, e viene perciò mescolato anche a 

. quella qualità destinata ad uso alimentare. La sua den-

1 

sità si riduce a O. 9230- 0.9240 a + 15•, e si solidifica 
verso o•, abbandonando però anch'esso dei cl'istalli di 

1 stearina ad una temperatura alquanto superil)re. 
Oltre che all'alimentazione si destina e...c;so pu1'e alla 

illuminazione, fabbricazione di saponi, lubl'ilicaziooe, ecc., 
mescolato, soventi fraudolentemente, agli altri olii. 

Ricorderemo tra gli oli i animali i seguenti: 
L'olio di piede di òueed anche quello di piede di mon-
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tone si estraggono dai piedi di questi animali facendoli 
bollire con acqua dopo di averli spogliati della carne, dei 
tendini e dei nervi: il grasso messo in lil.let·tà viene a 
galleggiare e si raccoglie. Ben purificati sono giallognoli, 
se no, colorati più o meno inten8amente; banno poco 
odore tendente a quello del sego. La loro densità varia 
tra 0.916 a 0.918 a + 15•, non si solidificano che a pa
recchi gradi sotto zet·o, ed irrancidiscono difficilmente. 
Sono generalmente assai stimati come lubrificantL 

A questi è analogo l'olio di piede di cavallq, ottenuto 
nello stesso modo dai piedi di questo animale_ E alquanto 
più scuro di tinta e meno stimato dei precedentL 

L'olio di balena si ottiene fondendo il lardo che 
avvolge le membt•ane del cervello della balena e di altri 
cetacei, e che si trova pul'e in quasi tutte le aJt.re regioni 
del loro corpo tl'a la cal'Jie e la pelle. Dopo filtrazione 
è trasparente, di colot·e giallo a giallo-rossastro, di odore 
forte e sgradevole. 

Quello di balena ordinat·io ha la densità di circa O. 923 
a+ 15° C.

1 
quello di delfino circa O. 920, di foca 0.924 

di cascialotto O. 884. 'futLi questi oli i non si solidificano 
prima di o•, ma a qualche g r·ado sopra zero depongono 
già una materia bianca ct•istallina che è della cetina, o 
sostanze analoghe a questa: focenina, ecc. 

Questi o Iii, oltre che all'estrazione dello spermaceti, di 
cui si fa uso nella fabbricazione delle candele e nella lu
brificazione, sono adoperati ad ingrassare le pelli e come 
lubrificanti. 

Dal fegato ed anche da altre parti di alcuni pesci, 
come il merluuo e la t·a::za, si estraggono mediante 
la macerazione e la successiva pressione delle quantità 
importanti di sostan1.a oleosa detta comunemente olio 
di fegato di merluzzo o di 1·azza. Se ne conoscono di 
varie qualità che hanno colot·e variabile tra il giallo ed 
il bruno-scut·o quasi nero, e le densità comprese tra O. 923 
a O. 930 a + 15• C. Trovano la loro applicazione io me
dicina, nella concia delle pelli e come lubrificanti. 

Sotto il nome generico di olw di pesce si trovano in 
commercio altre qualità d'olio ricavate da pesci minuti ed 
abbondantissimi, quali acciughe e sm·dine, che si fanno 
bollire con acqua tlnchè vadano in poltiglia ed il grasso 
venga a galla pet' esser raccolto. Pei suoi caratteri si 
avvicina ai precedenti e come essi serve nella scamoscia
tura delle pelli, nella carrozzeria, ecc. 

GRASSI SOLIDI VEOETAU ED ANIMAI,!. - Oltre agli olii 
grassi, la lubritìcazione trae anche partito dei grassi so
lidi : questi hanno anzi applicazioni speciali. P asseremo 
pertanto qui in rivista i principali eH essi, ed i più ado
perati a questo scopo, rimandando pet'Ò il lettot·e all'at·
ticolo SEvo per maggiori dettagli sulla loro pt'oduzione 
ed altre loro applicazioni. 

Occupano il p l'imo posto le val'ie qualità di sego, com
prendendo sotto questo nome i grassi estratti dal corpo 
dei ruminanti dopo di averli macellati. La natura degli 
animali dai quali si estrae il sego ha una gcande influenza 
sulla sua composizione e sulle sue. proprietà, e possono 
ancora produrre notevoli differenze l'età, il sesso, l'ali
mentazione, il clima. 

Delle due principali qualità è piò pregiato quello di 
montone che quello di bue, distinguendo in modo gene
t•ico col primo nome quello pt•oveniente da animali a 
lana, e col secondo quello degli animali a col'na. Questa 
divisione è soprattutto importante nella fabbt'icazione di 
candele, massime le steariche, perchè la prima qualità 
dà un maggior rendimentò di acidi grassi solidi. In com
mercio si tr·ovano però soventi le due qualità mescolate 
fondendole assieme. 

Entl'ambc le qualità sono bianche o leggermente gial-

lognole; quello di montone è però di un bianco più puro. 
Quando sono freschi sono quasi inodori, e di sapore dolce, 
ontuoso; all'aria però acquistano prontamente un leg
giero odore e quindi irrancidiscono. 11 sevo di montone 
contiene su cento pat•ti cit•ca 80 di stearina e 20 di oleina, 
quello di bue circa i tre quarti di stearina ed un quarto 
di oleina. ' 

Quando vengono fusi e quindi lasciati raffreddare si 
consolidano: quello di montone a circa 40" salendo poi la 
temperatura a circa 41°, quello di bue si solidifica a 37• 
e la temperatura sale a 38°. 

ll grasso degli animali suini prende il nome di sugna 
e si estr·ae specialmente dal tessuto adiposo che ne av
volge gli intestini. Questo grasso è molto più ricco in 
oleina, di cui contiene circa il 62 per cento, e soltanto 38 
di stearina. Il suo punto di fusione è più basso di quello 
del sego, e varia, secondo le qualità, tra 26• e 31• C. : 
anche qui la temperatura cresce un poco al momento 
della completa solidificazione. La densità è di circa O. 938 
a + 15•. 

La sugna è bianca e lievemente giallognola quando è 
fresca, è molle alla tempet·atura ordinaria; ed. ha odore 
non sgradevole. Lasciata per lungo tempo all'aria diventa 
gialla e rancida, acquista un odore forte e reazione acida. 

Aggiungiamo a queste specie principali il g1·asso di 
ossa ed il grasso di midollo di bue, e finalmente il grasso 
verde che si ottiene specialmente nei grandi stabilimenti 
pubblici quale r esiduo, ed è costituito da una miscela di 
varii grassi. 

Il bianco di balena o spe1·maceti si estrae dagli olii di 
balena, di cascialotto, di dugongo, dai quali si depone pel 
raffreddamento sotto fot•ma di materia bianca, traslu
cida, dolce ed untuosa al tatto, insipida ed inodora. 

Lo spet·maceti è fusibile a circa 45° C. e la sua densità 
a 15• è di O. 943; è solubilissimo nell'etere e nell'alcoole 
bollenti, dai quali si depone in gran parte col raffredda
mento. Esposto all'aria ingiallisce e pt•ende odore di ran
cido. Abbiamo già notato il suo modo particolare di sa
pooificarsi. 

'fra i grassi vegetali concreti ve ne sono parecchi assai 
importanti, e derivano dai ft•utti, bacche, drupe o man
dorle di alberi od arbusti dei paesi caldi, specialmente 
della zona torrida, o di quelle temperate che vi si acco
stano. Abbiamo già ricordato che tra i prodotti di questa 
nat ura vi sono molte qualità di cera, ma vi sono pure 
parecchi veri glicel'idi, detti burri od olii. 

Il più importante per la sua produzione e per le ap
plicazioni di cui è capace è l'olio di palma che viene 
estratto dai frutti di una palma comunissima alla Guinea 
ed al Senegal, detta ela'is guineensis. 

Questo gt•asso ha la consistenza del burro alla tempe· 
ratura ordinaria, è di colot·e giallo aranciato, ha un odore 
grato che si accosta al profumo delle viole, ed il sapore 
prima dolce poi piccante. All'aria l'olio di palma irran· 
cidisce facilmente, e rlurante l'irrancidimento si scolo
risce. Quando è ft'esco il suo punto di fusione è a circa 
2ì•- 29" C. Col tempo pct•ò il punto di fusione cresce in 
seguito all'irraocidimento che mette degli acidi in libertà; 
allora può elerarsi anche a 36• o 37• C. 

L'olio di palma oltre alla palmitina contiene anche 
dell'oleina e un'abbastanza notevole quantità di sostanze 
straniere spt>cittlmente albuminoidi, le quali agendo come 
fermento sono la causa del pronto irrancidimento, in 
causa del quale nell'olio di palma, quale giunge tra noi, 
si trovano sempre degli acidi grassi liberi e della glice
rina libera. 

Possiamo ancora ricordare il bu1TO di cocco, estratto 
dalle mandorle del coccus nucifera, che proviene spe-



GRASSI E L UBRIFICAZIONE 1211 

cialmente dal Brasile; la sua importanza è però minore 
di quella dell'olio di palma. 

0Lu DI RESINA.- Dalla distillazione secca delle resine 
tra gli altri prodotti si ottengono anche porzioni assai 
rilevanti di sostanze che hanno consistenza oleosa e che 
possono perciò venir adoperate nella lubritlcazione, e ad 
altri usi. 

Gli olii di resina ci provengono specialmente dall' Ame
rica. La resina adoperata nella pt•eparazione di questi oli i 
è quella che si tl'ova in commercio sotto il nome di co· 
lofonia, e che è il residuo di una parziale e primitiva 
distillazione delle resine naturali derivate dalle principali 
specie di tet·eòintacee, distillazione che si fa per attenerne 
l'essenza od olio di terebentina. 

A fine di avere la colofonia si interrompe adunque 
questa primitiva distillazione delle resine dopochè se ne 
è estratto una certa porzione di essenza, porzione che 
})er ogni qualità è determinata dalla pratica. Allora si 
si apre un apposito rubinetto che sta in basso della cal
daja, se ne fa scolare la massa, che lasciata raffreddare 
costituisce la colofonia brutta. Per purificarla general
mente si fa fondere ancora una volta alla più bassa tem
peratut·a possibile, e la massa fusa si filtra attraverso 
un setaccio tino. La massa ancora fusa si versa diretta· 
mente nei recipienti di legno nei quali viene spedita via, 
cosl dopo la solidiOcazione si ha la colofonia del com
mercio. Essa costituisce una massa trasparente, di splen
dore vitreo, a rottura concoide, di color variante dal 
giallo al bruno: a frerldo è abbastanza dura e friabile, ma 
col riscaldamento si fa molle e viscosa, e finalmente a 
temperatura di circa 130° C. si fonde in un liquido gial· 
Iognolo. 

In commercio se ne distinguono specialmente due qua
lità, l'americana e la francese. Quest'ultima è caratte
rizzata dal suo colore giallo chiaro e dalla sua purezza; 
le americane sono per contro quasi sempre di colore 
bruno scuro. Ma pet• molti usi, e specialmente per 
eskarne l'olio di resina le qualità francesi non hanno 
importanza. Il mercato eut·opeo della colofonia si fa spe
cialmente a Londra e1l Amburgo. Il suo prezzo è sog
getto a notevoli oscillazioni, e si sollevò di molto all'e
poca ed in seguito della guerr!\ d'America, come pure 
quello degli olii che ne derivano. Ora però sono nuova
mente scemati, ed il quintale vale ad Amburgo da 9 a 
10 marchi. 

Molte sono le applicazioni della colofonia, ricorde
remo soltanto che si adopera nella fabbricazione di molte 
specie di lacche, ed entra di fatto come uno degli ingre
dienti della ceralacca da sigillare; si adopera pure e spe
cialmente nella confezione delle peci e particolarmente di 
quella colla quale si intonacano i vasi per la conserva
zione della birra per premunirla dall'azione delle muffe, 
dei funghi della fermentazione, che potrebbero guastarla. 
Tutti ricordano poi che la colofonia è adoperata dai vio
linisti per strofinare l'archetto. 

La principale applicazione, e quella che per ora mag
giormente ci intet•essa, è quella della preparazione degli 
olii di resina, che set•vono come lubrificanti ed anche 
come surrogati dell'olio di lino. 

Abbiamo già detto che l'olio di resina si ottiene clalla 
distillazione secca della colofonia. Questa distillazione si 
compie entro caldaja di ferro, che porta un capitello di 
rame, ed è unito ad un serpentino similmente di rame. 
La caldaja si riempie con resine americane delle qualità 
più scadenti, ma soltanto fino ai 3/ 4 per evitare il river
samento della massa. Chiuso l'apparecchio, si comincia 
a riscaldare lentamente. Dopo poco tempo incomincia 
a distillare un liquido giallo, di odore penetrante, me-

scolato con acqua; nello stesso tempo si svolge una no
tevole quantità cii gas infiammabile, il quale o si lascia 
sperdere nell'aria mediante apposita apertura praticata 
nella cupola della caldaja, ovvero, meglio ancora, si rac· 
coglie in apposito gasometro, e viene in seguito adope
rato all'illuminazione interna della fabbrica. 

Il liquido che si estrae durante questo periodo riesce 
sufficientemente purificato, allorquando è separato dal
l'acqua, esso costituisce un'essenza e porta il nome di 
pinolina e serve quale materiale per l'illuminazione, o 
come surrogato dell'essenza di terebentina. Dopo alcune 
ore la distillazione dell'e.."Senza ha termine, ed allora in
comincia a passare un olio spesso, biancastro, fluore
scente, che costituisce l'olio di resina propriamente detto, 
che si raccoglie in appositi vasi. Da 100 parti di colo· 
fonia si ottengono circa 5 parti di pinolina, 70 di olio di 
resina, IO di residuo e 15 tra gas ed acqua. 

L'olio di t·esina cos\ ottenuto contiene però ancora 
delle notevoli quantità di colofonia che non si è decom
posta, ha un odore poco gradito simile a quello del ca
trame del legno, ed inoltre è in alto grado fluorescente 
in tinta bluastra. Esso viene però generalmente adope
rato tale quale sia nella lubritlcazione, sia negli altri di
versi usi cui è destinato. 

fn alcune fabbriche si purificano per rettificazione. 
L'operazione, che si compie in apparecchi identici ai 
primi, va condotta molto lentamente. Si ba però una 
perdita del 6 a11'8 per cento. 

Accenneremo ancot•a qui al seguente metodo proposto 
da W . Kelbe di Karlsruhe, non è molto tempo, allo 
scopo di purificare questi oli i, specialmente dalla resina 
che ancora contengono, ed anche per eliminare gli altri 
inconvenienti sopra mentovati. li metodo è basato sul 
principio che la soda caustica è capace di saponificare 
la colofonia, ed in tal modo convertirla in un prodotto 
solubile nell'acqua, e che quindi si può esportare me
diante lavature. Un leggiero eccesso di soda serve a sa
turare il fenolo cbe si è prodotto nella distillazione secca. 

Gli altri componenti facilmente volatili che unita
mente al fenolo danno all'olio grezzo il suo cattivo odore, 
vengono eliminati per evaporazione, mediante un pro
lungato e moderato riscaldamento dell'olio lavato, e 
finalmente per l'azione ossidante dell'aria viene distrutta 
la materia che produce la fluorescenza. 

L'olio grezZo da purificare vien versato in una cal
daja di ferro munita di un apparecchio per rimestare la 
massa; la caldaja va riempita soltanto fino a due quinti 
e scaldata a 120°0. In seguito si aggiungono, continuando 
a rimestare, per ogni 100 chilog. di olio, 16 litri di li
scivia di soda di densità l. 215 (26• Baumé). Si forma 
cosl in principio un intorbidamento che poi si ridiscio
glie nell'eccesso di soda. La quantità di soda occorrente 
può però variare a seconda della natura dell'olio; in ge
nerale se ne deve aggiungere tanta tino ad avere una 
miscela perfettamente chiara. 

Il sapone di resina cosl formato si scioglie, grazie 
all'acqua della lisciva di soda, nell'olio caldo. 

Il contenuto della caldaja viene in seguito scaldato pet• 
mezz'ora mantenendolo a moderata ebollizione; si deve 
però aggiungere ùi tratto in tl·atto un po' d'acqua per 
compensare quella che si elimina pet• evaporazione, in 
tal modo il contenuto della caldaja costituisce sempre un 
liquido limpido di color bruno. 

Se si aggiunge troppa acqua, la lisci via si separa dal· 
l'olio, se l'acqua per contro è tl'oppo scat•sa si formano 
dei grumi di sapone, che poi si sciolgono difficilmente 
e possono quindi pregiudicare l'operazione; Un riscal
damento abbastanza prolungato rende sicm•i che tutta 
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la resina si ò saponificata. Dopo questa ebollizione di 
poco piò di mezz'ora si aggiungono 100 litt•i d'acqua 
pe1· ogni 100 chilog. di olio agitando vivamente, e si 
porta il liquido ad una tempe1·atura da 5~0·; si rime
scola ancora pe1• un poco di tempo e quindi si lascia il 
tutto a riposo. 

Bisogna però aver cura che il liq11ido si mantenga al
l'accennata temperatura. Se si scalda la liscivia ad una 
t.emperatura superiore a 65• se ne separano delle ma· 
terie coloranti che vengono assorbite !lall'olio; se per 
contro si lascia scendere sotto ai 50•, l'olio non rimane 
abbastanza fluido per p·otersi separare . dall'acqua. Un 
troppo grande eccesso di soda agisce come un eccesso 
di temperatura. 

Quando l'olio e la lisci via si sono sufficientemente se
parati, si elimina questa mediante apposito rubinetto 
che sta sul fondo della caldaja; e l'olio viene ancora 
lavato un pajo ùi volte aggiungendovi ogni volta circa 
50 litri d'acqua calda. 

L'olio a questo punto è torbido per acqua sospesa, ed 
inoltre ha ancora in ~ran parte l'odore e la fluorescenza 
di quello grezzo. Si versa allora io una larga e bassa 
caldaja di ferro e si scalda per un giorno a 60-80• C. 
all'azione dell'aria. In tal modo l'acqua e gli olii volatili 
si eliminano per evaporazione, e la sostanza che dà la 
fluorescenza scompare, molto probabilmente a cagione 
dell'azione ossidante dell'aria. 

Non si deve però scaldare a temperatura più alta, nè 
lasciare troppo tempo a contatto dell'aria, perchè in 
enkamhi i casi, in seguito ad una troppo spinta os
sidazione, l'olio si tingerebbe in rosso. 

l/olio cosi purificato è più o meno limpido, di colore 
giallo, quasi senza odore, senza fluorescenza, e soprat
tutto non si resinifica più. 

Aggiungeremo che la liscivia e le acque di lavatura 
si raccolgono in un serbatojo , ed i vi si saturano con 
acido carbonico. 

La resina allora si separa nuovamente in grumi che 
si raccolgono sul fondo, e possono venir destinati nuo
vamente alla distillazione per preparare nuovo olio 
grez1.0. L'acqua evaporata lascierà del carbonato di soda. 

Questo processo l1a però biSO!lDO di essere ancora con
fermato mediante una larga e prolungata applicazione, a 
fine specialmente di poterlo studiare dal lato della con· 
venienza economica; è certo però che specialmente per 
l'olio destinato alla Jubrillcazione pott•ebbe dare utili 
servigi, perchè con esso si ottiene l'eliminazione della 
resina, che costituisce uno dei principali inconvenienti 
di queste sostanze. 

Gli olii di resina non vengono adoperati da soli nella 
lubrificazione, ma q nasi semp1·e mescolati con oli i g1·assi 
(colza) o con olii minerali. 

Essi tro,·ano inoltre altre applicazioni nella prepara
zione delle resine, nella fabbricazione dell'inchiostro da 
stampa, c<l ultimamente si tentò anche di adoperarli 
nella confezione delle vernici. 

Ricorderemo come l'industria della pl'eparaziooe si 
è anche introdotta tra noi. All'Esposizione nazionale 
di Milano del 1881 si notavano i prodotti della fabbrica 
di E. Fol'Ster di Meina, specialmente destinata alla loro 
puritlcazione. 

O w MINERALI.-Già da molto tempo vennero propo
ste come lub1·ificanti le parti più pesanti, meno volatili 
e più dense degli oli i minerali. Queste sostanze furono e 
sono tuttavia a questo riguardo soggetto di vive discus
sioni. Accolte in principio con un certo favore, vennero 
presto abbandonate a cagione dei cattivi risultati otte
nuti: sembra però che questi tristi effetti dipendessero 

più che altro dall'imperfetto modo di prepararli, dalla 
cattiva scelta dei materiali che vi si aggiungevano, ed 
anche dal modo di metterli in opera. È certo però che 
malgrado le forti opposizioni, i lubrificanti minerali con
tinuarono a prestare la loro opera, e che ora, grazie 
al loro buon prezzo, alla loro abbondanza, ed a molte loro 
ottime qualità si vanno sempre più diffondendo, ed è or
mai assicurato il loro avvenire per questa applicazione. 

I lubrificanti minerali trassero in principio la loro ori
gine quasi esclusivamente dai petrolii americani, ora poi 
se ne ricavano quantità grandissime dai petroli i del Cau
caso, per conseguenza la Russia è quella che ne fornisce 
in gran copia al mercato em·opeo. 

Tutte le sostanze che si possono comprendere sotto 
questa gene1·ica denominazione di olii minerali, consi
stono in mi ce le di idrocarburi, a molecole complesse ed 
a punti di ebollizione elevati. 

Possono però avere differenti origini. 
Si dicono olii di paraffina quelli cbe si ricavano dalla 

distillazione secca del catrame, del bitume, degli schisti 
bituminosi, della torba, ed anche dalle por?.ioni meno 
pure delle cere fossili ( ozockerite) che non possono 
avere altre applicazioni. In generale però questi pro
dotti sono per se stessi ancora troppo fluidi, e come tali 
poco atti alla lubrificazione; vengono pertanto comu
nemente mescolati ad altre sostanze allo scopo di in
spessirli; è appunto la poco opportuna scelta di queste 
che li rese talora, non che poco utili, assolutamente dan
nosi. Cosi il prodotto ch'e e in commercio in Germania 
col nome di olio vulcanizzato (Vulkanol) contiene una 
grande proporzione di olio di resina non raffinato, e cosl 
si ha un prodotto assolutamente cattivo a cagione dei 
principii acidi contenuti in detto olio. 

Lo stesso dicasi dell'aggiunta di resina americana fatta 
a questi olii di paraffina. 

Vengono dall'America sotto il nome generico di oli i 
lubi·ificativi (luò1·icating-oil) delle sostanze consimili 
che si ricavano dai petrolii. Essi sono o il prodotto della 
distillazione ad alta temperatura dei p~trolii della Vii'· 
ginia, opput•e nient'altro che un petrolio naturale im
puro, di quelli a maggior peso specifico, che venne spo
gliato delle parti più volatili mediante esposizione all'aria 
per uno o due anni. · 

Essi portano poi dei nomi speciali a seconda delle pro
venienze, dell'aspetto, della ùensità, del colore, e diconsi 
cioè globO l, vulcanol, topaz6l, ecc., ed anche valvo· 
line e vaseline. 

Similmente, come già si disse, si estraggono oggigiorno 
dei lubrificanti minerali dai petrolii del Caucaso. Le 
fabbriche russe di Petroffsky preparano le Caucasine, 
e quelle di H.agosine e Com p. a Balakna nel distretto di 
Nyni· 'owgorod estraggono dai petrolii del Caucaso 
varie qualità. di oleona(ta. 

Questa doppia e grande sorgente di lubrificanti dai 
petrolii americani e russi prova già la loro itpportanza 
e fan lede per la sicurezza del loro avvenire. E evidente 
che in principio questa applicazione era cercata soltanto 
come uno sfogo per i residui della distillazione dei pe· 
trolii che non potevano venire adoperati nella illumi
nazione, dando loro certi caratteri mancanti con miscele 
poco opportune. Ammaestrati però dagli inconvenienti 
che ne derivarono, e d'altl'a parte crescendone il biso
gno, si trovò opportuno d'impiantare un'industria spe
ciale pe1' la preparazione di questi lubrificanti minerali, 
ed è quello cbe si fece negli Stati Uniti di America, ad 
esempio J.>resso Pittsburg e Cleveland, eù in seguito in 
Russia. E certo che con una conveniente pul'ificazione 
si possono ridurre a prestare utilissimi servigi, avendo 
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per alcuni caratteri parecchi vantaggi sui grassi vege
tali ed animali. 

ALTRE SOSTANZE ADOPERATE NELLA LUBRIFICAZIONE. 
- Le sostanze enumerate e sommariamente descritte 
fin qui sono quelle che costituiscono la base dei lubrifi· 
canti comunemente adoperati: tuttavia in molti casi ven
gono mescolati in varia proporzione degli altri materiali, 
e vanno menzionati t1•a questi l'acqua, le polveri di gra~ 
fite e di talco, la calce, il minio, la creta, il solfato di 
bario, ecc. Alcune di queste sostanze non si capisce in 
realtà come possano servire a questo scopo, e sono ado
perate più propriamente per dar corpo ed anche mag
gior peso agli altri elementi. 

SCELTA ED ESA~1E DEI LUBRIFICANTI.- Abbiamo già 
brevemente ricordati i principali caratteri ai quali s i deve 
badare nella scelta di un lubrificante, ed abbiamo eziandio 
fatto notare che il criterio che deriva dalla pratica es· 
sendo poi sempre il migliore, è certo che quando una 
data sostanza od una particolare miscela abbia dato dei 
buoni risultati per una data applicazione, la si potrà 
senz'altro applicare in casi consimili. Tuttavia c1·escendo 
parallelamente alla rice•·ca di questi materiali anche 
l'offerta di sostanze poco adoperate, e potendo talora il 
semplice confronto dei prezzi far propendere per una 
piuttosto che per altra sostanza, è possibile che gli in
dustriali di vario genere, che le amministrazioni, spe
cialmente quelle ferroviarie, si trovino obbligate a pro
cedere ad una tale scelta, e non essendo :>empre possibile 
di far delle esperienze p1•atiche su una scala alquanto 
-vasta, è certamente oppo1·tuno conoscere quei criterii e 
quei modi di esperimento più semplici che diano modo 
di fare almeno una prima scelta. 

A questo pt•incipalissimo argomento della scelta che 
va posto in prima linea, si coordina e nella pratica quo
tidiana riesce soventi anche più imperioso un secondo, 
cioè di veriftca1'8 se i materiali somministrati corrispon
dano costantemente ad un tipo prescelto e che può essere 
anche stato preso come ùase di uno speciale contratto. 

Ci pare a questo proposito utilissima la seguente os
servazione. 

In moltissimi casi, e staremo per dire, quasi sempre, 
si stabilisce in un contratto il nome del lubrificante, cioè 
la sua specie, e cosl si dirà, ad esempio, olio d'olivo, olio 
di colza, sego di bue, oleonafta di tale o tal altro numero. 

Messa questa base e null'altro, ricevuta la merce od i 
campioni, si procede a verificare, per quanto è possibile, 
se essa è pura, e se corrisponde cioè alla specie prescelta: 
pertanto basandosi su caratteri chimici e fisici, su alcune 
reazioni, si fa questo esame, ed allora se si trova che la 
merce conisponde alla specie desiderata si accetta, al
trimenti anche su un semplice dubbio di miscela si 
rifiuta. 

Ma in tutto questo esam~J, diciamo questo essenzial
mente riferendoci a quanto succede tra noi, non si tiene 
calcolo nessuno nè dei coefficient i meccanici che invece 
donebbero avere il massimo peso, nè di alcuni chimici 
e fisici, come l'acidità e la fluidità, che sono di grande 
importanza. Ne segue che talora pel semplice dubbio di 
non completa purezza si rifiuta una merce cbe avrebbe 
potuto dare dei buoni servigi, e che forse sarebbe anche 
stata più conveniente pel prezzo, e per contro si accet
teranno dei materiali solo percbè sembrarono apparte
nere alla specie voluta, ma che poi possono avere dei 
caratteri tali da costituire un vero difetto. 

È in fatti naturale che, ad esempio, un olio di colza o di 
sesamo ben purificato e puro potrà rendere ben più utili 
servigi che un olio di olivo il quale tenda ad irrancidire, 
o che per una incompleta pul'ificazione contenga dei 

principii acidi, i quali porteranno la loro azione corrosiva 
sulle parti metalliche colle quali verranno in contatto. 

Riteniamo pertanto che il saggio dei lubrificanti per 
essere conscienzioso e proficuo non dovrebbe mai essere 
fatto sopra una sola base, quale è quella della constata
zione della specie, bensl di tutti quelli che verremo accen
nando. Crediamo anzi che qualora questo esame più com
plesso ed accurato venisse preso per base, ne risulterebbe 
un doppio vantaggio, e cioè per l'acquisitore di non ac
cettare che quella merce di cui potrà aver acquistata la 
certezza che gli sarà utile nella sua applicazione, e d'altra 
parte al venditore, il quale avrà modo, senza recar danno 
a chi compra e senza venir meno ai termini del contratto, 
di fornire con opportune miscele un lubrificante egual
mente buono quando per la scarsità di una data specie, 
per particolat•i condizioni del mercato non gli fosse pos
sibile, od almeno senza suo danno, somministrare la specie 
assolutamente voluta. 

Ecco adunque quali. secondo noi, dovrebbero essere i 
saggi da far subire ad un lubrificante tanto per stabilire 
il tipo da sceglie1•e, quanto per accertarsi se il materiale 
somministrato corrisponde alle condizioni volute. 

l 0 Determinazione della specie e della sua pw·ena. 
- Intendiamo con ciò il complesso di quelle reazioni 
chimiche ed altre esperienze atte a identificare una data 
specie di grasso o di altra sostanza, ed anche fino ad un 
certo punto a dimostrare se è plll'a, oppure mescolata 
con altre. 

2• Detet·minazione dell' aciditd. - Consisterà nel 
riconoscere se la sostanza in esame contiene degli acidi 
minerali od organici liberi, ed al caso valntarne la pro
porzione. 

30 DetM·minazione del coefficiente di fluidità. 
4• Determinazione del coefficiente di s(1·egamento. 

- Questo esame, che è della ma._c;sima impo1'tanza, si farà 
con appositi apparecchi, e servirà non solo a far cono
scere questo coefficiente, ma la durata probabile di detta 
sostanza, il che si riconosce dal variare di questo coeffi
ciente durante l'esperienza, ed inoltre a determinare il 
grado di risca.ldamento che si prodtlrrà per l'attrito. 

Qualora il materiale in esame sia un olio di resina od 
un olio minerale, si dovrà ancora sottomettere, olt1•e ai 
precedenti, anche a questi altri saggi. 

a) Riconosce1·e se contiene della t·esina. 
b) Detet·minat·e se oltt·e agli acidt libet'i contiene 

del creosoto. 
c) Deiet·minm·e la tempet·atw·a alla quale inco

mincia a svolgere dei p1·odotti volatili, e quella iniziale 
di ignizione. Questa non dovrh mai essere inferiore a 
150°C. 

d) Riconosce1·e se, per wn abbassamento di tempe
t·atut·a, lascia depot·re dei cristalli di pat·affina. 

e) Esaminat·e l'odore, anche a temperatura al
quanto elevata. Questo evidentemente non dovrà essere 
nè troppo acre, nè ributtante, specialmente per le so
stanze impiegate negli opiflzii ed in genere nei luoghi 
chiusi. 

DETEB.l\UNAZIONE DELLA SPECIE O NATURA DEL LUBRI· 
FICAI"TE. - Questo problema di grande importanza è 
tutt'altro che semplice e facile da risolversi. Quando 
specialmente si debbono esaminare degli olii grassi, e se 
ne deve stabilire la natura, e soprattutto riconoscere se 
si ba da fare con delle miscele, malgrado che da molto 
tempo scienziati ed industriali si siano preoccupati del
l'argomento, malgrado si siano proposti un'infinite-\ di 
metodi, tuttavia, se si vuoi confessare la verità, è pur 
forza convenire che un metodo sicuro, e nello stesso 
tempo anche semplice, per risolvere con piena sicurezza 
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questa quistione, è allo stato attuale delle nostre co
gnizioni ancora un semplice desideratum. 

Si sperimentarono molte reazioni chimiche, si propose 
l'esame di parecchi caratteri fisici, quali la densità, la 
conduttività elettrica, il punto di congelamento, l'asso!'
bimento di cel'ti raggi dello spettro ecc., ma nessuno 
corl'ispose pienamente all'aspettazione. Essendo questo 
un argomento che merita un'ampia trattazione riman
diamo pel suo svolgimento all'articolo OLll; ricorderemo 
qui soltanto che il giudizio meno erroneo si potl'à dare 
quando si proceda non con un solo metodo, ma quando 
si riuniscano i risultati ottenuti con parecchi di essi, scelti 
tra i migliori, ed eseguiti da persona pratica di questo 
ge~ere di esame. 

E per conti-o meno difficile determinare se ad un vero 
corpo grasso è stato mescolato dell'olio di resina od un 
olio minerale e viceversa; e questa minore difficoltà pro
viene evidentemente da che, mentre cogli olii grassi si 
ha sempre da fare con corpi possedenti una composizione 
simile e quindi con caratteri poco differenti, quelle altre 
sostanze a tratto diverse posseggono alcune proprietà che 
le potranno fare abbastanza facilmente distinguere, ed 
anche fino ad un certo punto ne rendono possibile la se
parazione. 

Volendo riconoscere se in un grasso vi sono degli idro
carburi, si può procedere nel seguente modo. Si saponiti
cano 5 gr. della sostanza con potassa alcoolica, si eli
mina l'alcoole per evaporazione, si riprende e si scioglie 
il residuo in circa 90 cm. c. d'acqua, quindi vi si aggiunge 
dell'etere e si agita; separati i due strati, si raccoglie 
l'etere, si evapora e si pesa il residuo che sarà costituito 
per massima pat•le dall'olio minerale. 'l'utlavia si deve 
notare che quasi tutti gli olii grassi anche puri dopo la 
saponificazione lasciano cit·ca l Ofo all'etere, e quindi il 
residuo non sarà mai olio minerale puro. Inoltre l'olio di 
balena e lo spet·maceti non possono venire esaminati in 
questo modo, perché mediante la saponificazione se ne 
separa dell'alcoole cetilico che è solubile nell'etere. 

Reciprocamente volendo riconoscere se in un olio mi· 
nerale fu aggiunto del gr·asso, si scalderà una certa quan
tità della sostanza con della sorta sciolta nell'alcoole fino 
a saponificazione, si evapora l'alcoole, si riprende con 
acqua e si tlltr·a, quindi si acidifica debolmente con acido 
cloridrico. Gli acidi gt•assi si separano e vengono a gal
leggiare, nel liquido sottostante evaporato rimarrà della 
glicerina, riconoscible alle sue r eazioni. Qualora si sup· 
ponga che nella massa si trovi anche della resina, si pren
dono gli acidi separati e si riscaldano a 50• - 60• C. 
con acqua e bicarbonato di soda. l soli acidi grassi si 
sciolgono, mentre quelli della resina rimangono indi
sciolti. I corpi grassi mescolati con idrocarburi si possono 
anche riconoscere dall'odore di acroleina che si svolge 
quando si riscalda la massa al contatto dell'aria. 

Un'osservazione che per la sua importanza merita di 
essere fatta sugli olii lubrificati vi è quella di determinare 
se essi hanno proprietà siccative. 

Un mezzo a..<:sai semplice per questa ricerca è quello 
proposto da Naschmith. Egli adopet-a una lastra di ferro 
lunga m. 1.80, larga IO cm. e spessa 25 mm. In tutta 
la sua lunghezza vi sono scavati sei piccoli canaletti 
semicircolari profondi 3 m m. ben tersi, ed una delle 
estremit.c-\ della lastra si può sollevare di 12 a 15 mm. 
mediante delle viti. A questa estremità si collocano in 
corrispondenza llelle scanalature sei tubetti chiusi con 
chiavette od altro modo, i quali contengono gli olii da 
esaminare. Ad un dato punto s i aprono i tubi e si lasciano 
colare nei canaletti quantità eguali dei varii oHi e quindi 
si osserva il tempo da essi impiegato a percorrere la 

lastra, e se durante questo percorso si essiccano più o 
meno completamente. Nel centro della lastra nel senso 
della sua lunghezza è segnala una scala in centimetri 
e millimetri. L'opera?.ione dura parecchi giorni. Un'espe· 
rienza di confronto fatta dall'autore colle seguenti so· 
stanze: olio di lino, olio di colza raffinato, olio d'olivo, 
nn olio minerale molto fluido, e due più densi, diede i 
seguenti risultati, L'olio di lino era già fermo e solidifi
cato al quarto giorno; quello di col?.a al sesto; l'olio di 
olivo all'ottavo giorno era caduto dalla lastra senza so
lidificarsi; quello minerale fluido era però scolato al terzo 
giorno. Dei due olii minerali densi uno scolò in 14 giorni, 
l'altro allo"'• si solidificò mentre aveva percorso soltanto 
m. 1.5. 

A proposito della seccatività degli olii lubrificantivi 
diamo anche un cenno del seguente metodo proposto da 
E. Gérardin, il quale fa a questo riguardo le seguenti 
osservazioni: 

1• I metodi fin qui proposti pel saggio degli olii sono 
insufficienti. 2° Il carattere che più preme di riconoscere 
negli olii lubrificati vi è la loro tendenza ad essiccarsi ed 
irrancidire. 3° Queste proprietà sono in rapporto diretto 
colla loro capacità di assorbir•e ossigeno, ossia colla loro 
ossidabilità. 

Egli ottiene l'ossidazione degli olii mediante l'ossigeno 
sciolto nell'acqua comune. Spalma una piccola lastrina 
di vetro con una quantità pesata dell'olio in esame e l'im· 
merge in un vaso di volume conosciuto pieno d'acqua e 
chiuso a smeriglio. Dopo alcune ore determina nell'acqua 
l'ossigeno che ancora vi è sciolto, ed una eguale deter
minazione di confronto fa su una stessa quantità della 
medesima acqua posta nelle medesime condizioni, ma 
senza olio; la differenza rappresenterà l'ossigeno assor
bito. L'ossigeno sciolto vien dosato mediante un soluzione 
titolata di acido id1·osol(o,·oso (metodo di Schutzem
berger e Gé1-ardin) il quale gode deUa propt•ietà di as
sorbire tutto questo ossigeno prima di passare a deco
lorare una materia colorante (endaco), colla quale si 
tinge l'acqua. Naturalmente per saggi di confronto si 
dovrà far reagire l'acqua sull'olio sempre per un mede
simo tempo. 

L'autore di questo metodo asserisce che l'ossidabilità o 
quantità d'ossigeno assorbito è inversamente proporzio
nale al valore commerciale degli olii. 

Siccome nella miscela ogni sostanza conserverà il suo 
coefficiente di ossidabilità, evidentemente, data una mi· 
scela di due olii di natura conosciuta, se ne potl'à rico
noscere fino ad un certo punto il t'apporto. In ogni modo 
questo metodo potrà servire a far scoprire se un dato 
olio sia perfettamente puro, ogni specie avendo un coef
ficiente variabile appena entro ristretti limiti. Inoltre, 
dato che si debba provvedere, come talora succede, una 
miscela (ad esempio di un olio grasso e di olio di resina 
od oleonafta), s i potrà anche avere un certo criterio per 
stabilire se la loro proporzione è sempre nel rapporto 
fissato nel contratto. 

Ecco ad esempio alcune delle cifre determinate dal 
Gérardin: 

Sostanza esaminata 

Oleonafta num. V 
» » I 
» » VII 

Olio d'olivo 
» di colza 

Ossldabllltà per 100 

l. 78 
2.30 
2.85 
4.40 
6. 80 

DETERMINAZIONE DEGLI ACIDI LIBERÌ.- L'acidiUt di 
una sostanza grassa può provenire o da acidi minerali, 
specialmente il solforico, adoperati alla loro pu1•ifica. 
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zione, e ciò quando non siano poi stati eliminati con suf
flciente cura, ovvero da acidi ot•ganici, acidi grassi o 
resinosi, dei quali i primi diventano liberi per lo sdop
piamento naturale dei gliceridi, fenomeno che chiamiamo 
irrancidimento. 

Gli acidi minerali si riconosceranno agitando la so
stanza con dell'acqua, che nel caso positivo acquisterà 
proprietà acide (arrossamento della carta azzurt·a di 
tornasole, ecc.) ed inoltre potrà. servire a far conoscere 
la natura degli acidi mediante le opportune e speciali 
reazioni di essi. 

Quanto agli acidi organici derivanti dagli stessi ma
teriali lubrificativi, si può procedere in molti modi. 

Da alcuni si adopera un'apposita piastra di ottone, 
sulla quale sono incavate delle piccole scodelline di 8 a 
l O mm. di diametro; vi si versano poche goccie dell'olio 
od altra sostanza in esame, e si osserva poi se si forma 
sui bordi più o meno prontamente una colorazione ver
dastra, derivante dalla combinazione del rame della 
piastra cogli acidi grassi liberi. 

La stessa colorar.ione verde si produce agitando la so
stanza in esame con dell'ossidulo di rame. 

Se si versa in un olio una soluzione alcoolica di rosa
nilina e si agita la miscela, questa rimarrà incolora se 
non vi sono acidi liberi, e per contro si colorerà in 
roseo più o meno carico se essi esistono nella massa. 

In molti casi occorre non solo riconoscere se esistano 
degli acidi liberi , ma ,anche determinar la loro pro
porzione. 

Per raggiungere questo intento Burstyn opera nel 
seguente modo. Agita in una buretta a piede e chiusa da 
tappo smerigliato volumi eguali di olio e di alcoole da 
gradi 88 a 90°. Dopo alcune ore di riposo l'alcoole é 
completamente separato dall'olio e viene a galleggiare; 
se ne prelevano 25 c. c., vi si aggiunge un po' di solu
zione alcoolica di curcuma, e quindi si determina l'aci
dit.-\ mediante una soluzione di soda normale. Gli acidi 
sciolti potendo essere di varia natura, non si potrà con
vertire la lettura volumetrica in peso. Perciò si molti
plica soltanto per 4. il numero di c. c. adoperati e si avrà 
allora la quantità. di soda normale capace di saturare 
l'acidità di 100 c. c. di olio ; ogni l c. c. di soda rappre
senta allora un gt•ado acidimetrico, ed evidentemente si 
potrà col calcolo tl'asformare in un peso di qualsiasi 
acido quantità. tra loro equivalenti, e per conseguenza 
si potrà avere un esatto confronto tra varie sostanze 
lubrificanti prese in esame. 

Per facilitare questa determinazione Burstyn ha an
cora fatta la seguente modificazione al suo metodo. Egli 
ha notato che la densità dell'alcool e adoperato cresce 
colla quantità degli acidi sciolti. Se quindi si opera con 
un alcoole di densità conosciuta (0. 8300) si può con un 
delicatissimo areometro appositamente costrutto leggere 
direttamente l'acidit.:1. espressa anch'essa in gradi aci
dimetrici. 

Sembra però che questo ruetodo non sia completa
mente esatto ed inoltre occorrono speciali correzioni, per 
le quali si costrusse una apposita tavola che si vende as
sieme allo strumento. 

Si può anche ottenere una determinazione quanti
tativa dell'acidità col seguente metodo proposto da 
E. Geissler. Egli scioglie l'olio od il grasso in due o tre 
volumi di etere, si aggiunge alcune goccie di soluzione 
alcoolica di acido rosolico, e si titola con una soluzione 
alcoolica di potassa. Un piccolo eccesso di questa colora 
il liquido in rosso. 

La soluzione di potassa può essere normale, e quindi 
fare la lettura in gradi acidimetrici eguali ai precedenti. 

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI FLUIDITÀ. -
Questo carattere è di notevole importanza nella lubritl
cazionc. Stando a quanto dice l'Hirn, si può ritenere che, 
di due olii, è più buono il più fluido, e più cattivo quello 
che lo sarà meno; tuttavia non si deve ritenere questo 
criterio come assoluto, specialmente asserire che un 
olio sarà migliore eli un altro soltanto perché ò più 
fluido. Questo carattere si potrà prendere per base di 
un giudizio quando si confrontino due olii della stessa 
specie, come due olii di olivo, due oleonafte, ecc. Al
lora il più fluido dei due olii sarà da preferirsi, parchè 
questo carattere apparterrà anche al più puro, al meno 
acido, ecc. 

Le esperienze di confronto vanno però fatle in condi
zioni perfettamente identiche, massime di temperatura, 
altrimenti non avrebbero più valore. 

La fluidità si determina mediante la misura del tempo 
occorrente all'eff\usso di volumi eguali di olii da un pie· 
colo foro. 

A questo scopo si adoperano dei piccoli istrumenti 
detti elajopacomet1·i, come quello di Schiibler ed Ure o 
quello di Vogel; questi però banno lo svantaggio che si 
opera alla temperatura dell'ambiente e quindi soggetta a 
variat•e. F. Fiscber ha proposto il seguente piccolo con
gegno,·col quale si può operare a temperatura costante. 
Esso è rappresentato schematicamente dalla fig. 1647, 
supposto però eliminati i piedi che lo !lostengouo. 

o r-

~ o o 

.JJ A. 

~ 
f u. .. ...... 

.Fig. 1647. 

L'olio da esaminare si introduce nel cilindro di l'ame 
A, e ne può scolare da un tubetto di platino lungo 5 m m. 
e di mm. l. 2 di diametro, il quale è incastl'ato in un 
tubo più spesso di rame a; esso ha in alto la forma di 
un imbuto, che si f:hiude mediante il tappo c, che si può 
sollevat•e od abbassare mediante apposito braccio che 
scorre in un anello sostenuto da tre las trine o. Attorno al 
cilindt•o A ne sta un altro più grande B, unito al primo 
in alto mediante le tre lastrine e. Questo cilindro è so
stenuto da tre piedi alti Il cm. Volendo fare l'esperienza 
si introducono nel cilindro A 65 c. c. dell'olio, tino ad un 
apposito segno , e nel cilindro B si versa dell'acqua 
fredda o calda secondo si vuole. Si rimescola l' olio 
con un termometro ftnchèesso e l'acqua esterna abbiano 
raggiunta la temperatura per la quale si vuole esperi
mentare. Si pone allora un palloncino di 50 cm. a lungo 
collo sotto il tubetto di eftlusso, si solleva il tappo e si 
lascia effiuire misuranùo il tempo occorrente a riempire 
il palloncino di 50 c. c. 

La seguente tabella dà i risultati di alcune esperienze 
di confronto fatte con questo apparecchio. 
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SOSTANZA 

Acqua 
Olio minerale di Steinworde . 

» )) di Wietze 
» )) di Holle presso Heide . 

"' » di Oedese 
» » di Schende . 

Q) \ Olio per fusi (SpindelOI) finissimo . 
~ » color d'ambra . . . 
o 
,; / Olio per macchine finissimo . 
i>- » pei cilindri . . . . . 

l ' » di catrame di litantrace 
» di colza . 

» d'olivo 

Fig. Hi48. 

DETERMINAZIONE DEL COE FF ICIENTE DI SFREGAliiENTO. 

- Daremo qui un breve cenno di alcuni congegni più 
a1loperati. 

. 

Pt·ovetta di Mac-Naught. - Questo apparecchio è 1 
assai usato in Inghilterra e >enne adopet'ato cla G. Dol- · 
fuss nei suoi studii di confronto delle sostanze lubri
ficanti. 

Consiste essenzialmente (fig. 1648 e 1649) di un a~se a 
sostenuto cla un colletto e da una ralla, esso pOt'ta 1 
in b un piatto di rame che gira con esso. Questo piatto 
ba i bordi l'i levati e forma cosl una capacità che si 
riempie coll'olio da provare. Sopra questo piatto o disco 
se ne applica un secondo c perfettamente arruotato sul 
pr imo; sul suo centro por ta una canna d, alla cui estre
mità sta una vìte e che viene a riposare sull'estremità 
dell'asse, e serve di pernio al disco. Questa vite serve 
inoltre a regolare il distacco dei due piatti, distacco che 
deve essere il minimo possibile senza però che si toc
chino. Si banno cosi due superficie perfettamente in
grassate che si trovano a contatto. 

DURATA DELL'EFFLUSSO 

---
a 1o• c. "40o c. 

38 secondi 25 secondi 
non determinati 1405 

11450 1175 
4380 596 
1335 202 
79 43 

465 118 
472 120 
2695 368 
12060 1000 
71 42 
615 Hl l 

605 168 

Fig. 1649. 

11 disco c porta una copiglia f posta ecceutl'icaweute, 
la quale viene ad urtare contro un'altra copiglia g fissata 
ad uno dei bracci della leva a gomito h; questa leva può 
oscillare attorno all'asse i, e p01·ta in k un peso mobile 
lungo un'asta g•·aduata. Un secondo peso 'l'fisso equi
libra il sistema di leve quando il peso k ò sulla divi
sione zero. Il sopporto m m serve a fissare l'apparecchio 
su una tavola od altro sostegno mediante la vite n; la 
vite inferiore serve di ralla all'albero a. 

L'apparecchio è costrutto in modo che la leva appog
giando sopra la copig lia in virtù del peso k , forma una 
resistenza applicata in un punto tale che il suo momento 
eguaglia quello dello sfregamento che si produce tra i 
due dischi, e perciò la copiglia, punto di applicazione 
della resistenza, sta ai 2

/ 3 del raggio del di co. 
Dette pertanto a e b le due lunghezze dei bracci della 

leva a gomito (a quello variabile), P il peso mobile, n 
il numero dei giri, l'attrito 'l'f sarà espresso da: 

a 4 
Tf = P b 3 -:-:n, 
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Fig. 1650. 

ma supposto il numet•o' dei giri costante, e co:-:1 pm·e 
tutte le altre quantità, all'infuori di a, avremo per due 
espet·icnze successi ve: 

'l'f a 
-· T(' et' 

ossia che il lavoro eli sfeegamento pei vat•ii olii è pro
porzionale alla lunghezza tlel braccio ::mvJuato, ossia al 
numet·o di dh·isioni indicate dal cut·sore. 

Ecco alcuni dei risultati ottenuti da Dolfuss con questo 
apparecchio : 

Numero Vulol'C 
Qu<1lit:\ <lcll'ol!o pt·oporziom•lc OOffilH\L'Ut l \'0 

allo dcllv 
Ht'r<"glmcuto efrcunH'Icuto 

-
Spermaceti (l" qualità.) ... 18-19 l. 00 

» (impul'o) ... .. 30 l. 66 
Olio di piede di bue ... _ . 31 l. 8!) 

» di papa\'eri .. . .... 34 l. 89 
» di oliva composto .... 38 2. Il 
» tli colza pelata di Stt·as- 39-40 2.22 

bm·go ........ ·1 
» di lentisca . . . . . . . . . 42 2, 3cl 
» d i g l'MSO (la t· cl oit) . . ·1 45 2. 50 
» eli cocco .......... 46--17 2. 61 
» di colza puritlcato ... 55 3.05 

l l 
ARTI E INDUSTRlli - Vol. III - 153. 

Dalle sue espet·ienze Dolfu.s tt·ovò ancot·a che prolun
gando la dlll·ata delle espet•ienzc, i coefficienti di sfre
garucnlo cambiano aumentando e trovò le seguenti 
vaeiazioni: 

In 8 giorn i spermaceti . . 29 p. 100 
» 5 » olio di olivo lampante 22.5 » 
» 4 » » lentisca 38 » 
» 3 » » grasso. 23 » 
» 7 » » cocco 40. 07 » 
» l » » colz·t purificato 25.5 » 

'l'rovò inoltl'e che il rappot·to tt•a le densità dei lubt•ilì
canti cd il loro coeflìciente di sfregamento non è co

. stante e por conseguenza l'areometro non può essere 
adopet·ato per determinare il potere lubrificante. 

Aggiungiamo che le espet·ienze per essere confronta
bili vanno eseguite alla stessa temperatura e possibil
mente a quella a cui le sostanze esaminate debbono poi 
essere adoperate praticamente. 

Jfacchina di Jng,·am e Stapp(e1·. - Questa mac
china (fig. 1650) è molto semplice. Essa consiste in un 
alhero che gira fra due cuscinetti di bronzo. Due leve 
munite di contrappeso pet•mettono di far vat•iat•e a vo
lontà Ja pressione dei cuscinetti. Un termometro segna 
la terupet•atui'a dei cuscinetti ed un contatore fissato al
l'estremità dell'albero totalizza il numero dei gil•i che 
esso fa. 

Per provare un olio, se ne vet•sa una quantitc'\ deter-
1 minata e tlssa per tulte le c~pt:rienze tra i cuscinetti, 
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F'ig. 1651. 

si mette l'albero in movimento, e quando i cuscinetti 
hanno raggiunto un certo grado di tempet·atura fissato 
prima, e che deve essore eguale pet' tutti gli oli i che si 
vogliono paragonare, si osserva il numero delle rota
zioni fatte. 

Evidentemente sarà migliot•e quell'olio elle per rag
giungere uno stesso ~(rado di temperatura avrà richie
sto un maggior numero di giri. 

Macchina di Desp1·e:: e Napoli. - Essa si compone 
di un piatto A (fig. 165 1) pet·fettamente levigato e pu
lito, messo in movimento ùa una trasmissione che agisce 
sulla puleggia G. Questo piatto ne porta un secondo B 
coll'intet·mez7.o di tre coltelli di bronzo S, S', 8" che 
fanno colla verticale un angolo di :30• e la cui supet•lìcie 
di contatto col piatto A ò rigorosamente determinata 
ed eguale per ogni lama a lO c. q. La pressione eserci
tata sul piatto B dalla romana R è egualmente ripartita 
sulle tre lame. 

Per misurare il coefficiente di sfregamento di un olio, 
si Yet'Sa in una certa quantità tra i due piatti. Lo sfre
gamento sviluppato dal loro movimento relativo tende 
a trascinare il piatto Be tanto più quanto minore sarà 
il potere lubrificante dell'olio. Per· misurare lo strasci
naruento, al piatto B ò unita una lama ~>ottile in ac
ciajo, logat.a coll'altra ua cstremit:\ ad una puleggia 
wollo mobile montata sopra punte etl il cui asse è soli
dale al pendolo P. 

Se si chiama con L la distanza dal centro di gravità 
di questo pendolo all'asse di sospensione, r.on t l'angolo 
che fa colla vol'ticale la I·etta che unisce questi due 
punti, con R il raggio ùella puleggia sulla quale è in-

castt-ata la lama di acciajo, con f lo Rfot~Lo esercitato su 
questa lama e con P il peso dol pendolo, si avrà: 

(R = PLsin t 

ossia 

L'a~;ta del pendolo porta in un punto della sua lun
ghezza un'asticciuola che penetra nolla fessura verticale 
V, solidale di un piccolo cat·rotto C, montato su delle 
punte che scorrono su dol io rotaje. 

Detto y lo spostaruonto dol carretto conispondente 
alla deviazione t, ed l la dis~ìn7.a clell'asticciuola fissata 
sul pendòlo dal punto di sospeusione di questo, si ha: 

e quindi: 
y = l sin t 

(l R 
y=PL 

ossia: lo spostamento del carretto è propor-:ionale ad 
{, ossia alla forza di s(regamento. 

Il cart·etto porta un foglio di cat·la sul quale si appog
gia a volontà una matita F, munita di un motQ di trasla
zione molto lento, propot·zionale al numero dei gil•i del 
piatto A, e la cui dit·ezione è perpendicolare al movi
mento del carretto. La curva che viene tt·acciata sulla 
carta dalla composizione di questi due movimenti r ap· 
presenta il valore di sft·egamento in funzione del nu· 
mero dei git·i efi'eU.uati dal piatto A. Essa ci pet·metterà 
non solo di conoreere l'intensità dello sfregamento ad 
ogni istante, ma la sua quadratura ci dà anche il lavoro 

, totale asso!'bito. 
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Fig. 1652. 

Perchè le esperienze siano comparabili bisogna che 
la macchina cammini sempre colla stessa velocità, cd a 
ciò è destinato un apposito regolatore. 

L'esame delle curve ottenute con varii olii non solo 
ci dimostrerà quale sia il loro coefficiente di sfrega
mento ed il lo•·o rapporto, ma anche se questi coeffi
cienti variano col tempo e come, fatto della massima 
importanza. 

Per facilitare il paragone dei diagrammi ottenuti, 
Desprez e Napoli hanno anche adattato alla loro mac
china un totalizzatore che dà con una semplice lettura 
il lavoro totale assorbito durante la prova di un olio. 
Non ci possiamo però estendere a descriverlo. Note
remo soltanto che il prezzo di queste macchine varia 
fra 2500 e 1800 f••anchi, secondo che esse sono munite o 
non eli regolatore e di totalir.zatore. 

Dalle esperienze eseguite con queste macchine gli o Iii 
lubrificativi possono essere classificati per bontà nel se
guente modo: 

1 • Olio minerale (per telai e filature) 
2° » d'olivo purificato 
3• » d'olivo del commercio 
4• » di piede di bue 
5• » minerale del commercio 

6• Olio d'arachirle di fabbrica 
7• » di sesamo e di colza purificati 
8° » eli colza grezzo 

1 ~:~ Grassi saponificati per strade ferrate. 

Però le esperienze di Napoli e Gu6t•in dimostrano che 
si debbono mettere le oleonafte in prima linea. 

Macchina di 1'hu,·ston. - Le figure qui unite non 
rappresentano la macchina di Thurston nella sua primi
t iva costruzione, bensì quella alquanto modificata da 
F. Lux di Ludwigshafen per modo da rendere auto
matica la registl·azione delle osservazioni. Il principio 
però non ne è assolutamente modificato, e la determi
nazione del potere lubrificante di un grasso è fondata 
sulla doppia osservazione: l • della rapidità di riscalda· 
mento .dei sopporti di un pendolo liberamente sospeso 
sopra di un asse ruota n te ; 2• dello spostamento dalla 
posizione d'appiombo che l'attrito proùuce sul pendolo. 

Sopra l'asse a dell'apparecchio a pendolo (fig. 1652) è 
impiantata una chiocciola b, la quale ingrana sulla 
prima ruota dentata c di una set•ie di ruote dentate 
disposte sul ponte d. Questa serie di ruote è cosl dispo
sta che il cilindro cavo f. posto sopra l'asse dell'ultima 

1 ruota dentata e, si muove stù suo asse a destra od a 
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sinistra a seconda della rotazione dell'asse, ma con velo· 
cità molto diminuita. Questo ciii n d r·o può essere staccato 
dall'asse della ruota e, e quindi rimesso a posto e fissato 
mediante una vite di pressione, e ciò a fine di potervi 
collocare sopra e togliere a volont!\ una striscia di carta. 
Al pendolo h è innestato all'altezza del suo asse un brac
cio i, il quale porta alla sua estremità esterna un bolzone 
orizzontale k. Questo bolzone passa in una fessura oriz· 
zontale l della piastt•a n, scorrevole in direzione verticale 
snlle rotaje mm. Questa piastra porta una matita, la 
quale è spinta da una piccola molla contro il cilindro sul 
quale è distesa la striscia di carta ed in posizione nor
male a que1;to; la lunghezza della fessura corrisponde 
acl una deviazione del pendolo di 20 gradi. 

Come per la macchina Desprez o Napoli è facil e ve
dere che l'attrito che produce il movimento del pendolo, 
è proporzionale al seno dell'angolo di deviazione di questo 
dalla posizione verticale, naturalmente rimanendo co· 
stanti le altre condizioni. Ma dalla disposizione ora in· 
dica.ta la matita si solleva in direzione ve1·ticale esat· 
tamente di questo valore del seno , e quindi l'azione 
meccanica. di un olio, cioè il suo potere lubrifìca.nte sarà 
inversamente proporzionale alle distanze verticali tra 
la linea segnata dalla mati ta quanclo l'apparecchio fon-

ziona, e quella segnata durante la posizione di riposo 
del pendolo. 

La ca.rta disposta sopra il cilindro f è inoltl'e divisa 
con un sistema eli linee verticali ed orizzontali. Le prime 
f:aranno equidistanti tr:l loro e la loro distanza corri
sponde ad un dato numero di rotazioni dell'asse, cosic
chè si può leggere facilmente il numero dei giri che 
l'apparecchio ha dato durante un'esperienza; le linee 
orizzontali pol'sono p oi essere a distanze eguali allo 
spostamento della matita per le deviazioni di 1•, 2°, 3ft, 
ossia ai valori di seno l •, seno 2•, ecc. ln tal modo sarà 
facile e pronto, dall'ispezione delle curve segnate su 
questa carta, tanto il confronto del potere lubrificante 
di due olii, quanto la determinazione del valo1·e asso· 
luto dell'attrito. 

Con questo apparecchio di 'l'hurston oltre all'esame di 
queste oscillazioni del pendolo, come si è detto, si tien 
anclle conto dell'elevazione di tempet·atura in r..ausa 
dell'at.trito; questo esame però è qui solamente sussi
diario, e non fondamentale come nella macchina di Jn
gram e Stapper. 

Ecco alcuni risultati di esperienze comparative ese
guite con questo apparecchio: 

Durata 
dello 

mero 
·otnzionl 

Nu 
dello 1 

Deviazione dell'indice l Temperatura Fahrenheit Coefficienti 

--~--
di 

l per minima l massimll l accrescimento 
sfregamento 

media inizia lo fin~ lo {l) 
min\ltO medio 

SOS'rANZE 
esperienze 
in minuU totAle 

- -' - ·- -- - --- ----
545. 3 9. 3 13. 2 10.44 87° 124° 2.47 Il 
531. 3 8. 5 13. o 10. 86 87 ll7 2.00 o. 100 

15 8,1 80 
Olio lubriflcante minerale 15 7,970 

tedesco 
12 8,010 667.5 9. 07 Il. 3 IO. 2 93 127 2. 83 

509.0 IO. o 12. 7 IO. 76 90 125 l. 75 

626.0 9. 4 14. 8 10. 02 90 128 2.92 0.103 
592. i 8. o 13.75 9. 57 55 104 3.27 0. 091 

Val volina, olio americano i 20 10,180 

per macchine, ottimo 1 13 8,150 

Olio d'ossa finissimo . . . 15 8,8!)() 

» d'olivo (di Provenza) 15 7,5;30 502. 0 9. G 13. o 10. 70 84 116 2. 13 o. 103 
» di colza ........ !7 9,000 529. 4 l IO. o 17. 5 1 15. 3 87 l 135 2.82 o. 146 

(l) Il coefficiente di sfregamcnto è egual~ al quoziente dello spostamento medio <l ell'iucllce per In pressione totale sopportata dall'asl!é. 

Nelle esperienze raccolte nella pl'ecedente tabella, si 
portava ogni volta circa O. 18 c. c. dell'olio sopra l'asse, 
la sua pressione era di chilogr. 3. 375 per l c. q. ( 48 lib
bre inglesi per pollice quad1•ato ), l'insieme della pressione 
di 105\ibbre inglesi, la temperatura iniziale dell'asse da 
12°.8 a 33°.9 C. P er 1800 a 2100 giri l'olio che s i mostrò 
più atto alla lubrificazione è quello minerale (olio mine
rale tedesco di Oedese), in seguito quello fino da oriolajo. 
In ogni modo queste esperienze confermano eziandio 
quelle di G. Dolfuss, cioè l'olio minerale buono tiene più 
fresco l'asse e diminuisce meglio e senza interruzione 
l'attrito che quelli di olivo e di colza. 

Ripetiamo ancora che, pet•chè le determinaziqni ese
guite con una delle macchine descritte siano comparabili, 
bisogna che si facciano sempre in condizioni identiche di 
pressione, temperatura e velocità ; quanto alla tempe· 
ratura converrà che essa sia quella nei cui limiti presso 
a poco l'olio deve funzionare nella pratica, perchè va 
ricordato che colla temperatura vnria la fluidità degli 
oli i, e con questa anche il loro coefficiente di sfregamento 
e la loro proprietà di diminuire l'attL·ito. 

La scelta di un lubrificante non va soltanto sottoposta 
ai criterii finora indicati, ma uno essenzialissimo è anche 
quello della macchina, alla quale è destinato. È evidente 
che con macchine pesanti molto, e per grandi velocità, 
un olio molto fluido viene schiacciato e projettato fuori, 
é finisce per non servire; oltre a ciò se i pezzi sono sog· 
getti a scaldarsi assai, un olio semitluido diverrà fluidis
simo e si troverà nelle condizioni ora accennate, in questo 
caso si devono pt'escegliere i grassi solidi. Simile in
fluenza av1·à pure il variare delle stagioni dall'estate al
l'inverno. In una parola: pe'r un detet·minato scopo si 
deve scegliere uno speciale e determinato lubrificante. 
P er forti pressioni vanno assolutamente rifiutat i gli oli i 
molto fluidi, i quali invece potranno servire per pressioni 
e velocità medie. Un sistema ottimo pei cuscinetti di 
forti trasmissioni, è quello di mettere nelle scattole un 
pezzo di sego e poi di alimentare con olio, o ad inter
mittenze od in modo continuo. 

Gli apparecchi ora descritti possono servire non solo 
a determinal'e i coefficienti di sfregamento dei varii 
lubrificanti, ma anche le leggi prat iche dell'attrito. 
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Hit•n (operando colla bilancia di sfregamento, ana
loga alla provetta di Mac-Naugbt), ottenne i seguenti 
risultati, per le grandi velocità e superficie abbondarr
temente ingrassate: 

l 0 Quanto alla temperatura per tutti gli o Iii, se A 
è il peso che fa equilibrio allo sfregamento a zero, si 
avrà il peso p, che farà equilibrio alla temperatura t, 
espresso da : A 

p = 1.0492 f 

zo Rispetto alla velocità , lo sfregamento è pt•opor
~donale alle velocità quando le superficie sono abbon
dantemente ingrassate ; quando ciò non è, le cariche 
facienti equilibrio allo sfregamento sono propor?.ionali 
alle velocità elevate ad una potenza minore dell'unità, 
che si avvicina tanto più ad 1/ , quanto più la carica d'olio 
è minima. 

3o Quanto alle superficie e pressioni si può ritenere 
con esattezza sufficiente per la pratica che il valore dello 
sfregamento mediato (cioè colla interposizione di so
stanze lubrificanti tra le superficie a contatto), è sen
sibilmente proporzionale alla radice quadrata della su
perficie ed a quella delle pressioni, secondo che si fa 
variare o l'uno o l'altro dei due elementi, o tutti e due 
assieme. 

Si è detto che gli oli i minerali vanno sottoposti, oltre 
che alle ricerche finora descritte, ad alcune altre. 

RICONOSCERE SE CONTENGONO DEI.LE RESINE. - Può 
servire a questo scopo la stessa lastra di Naschmith; 
si lascia perciò cadere alcune goccie di olio, che cole
ranno lentamente;'la resina resta a poco a poco come 
deposito lungo le pareti del canale, ment1·e un olio di 
buona qualità non lascierà residuo. 

RICERCA DEL CRBOSOTO. - Si può operare nel se
guente modo. Si versano in un cilindro graduato e chiuso 
con tappo smerigliato 100 c. c. dell'olio e 100 c. c. di 
soluzione di soda a 36-38• Be si agita. Se vi è creosoto, 
dopo il riposo al punto di divisione dei due strati s i for
merà uno stl'8to nero prodotto dalla reazione della sod.a 
sul creosoto. li volume dell'olio sarà nello stesso tempo 
diminuito, e sarà minore di 100 c. c.; la diminuzione di 
volume darà approssimativamente la proporzione di 
creosoto. 

DETERMINAZIONE DEI, PUNTO INIZIALE DJ VOLATII.IZ· 
ZAZIONE E DI IGNIZIONE. - Si SCalda l'olio entro un pic
COlO bicchiere mediante un bagno di paraffina, e si va 
elevando gradatamente la temperatura, ~i legge poi 
mediante apposito termometro, il cui bulbo pesca nel
l'olio, il grado di temperatura alla quale si sviluppano 
dei vapori infiammabili. 

Per tale operazione possono servire gli apparecchi 
speciali flestinati a determinare il punto di accensione 
dei petrolii. 

RICONOSCEI\E SE SI FORMA DEPOSITO DI CRISTALLI PER 
UN ABOASSA.MENTO DI TEMPERATURA.- Si versa un po' 
d'olio in un bicchiere e si meLte tra ghiaccio, al quale 
occorrendo si aggiunge del sale; si osserva se si forma 
un deposito ed a quale tempe•·atura. Sarà da preferirsi 
quell'olio minerale che depone della paraffina a tempe
ratura più bassa ed in minor quantità. 

Oltre a questo, abbiamo notato che gli oli i lubrificanti, 
e specialmente i minerali, non devono svolgere odori 
acri e nauseabondi, specialmente se debbono servire in 
opifizii o locali chiusi. 

T erminata cos1 la r ivista delle sostanze lubrificanti, 
e dei modi atti a determinare il modo di agire e della 
loro opportunità nei varii casi, terremo breve parola di 
alcune delle loro principali applicazioni. 

LuBRIFICANTI PBR FERROVIE. - Le materie lubrifi
canti adoperate n·elle ferrovie sono di due qualità e cioè 
quelle per le locomotive e quelle pei vagoni che son 
elette di antif1'izione. 

L'unto pet· le locomotive è a base di sego od olio di 
palma od altri oli i fissi od anche misti tra loro e stempe
rati in liscivia debole di soda. Le condizioni necessarie 
perchè renda buoni servigii sono le seguenti: l 0 di avere 
una certa consistenza; 2• di durare a lungo e scaldarsi 
poco nei viaggi a grande velocità; 3° di lasciare sulle 
sale la quantità minore possibile di residuo. 

Una delle circostanze principali cui si deve badare 
nel preparare queste miscele ò la temperatura esterna, 
e pertanto nelle ferrovie si preparano generalmente 
due quali~'\ di lubrificanti, una per l'inverno, l'altra per 
l'estate. Le ricette più seguite sono: 

SOSTANZA Im·erno Estate 

--- --
Sego . .. ........ . chilogr. 187.50 225 
Olio di palma .. . . . ...... » 125 125 
Olio eli spermaceti ........ » 15. 50 12 
Carbonato di soda in cristalli .. » 56 5 1 
Acqua ------- ... -.-- » 643 610 

- -
Chilogrammi 1037.00 1026 

Si fondono le sostanze grasse in apposita caldaja e si 
scaldano ad 85--88°, d'altra parte si scioglie il carbonato 
di soda nell'acqua e si scalda a 90•. Si mes~olano i due 
liquidi c si agita fino a raffreddamento. E opportuno 
che questo succeda lentamente e perciò conviene fal'lo 
in vasi grandi. Si farà soprattutto attenzione che non vi 
cada sabbia od altre polveri dure. Le miscele accennate 
danno circa 1000 chi!. di materia lubrificante con una 
perdita di 2 a 2 1/r per cento. La pratica dimostrò la 
bo n t..-\ di questi grassi e l'unto per l'inverno ora descritto 
può durare pet• circa 2000 chilometri. 

L'unto pei vagoni o di antifrizione si compone ge
neralmente con olio di resina e calce caustica, cui si 
aggiunge o non dell'acqua. · 

Per fare la miscela si spegne la calce con acqua e si 
converte in latte che si fa passare per varie tinozze a 
trabocco, finchè si raccoglie nell'ultima la parte più fina 
cJ)e si lascia deporre, e quindi si fa sgocciolare su se
taccio. Si mescola quindi la calce all'olio operando a 
freddo. Le loro proporzioni sono variabili a seconda 
delle qualità che si vogliono ottenere. 

Nelle qualità inferiori ad un latte fluidissimo di calce 
non si aggiunge che un quarto di volume d'olio. Per le 
qualità superiori si adopera la calce alla consistenza di 
crema ed olio Lino ad avere la consistenza voluta. La 
pratica ed alcune esperienze preliminari servono in ogni 
caso a determinare le più opportune proporzioni. La 
miscela deve essere molto intima, e si ottiene agitando 
la massa in ba•·ili dove vt è un acconcio agitatore, si 
cola quindi in botti prima che prenda la forma con
creta. 

Il caro prezzo degli oli i di resina indusse a sostituirvi 
altre sostanze: residui di pat•affina mescolati col catt·ame 
di litantrace, residui della fabbricazione delle cnudele, 
dell'olio di cotone ed altri olii i_nt'eriori; tuttavia i pt·o
dotti che se ne ottengono sono molto scadenti e di po
tere lubrificante molto basso. 

Al giorno d'oggi colla introduzione degli olii minerali 
nella lubrilicazione, essi vennero anche applicati ad in-
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grassare i veicoli ferroviarii. Cosl su varie linee ferro
viarie russe si adoperano parecchie qualità di oleonafte 
di densità elevate, specialmente per ingrassare gli assi 
dei vagoni. Naturalmente questa sostituzione delle eleo
nafte ai grassi concreti ha dovuto indurre una modifi
cazione delle scatole ed altri annessi che servono a conte
nere illnbrificante; non ci è però possibile di estenderci 
nella descrizione di questi congegni. 

Malgrado che questi olii minerali abbiano dei forti 
oppositoJ'i, tuttavia oggigiorno si adoperano anche ad 
ingrassare i cilindri delle macchine a vapore (cilinder 
oil) invece dell'olio d'oli v o. 

Le qualità più fluide e meglio purificate possono anche 
essere adoperate in usi più delicati, come per le mac
chine a filare. Oltre al preno molto minore, offrono 
anche il vantaggio di un grande pote1'e lubrificante, e 
quel.lo di non lasciare residuo, ed anzi possvno sciogliere 
le morchie lasciato da altre miscele, per modo che le 
superficie a contatto restano sempre pulite. 

Notiamo ancora alcuno miscele adoperate frequente-
mente in America ed in Inghil terra per usi varii: 

Grafite, ollo, caoutcbouc, 
Asbesto e grasso, 
Olio di balena e guajaco, 
Olio di balena e poi vero d'avorio, 
Pett•olio e stagno, 
Caootchouc o zinco, 
Residui di petrolio e farina, 
Residui di petrolio, oleina, solfo e talco, 
Glicerina, g••atlte, asbesto, Ctlolino, manganese, 
Solfuro di piombo, carbonato di piombo,sugllero, 
Antracite e sego, 
Sego, petrolio, soda e peli, 
Mercm·io, bismuto ed antimonio, ecc. 

Ricorderemo ancora che stando a quanto dice De )Iol
lins per ingl'ru sare i cuscinetti degli assi di trasmissione 
la miscela che fece miglior prova è quella di 75 p. di 
olio di resina e 25 p. di olio di colza o ò'arachide. 

Ouo r.uBRIFICAN'l'E DEOLt OROLOGIAI. - Gli orologi 
essendo di tutti i meccanismi i p ili delicati, esigono anche 
un lubrificante di una purezza e di una qualità tutta spe
ciale. Per servire a questo scopo la materia grassa deve 
essere ben tluida, mantenersi tale anche a bassa tempe
ratura, e non irrancidire che con estrema lentezza. 

Si dà la preferenza all'olio d'oli vo che è quello che si 
)rrancidisce più lentamente, ed inoltre si purifica an
cora. A tal uopo si vei'Sa in una bottiglia contenente 
una lamina di piombo, si chiude e si espone ai raggi 
solari. Si forma cosl una materia caseiforme che si de
pone: quando ha cessato di formarsi si decanta l'olio ben 
limpido ed incoloro, elle può esser messo in opera. 

La puriftcazione è dovuta. all'ossidazione del piombo 
che si combina con un po' degli acidi grassi fot·manùo 
un sapone insolubile: questo precipitando trascina le 
materie coloranti ed albuminoidi, le quali agendo come 
fermenti rispetto all'olio ne provocano l'irrancidimento. 

In !svizzera si preparano per gli orologiai delle oleine 
sottoponendo l'olio d'olivo all'azione del freddo, e quindi 
spremendo la parte che rimane liquida. Con parecchie 
operazioni successive si riesce ad ottenere dell'oleina 
perfettamente neutra, che non si solidifica nè si intor
bida anche sottoposta a grandi ft•eddi. 

DEI SISTEMI DIINGRASSAMENTO. - Gli apparecchi che 
servono per contenere e somministrare i lubrificanti 
agli ordigni delle macchine sono soggetti naturalmente 
ad essere modificati e disposti in modi molto varii, a 
seconda della natura del lubrificante adoperato e dei 
meccanismi cui sono annessi. 

In generale però si possono dividere in due grandi 
categorie. 

Il primo sistema comprende i sifoni ed i rubinetti 
elle ingrassano continuamente tanto nel riposo quanto 
allorchè la macchina è in moto. Evidentemente l'in
grassamente che si fa durante il riposo è in pura per
dita. 

1aturalmente i sistemi a rubinetto consentono di es
sere chiusi durante il riposo, ma là dove se ne avessero 
a sorvegliare in grande quantità, .occorJ'erebbe troppo 
tempo per chiurlerli o riaprirli at1 ogni volta che si ar
resta o si dà il movimento. 

Il secondo sistema comprende quei congegni che in
grassano in dipendenza del movimento dell'albero. Si 
possono ascrive•·e a questa cntegoria i rubinetti a capa
cità variabile, ed a pendenut variabile, e gli ingrassatori 
a n oria ( chap elet). 

I rubinetti a capacità variabile prendono l'olio in 
ragione del vuoto che si fa variat•e generalmente me
diante una vite; essendo mossi dagli alberi di trasmis
sione, cessano di agire nelle ore di r iposo. Sono piuttosto 
complicati, ma agiscono bene. 

I sistemi a nol'ia invece sono quasi completamente 
abbandonati a cagione della clifficile sot•veglianza. 
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Ing. MARIO ZECCHINI. 

GRU. - Francese Grue. lngl. Ct·atte. Ted. Kt·ahne. 
Spago. G1·ua. 

Diconsi gru certe macchine destinate al sollevamento 
dei pesi ed al loro trasloco a brevi distan7.e. Esse sono 
particolarmente adoperate nei porti, nelle stazioni fer
roviarie ed officine, nei magazzini , nelle manifatture, 
a bordo ai bastimenti, nei cantieri di cost•·uzione,ecc. ccc. 

Quantunque le loro forme variino considerevolmente, 
e svariatissime sieno le disposizioni delle loro parti, pure 
il principio sul quale si fondano, la loro costruzione ed 
uso, è costante. - Le for·zo motrici applicate a queste 
macchine sono: quella dell'uomo per il sollevamento di 
piccoli pesi a brevi altezze e quanùo non occorra grande 
speditezza nel lavoro; la forza elastica del vapore, o 
quella rlell'acqu~ compressa in tutti gli altri casi. 

Per procedere metodicamente in questo breve studio 
sulle gru, noi le classeremo anzitutto in due categorie 
principali, e cioè in gru fisse, o traspot·tabili, suddivi
dendole poi in gn1 a braccia, a vapore, idrauliche. 

I. GRu FISSE. - Nella fig. 1653 è t'appresentato il tipo 
più semplice delle gru adoperate sulle calate dei porti, 
e nelle stazioni ferroviarie. Essa appartiene alla cate
goria delle gt'u fisse a braccia dette a perno fisso perchè 
il perno x che ne forma la base è invariabilmente fissato 
nella muratura della banchina.- Anzitutto, in questa, 
come jn qualunque siasi altra gru, si distinguono gli ele
menti generali di cui segue la enumerazione : 

A) La portata della gru, ossia la distanza elle passa 
dall'asse del pe••no x all'asse della catena tesa vertical-
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mente; e questo ò un elemento importante ùella mac· 
china, poichè da esso dipende la grandezza del trasloco 
orizzontale del peso; 

B) L'altezza della gru, cioò la quantità di cui il 
peso può essere sollevato al disopra del piano della ban
china; anche questo è elemento importantissimo, poichè 
essendo molto variabile il volume dei corpi che dalla 
macchina debbono venire sollevati , necessariamente 
l'altezza deve essere tale da ammettere sufficiente sol
levamento (altezza di un vagone ordinario, p. e.) anche 
dei corpi molto voluminosi in confl'onto del propr io 
peso ; 

C) La forza della gru, che è rappresentata dalla 
enti tà del peso che si può sollevare colla medesima 
senza pericolo di comprometterne la stabili tà.-Quindi 
la forza di una gru dove stabilirsi a p1·io1·i, allorquando 
si conoscano i bisogni cui deve soddisfare, e tale mac
china non deve mai essere soggetta a cariche maggior i 
di quella prestabilita, quantunque le cariche di prova 
la superino di gt'an lunga. 

Ciò posto, la gr u in tlgura consta di un perno di ghisa 
cavo x, internamente munito di nervature di r inforzo, e 
che nella sua parte inferiore M porta una lastra piana 
venuta di getto con osso e colle nervatw·e esterne che si 
:-corgono dalla figu1'a stessa. Questo perno è destinato ad 
essere murato nella banchina; la lastra M appoggia esat
tamente sopra un corso di conci abbastanza grossi perchè 
ne possano sorreggere il peso, colla rimanente parte 
della gr u, e la componente verticale del carico, senza 
che il per no stesso abbia ad alfo~dare nella banchina. 

La pat·te superiore del perno emerge dal piano della 
banchina e su di essa viene a basar.oi la intera gru. Per 
viemmeglio assicut'are la posizione del perno, e parti
l'olarmente a fine di impedire che esso si sposti in senso 
ot'izzontale per effetto della componente oeizzontale del 
peso, nella grossezza della banchina è incastrata una 

}'lg. 1(;64. 

forte piastm 1li ghisa tlluHita di robusl,o ner vature ed 
in variabilmente rt~&'l.La alla muratura con sei od otto 
lunghe chiavarde che alla estremità infer·iore sono im
piombate in altrettanti grossi conci incastrati nella mu
ratura stes...<:a. 

Sulla testa del perno, emot'gento dal piano della ban-
' china, viene aù incappellarsi il piede C della r obusta 

colonna di ghisa della gru, colonna che sostiene le ruote 
dentate e il tamburo della gru, e dalla quale pat·tono la 
volata v e i tirana t e t, . 

In questo tipo di gru abbastanza potente perchè venne 
destinata al sollevamento di cat•iche di 3,5 tonnellate, 
la volata è costituita da un tubo in lamiera di fe•'ro ; 
tubo avente sezione quaùrata o t'infot•zato internamente 
da laruiere dtsposte in piani vet·ticali e unite a quelle 
esterne coll'intermetliai'iO di angolarini in modo da for· 
ruare un sistema rigido al massimo grado. Questo tubo 
si connette alla colonna ricevendo nel proprio intet•no, 
e per una certa lunghezza, un maschio pieno posto sul 
prolungamento di R. 

Si hanno inoltre 2 t iranti t posti lateralmente alla 
volata ed aUa colonna, collegati ft'a loro e con un terzo 
tir ante cent rale t" mediante cerchiature di ferro piatto. 

L'angolo che for ma la volata coll' orizzonta le è in 
questa gt'u di circa 60o, con pregiudizio della sua por
tata, ma reso cosl gt'ande pet' assicurare una roaggior 
fo•·za e resistenza della macchina, a pa1'ità. di altre con
dizioni. 

Il sollovamento dei pesi è fatto mediante una puleg
gia a uncino pendente l<', e la catena G F E I, aveute un 
capo G fisso ad un anello della volata, e l'altt'O che si 
avvolge sul tamburo D. - La potenza rappresentata 
da 6 od 8 uomini si applica alle manovelle A che coman
dano i rocchetti ll e t t·ascinano seco due ruote dentate K 
po~te sopra lo stesso as.."' col t.am buro di avvolgimento D. 

E manil~to però che con questo sistema, e peggio 
quando il rotisruo è più coruplesso, si perde in tempo 
quanto si guadagna in fol"ta uel sollevamento dei pesi. 

Per preveuire qualunque accidente che potesse t•ipe
tersi dal fatto che il carico avesse aù un istante qua
lunque da vincere la potenza, sopt•a lo stesso a lbero dei 
t·occhetti sono iuchja vetta te una ovvero due ruote den
tate quali quella della lig. 1654, tueutt'e a un perno della 
colonna va unita la ca:slayna, o :scuntro, o arresto xg, 
che ne pet'mette la rotazione in uu senso, quello del
l'avvolgimento della catena col tatUliut'O, ment re ne im
pedisce il moto nell'altro, o cioò nel caso in cui la carica 
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tendesse a produt·re lo svolgimento della catena, mal
grado l'azione della potenza. 

L' an·esto ~i mantiene in azione nel caso in cui av
venga il sollevamento dei pesi, ma quando, questo effet
tuato, per una qualsiasi ragione si debba operarne la 
discesa, si toglie l'arresto di sopra i denti della ruota, 
adoperando quindi per regolare la discesa o l'azione 
della poten1.a stessa, o meglio un qualsiasi freno, quale, 
per es., è quello della fig. 1655 che consiste in una larga 

Fig. 16$5 

molla di acciaio avvolgentesi sopra di apposita puleggia 
montnta sull'asse del tamburo. Questa molla ha i suoi 
due capi raccomandati ad una estremità forcuta della 
leva O H che ha il proprio perno di rotazione sulla co
lonna della gt•u; evidentemente, abbassando l'impugna
tura II della leva, la molla aderisce alla puleggia e mercè 
dell'attrito che si sviluppa fra le due, può regolare lo 
svolgimento della catena, cioè la discesa della carica. 

Di questi fl'eni a molla se ne hanno fl'equentissimi 
esempi, spesso sono manovrabili col piede, altl'avolta a 
mano. 

Tutta la par·te superiore della gl'u è capace di ruotare 
attorno all'asso xx·, fig. 1653, del proprio perno com
piendo generalmente una rivoluzione completa, e ciò af
finchè sia possibile il trasloco dei posi in senso orizzon
tale, poi' effettuare successivamente lo scarico dalla 
nave eù il carico dei vagoni o viceversa, od a ltra analoga 
opet•azione. 

Riesce facile lo intendere in qual moùo si sia reso 
possibile e agevole un tale movimento.- Una parte 
del perno emerge dal piano della banchina, e su essa si 
incappella il piede della colonna. Duo anelli pat•alJeli 
di fet•t•o, annessi al perno, portano delle pulegge verticali 
contro cui appoggia la colonna, e delle pulegge or izzon
tali sulle quali il peso della gru stessa viene a gravi
tare; fra l'estremità superiore del perno e la corrispon
dente cavità della colonna si ha un piccolo intervallo a 
tino di evitare il contatto ed i soverchi attriti che ne 
deriverebbero. In t.'\l guisa lllentre le pulegge ot·izzon
tal i sort•eggono il peso, quelle verticali guidano nella 
rotazione la colonna opponendosi alla componente oriz
zontale della carica e facilitH.ndo la rotazione della mac
china, che si ottiene spingendo lateralmente sopra la 
volata. 

Gnu l' ISSA A PERNO GIREYOLE.- Si hanno pure delle 
g t•u fisse come la precedente, ma nello quali il perno 
invece di essere mueato nella banchina, può ruotare 
attorno al proprio a...<:Se insieme alla parte supel'iore 
della gru che forma un unico tutto con esso. - Questo 
tipo di gt•u ò detto (isso a pe1-no gi1·evole. 

Il l01·o perno è di ghisa, tronco conico e ca v o; ap
poggia colla propria estremità inferiore K in un ditale 
rnppt·e~entato nella fig. 1656, in cui cò è un cilindt•o di 

ghisa rinforzato da nervature e che porta in centro un 
cilindro staccato che è mantenuto entro àc da cunei 
posti lateralmente. - In questo cilindro viene ad essere 
introdotta la estr emità a del perno cilindrico, avente 
per base una calotta sferica ed appoggiante sopra le due 
lenti d'acciajo rappresentate in tlguea. - .Oggetto di 
queste lenti si è di diminuire gli attri ti ed il consumo 
del matel'ialo dori v ante da questi. 

n perno della gru è allogato entro un apposito pozzo 
nella banchina affincbè sia possibile l'accesso alle varie 
sue parti per le verilìcazioni, la manutenzione e la lu
briftcazione. - Nella sua parte cilindrica superiore non 
porta più che le pulegge a asse verticale le qu~li ap
poggiano contl'o le pareti d'un cerchio di ghisa inca
strato nella muratm·a e guidano la gru nel movimento 
di rotazione attorno al proprio asse. Lateralmente alla 
macchina è disposto un pozzo con scaletta di fet·1·o per 
la visita dol perno. 

Il moto di rotazione anche in questa gt•u è ottenuto 
mercè della spinta latet•ale diretta; peeò è facile il pro
durre questo movimento annettendo alla gru !'appar-ec
chio indicato nella fig. 1657 nella qualo P Q rappeesenta 
la parto superiore del perno, RS una puleggia a scana
latura di catena; S R T la catena cb e a v volta sulla pu
leggia R S vieno ad avvolgersi in T sopra altra puleggia 
messa in moto dalla ruota dentata T e dal rocchetto Z 
che a sua volta si fa ruotare mediante i bracci di leva N M 
ed N O armaLi sulla colonna x emergente dalla banchina. 

s 

Fig. 1657. 

Quest'ultimo apparecchio dovrebbe essere annesso a 
tutte le gt'U a braccia perchè ne facilita di molto la 
manovra. Gli f'i r improvera di richiedere un uomo di più 
di quello che non è necessario nelle gru ortl inal'ie, ma la 
economia di tempo che realizza è di molto superiore alla 
spesa che neccsf;ita, dato e non concesso che l'aumento 
dl un manovale sia indispensabile por questa manovra. 

Di questi tipi di gt·u, tanto a perno fisso quanto gire· 
vole, so ne hanno anche in legno, fig. 1658. Però tali gru 
possono ritenersi appena adottabili là dove il prezzo 
mitissimo del legno, la piccolezza dei carichi da sollevar e, 
e la facilità ùi riparazione e ricostruzione ne possono 
grandemente facilitare l'impiego. Cosl se ne trovano in 
qualche grande fattol'ia, in qualche piccola officina, ecc. 
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Fig. 1658. 

Generalmente"però le gru in legno ancora adoperate, 
invece di avere la forma data dalla fig. 1658, si costrui
scono quali quella rappresentata nella ti ~r. 1659, in cui si 
ha in a un anello di ferro posto alla estremità del prisma di 
legno aS; munito di un perno cilindrico appoggia sulle 
lenti di un ditale e può ruotare insieme ad aS che è 
mantenuto verticale dai due bracci R S ed S R' fissi al 
suolo in R ed R' mediante boloni, ed in S munito di una 
lamiera forata entro cui il perno S può ruotare. - Na
turalmente in questo tipo di gru la volata non può com-

' piero una rotazione completa, Il suo movimento in senso 
orizzontale suoi e...c:sere limitato a 2700 circa. 

La volata v è pure di legno, va unita a snodo all'a
nello a del piede d i Sa cosi da poter ruota re con questa 
attorno all'asse verticale oppure attorno al perno m in 
modo da poter variare a piacere l'angolo che fa col
l'orizzontale, onde avere la portata necessaria a cia
schedun caso !:peciale. La variahilità della volata è ot
tenuta sostituendo agli ordinarii tiranti che legano la 
volata alla colonna, la verga rigida O D (oppure una 
semplice catena) munita d'una puleggia O su cui si av
volge una catena che ba un capo fisso in S e l'altro che 
passa sopra altra puleggia di rinvio o si avvolg-e sul 
tamburo Q, cosiccbè è possibile il far variare la di
stanza OS e quindi l'ànJ!'òlo di mD coll'orizzontale. 

Queste gru però sono ben raramente usate o_ggigiorno, 
si incontrano ancora su quei lavor·i nei quali occorre 
spostar·e di tr·atto in tratto la gru, e~ endo però insieme 
necessario che soggiornino nello 1;tesso posto per· un 
tempo sufficientemente lungo. - L'unico loro vantaggio 
è di essere semplicissime, rli facile montatura e ripara
zione, poco costose. 

li legno nolle gru ordinarie suole ancor·a adoperarsi 
frequentemente per la costruzione della sola volata come 
è indicato nella fig. 1660, che rapprescnk'l una di queste 
piccole macchine pet• banchina di ferrovia, ed è a per·no 
fisso. In es~a tutti i rotismi B, B' e D, la colonna C, il 
tir·ante t sono in ghisa e in ferro rispetth·amente. La 
sola volata V è costituita da un grosso fuso di legno cer
chiato in var·ii punti e armato di fer•ro tanto alla par te 
inferiore in cui è connesso alla colonna quanto alla supe· 
rioro che pot·ta la puleggia per la catena. 

A ltTr E INDUSTRIE - Vol. III - 154. 
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Fig. 1659. 

Fig. 16tì0. 

Gru cla stabilimenti o maga;::ini a bmccia. - li 
passare in rassegna tutti i tipi pri nei pali di gr•u a braccia 
costrutti pel' uso :speciale di stabilimenti o di magaz
zini, quindi necessariamente diverse da quelle pr·eceden
temente esaminate, e più particolal'lnente destinate a 
calate dei porti o banchine tlelle s tazioni ferr·ovial'ie, sa
rebbe còrupiio oltrepassante i limiti del pr·e~onte arti· 
colo, onde ci conviene descrivet·e solo quajche tipo, dal 
quale tutti gli aU!'i più adatti ad ogni singolo caso spe
ciale possono essere facilmente dedotti. 

Fig. 1661. Gr·u a braccia tutta in legno posante sul 
suolo o pavimento di un magazzino, o pr·esso una qualche 
macchina cui deve servire. - Consta della colonna ver
ticale C appoggiala mercè di perno in ferro sul ditale a, 
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Flg. 1662. 

e trattenuta in alto dal perno e ditale corrispondente b. 
- La voluta v è composta di un p1•isma di legno in
castralo in C e rinchiuso alla estremità superiore tra 
i due travi ot•izzontali t formanti tii•anti e sopra i quali 
scorrono unitamente le due pulegge m ed n cosl che si 
possa fat• variare a piacimento la portata della g1•u. -
Il sollevamento è ottenuto colla fune Fmop ed il roc
chetto d azionante la ruota dentata porta tamburo p . 
Anche questo tipo è assai economico e semplice, ma 
poco usato pel suo facile deperimento c per le enormi 
dimensioni che devonsi dare alle sue parti per ottenere 
una robustezza di qualche rilievo. 

Fig. 1662. La gru rappresentata in questa figura è 
presso a poco l'ingt•andimento di quella dianzi descritta 
coll'aggiunta di pezzi di rinforzo necessarii per a..<:Sicu
rare una forza maggiore. - Era, ed ò ancora in qualche 
caso, adoperata di preferenza nelle fonderie. - La co
lonna C ò mantenuta verticale dai due perni a e b esat
tamente come nella precedente flg. 1661, solo che le 
due teste di essa sono robustamente cerchiate, ed i 
perni fanno corpo dir ettamente con queste cel'chiature, 
la inferiore delle quali sale per un certo tratto lungo c 
a fine di ricevere la volata v e fissarla in maniera ab
bastanza resistente alla C stessa. - Alla estremità su
periore la volata penetra in un'armatura di ghisa m, 
che serve a connettere al braccio o til'ante orizzon
tale AB di legno, rinforzato mediante il cavalletto di 
ghisa D, su cui preme il tirante composto A D B imper
nato alle estremità di AB. - Su quest'ultimo è disposto 
un carretto che può scorrervi sopra mediante le ro
telle M ed O scivolanti su due piccoli angolarini o ro-

Fig. 1661. 

taje; gli assi di tali rotelle sono fissati a due piastre di 
ghisa laterali, nelle quali ruotano gli assi delle due pu
legge R e 'l', cosl che la fune di sollevamento fissa in B 
passa sulla puleggia T situata sul carretto, si ripiega 
in TS ed abbracciando la puleggia S scorrendo su R, e 
sopra a viene ad avvolgersi sul tambu1•o. 

La variazione della portato'\ è ottenuia con semplicità 
dalla manovt•a di ,V. - Infatti la catena mercè cui 
questa variazione è ottenuta, ba un corpo fisso in o al 
carretto; correndo parallelamente ad AB si avvolge 
sopra la puleggia r posta in B, ritorna su se s tessa fi no 
all'altra puleggia in cui ingrana sopra denti o scanala
ture, e viene finalmente a fissarsi in Z al carretto col
l'altro capo. - La puleggia Z ha l'asse comune con 
una ruota conica che ingrana con un rocchetto pure 
conico posto all'estremità superiore dell'asta N U, co
sicchè mercè della rotazione di quest'asse può ottenersi 
l'avvicinamento o l'allontanamento della puleggia S 
dalla colonna, cioè la variazione nella portata della gru. 

In F ed in H si hanno rispettivamente la manovella 
motrice e la leva del freno a molla della gru. 

Fig. 1663. Questa gru, essenzialmente di legno come 
le due precedenti, è destinata ai magazzini nei quali le 
merci introdotte o da asportarsi debbono venir pesate 
per riscontri o per altre ragioni qualsiansi. Essa porta 
per conseguenza una stadera destinata a tal effetto. 

La macchina consta essenzialmente di una colonna di 
legno a sezione esagona C, mantenuta verticale come 
le due precedenti. Al piede di questa colonna è robn
stamente fissata da perni e incastri la traversa AB che 
è rinforzata dal tirante di ferro D. 
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In apposi ta ca vitA praticata all'estremità A di questa 
traversa, può oscillare la seconda colonna C'che nella 
parte superiore ò guidata dal cerchio di ferro E F mu
nito ùi due scontri, che possono scorrere negli oc
chielli m ed n in modo che C' possa inclinarsi di pic
cole quantità verso C, quando ad S siano sospesi i corpi 
da sollevat•e, e tale che pet' effetto del peso della bi
lancia attaccata in H e mercè degli clementi Hl ed 
I K, si mantenga parallela a C stessa quando nessun 
peso è attaccato ad S. 

Il movimento di sollevamento è ottenuto mercè del 
rocchetto P, della ruota dentata G e del t amburo R. 
- Speciali disposizioni sono state adottate per tener 
conto dell'influenza del peso della catena a misura che 
questa viene svolta o avvolta di più o di meno. 

Fig. 1664. Alle gru precedentemente desct•itte es
sendo applicabili le obbiezioni già fatte ed altre ancora, 
quale sarebbe lo spazio occupato, stante le grandi di
mensioni che si debbono dare ai pezzi, si sostituiscono 
altre simili ma in forra sia battuto, sia fuso. Tale è quella 
della fig. 1664, nella quale la colonna C è di ghisa e cava; 
la sola volata -u è in legno, armato eli ghisa alle estre
mità inferiore e superio•·e per l'attacco al piede ed al t i
rante l di fdrro, che può essere tanto di lunghezza fissa 

Fig. 1668. 

come nella fig. 1665 stessa, oppure variabile come nella 
fig. 1659. 

Il sollevamento in questo tipo di gru è ottenuto a 
braccia, mediante appositi rotismi come bei mcdelli fin 
qui studiati. 

La fig. 1665 rappl'esenta un altro tipo di queste gru 
a braccia e da officina in cui l'uso del legno è assoluta
mente bandito. La colonna C soltanto è in ferro fuso, e 
costituita da un'asse centrale cilindrico, munito di 4 ner
vature ad angolo r etto a mo' di croce, di altezza cre
scente dalle estremità verso il mezzo e costituente gli 
appoggi del rotismo. 

La volata v è costituita da due sbarre di ferro a se
zione rettangolare, fisse alla colonna ed al tirante o tra
versa doppia t sulla quale son fi sse la puleggia L e la 1\f, 
su cui avvolgesi la catena di sollevamento N MLK.
Il sollevamento dei pesi è qui ottenuto in maniera tutta 
speciale e tale che non permette grandi sforzi. - Me
diante la manovella AB e leduerotedeotate conicheE F 
ed F G, si produce la rotazione della vite G H att-orno ai 
cuscinetti fissi G ed H, di guisa che, a seconda del senso 
di tale r otazione il corsojo I, da cui partono due sbarre 
di ferro I K formant i forchetta, si alza o si abbassa 
luogo la vite, procurando l'abbassamento od il solleva
mento del peso attaccato all'uncino N. 

Gru jìsse a vapo1·e. - Le gru da noi sin qui esami
nate, tanto a perno fisso quanto g irevole, erano tutte 
manovrate a braccia, cioè la potenza applicatavi per 
azionarle ò la forza dell'uomo. - Siccome però quanto 
più i pesi da sollevarsi aumentano, e di altrettanto deb
bono essere accresciut i i rotismi annessi alla gru per 
ottenere il sollevamento; siccome questo è tanto più 
lento quanto maggiore è il peso da sollevarsi, si pensò 
di sostituire alla forza dell'uomo quella d'uno degli agenti 
da lui già utilizzati felicemente in tutto le industrie, 
e si cominciò dall 'adattare alle gru un motore a vapore. 
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Fig. 1665. 

Nella fig. 1666 è rappresentata una di 
queste gt•u a vapot·e, quali si vedono sulle 
calate dei porti e nelle officine. Alla colonna 
della gru vanno uniti due cilindri a va
pore A la cui biella BC è articolata al bot
tone di manovella a disco CD. Sull'asse di 
quest' ultimo si hanno due rocchetti che 
ingranano colla dentc'l.ta E, e questa me-
diante certi r occhetti calettati sul suo asse 
promuove la rotazione di F e del tamburo G di avvolgi
mento detla catena. - I n K I abbiamo la condotla del 
vapore ai cilindri della gru, in H il tubo di scarico del 
vapore dai cilind•·i, in B la leva del freno. 

La caldaja può essere annessa alla gru; però quando si 
hanno parecchie di queste che funzionano a poca distanza 
l'una dall'alt•·a, si preferisce avere una sola calòaja che 
le alimenta indistintamente. Tutte le gru fisse a vapore, 
del resto, somigliano a questo tipo, solo possono vat·iare 
per la disposizione dei cilindri che talvolta sono incli
nati oppure orizzontali anche. 

G1·u id1·auliche fisse.- In questi ultimi anni alle gru 
a vapore se ne sostituiscono delle azionate dall'acqua 
compresa e che vennero dette gru idt•auliche. 

GRU 

La loro pratica applicar.ione venne resa possi
bile dal giot•no in cui il sig. Armstrong ebbe in
ventati gli accumulato1·i id1·aulici. 

Le prime gru idrauliche, dette anche a pt•essione 
idraulica, vennero costrutt.e là dove si aveva una 
condotta d'acqua chiusa e che possedesse una certa 
pressione più o meno grande. Si annettevano alla 
gru dei cilindri a lunga corsa, in cui scorreva 
uno stantufTo mosso dall'acqua premente sopra 
una sola delle sue faccie. 

Però siccome è nella natura stessa di queste 
condotte d'acqua di non possedere una pressione 
assolutamente costante, e ciò pel continuo variare 
nella apertura delle prese d'acqua stabili te lungo 
il suo perCOl'SO, quindi la fol'za della gru variava 
continuamente con danno nel suo lavoro e tal
volta anche con pericolo, e si fu per rimediat•e 

Fig. JGGO. 

a questo inconveniente che il signor At•mstt•ong ideò 
gli accumulatori. 

Fig. 1667. Essi consistono in uno stantuffo ritluitore S 
scorrevole in un cilind1·o C a pareti robuste, e di un dia
metro che varia dai 43 ai 60 centim. por una corsa ordi
nariamente comp•·esa fra 6 ed l l metri. Una cassa cilin
drica a sezione annulare circonda il cilindro C e lo 
stantuffo S, alla cui estremità super iore trovasi sospesa 
di modo che essa può alzarsi ed abbassarsi collo stan
tufTo medesimo, essendo guidata dalle guide g. - Questa 
cassa viene colmata di salmoni di ghisa od altre sostanze 
pesanti proporzionate a seconda della pressione da esci'· 
citarsi sull'acqua che una pompa inti·oduce nel cilindro 
C sotto allo stantufTo. 
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In una sola parola l'accumulatore è un vero set•batojo 
di forza, nel quale la pressione è mantenuta non più 
dalla colonna d'acqua, come dicevamo dian11i, ma dal 
peso delle sostanze r inchiuse nella cassa annessa allo 
stantuffo, e che talvolta è spinta a ben 60 atmosfet·e, 
vale a dire rappresenta una colonna d'acqua di circa 
600 metri d'altezza. 

Fig. 16G7. 

L'acqua dell'accumulatore è spinta dentt·o un tubo di
si ributot•e, che la conduce alle di v erse gru, dalle quali è 
ricondotta alla pompa nei casi in cui !"acqua è scarsa; si 
scarica invece in mare negli altri casi. 

Pc1· evitare i colpi d'ariete, che per l' incompressi
bilità dell'acqua si produrt•ebbero, con grave danno delle 
pompe ed altri organi in attività, ogniqual volta venisse 
arrestato bruscamente il moto dell'acqua chiudendone 
l'accesso a qualche gru in lavoro, presso l'accumulatore 
sono poste certe valvole di comunicazione tra la con
dotta d'acqua compressa c quella di scarico, le quali 

valvole !;i aprono per effetto di una pressione alquanto 
superiore a quella dell 'acqua sotto lo stantuffo dell'accu
mulatore. 

Nei gr·antli stabilimenti in cui le gru sono numerose, 
lungo le calate dei porti,ecc., è utile l'uso di parecchi ac
cumulatori. Due di questi sogliono trovarsi all'estremità 
della condotta principale dell'acqua compressa e si cari
cano al pari di tutti gli altri, pe1· es. a 42 cbilog. per 
cm. q. Uno solo è caricato a 3 o 4 chilog. di più di tutti 
gli altl'i, ed è collocato in prossimità delle pom pe desti
nate all'alimentazione di tutti gli apparecchi. Allor
quando gli accumulatori caricati a 42 chilog. sono giunti 
al punto più alto della loro corsa, sono arrestati in que
sta posizione da forti tl'avet•se, allora l'accumulatore 
centrale comincia a salire, e quando sarà giunto all'e
stt•emità superiore della corsa fa da regolatore della 
macchina a vapore e delle pompe che danno villl a tolto 
il sistema. 

DifTatti l'accumulatore centt•ale giunto in al to spinge 
una piccola leva, che mediante catena di rimando chiude 
la valvola di ammissione del vapot·e ai cilinul'i e la mac 
china motrice si ferma. Però, non appena un po' d'acqua 
viene consumata dalla gru, lo stantuffo dell'accumula
tore-regolatore ridiscende liberando l'estt·emo di detta 
leva che per effetto di un contrappeso ripiglia la pri
stina posizione, riammettendo il vapore nel cilindro, e 
cioè facendo si che la macchina funzionando, le pompe 
comprimono nuova acqua, ecc. Nella fig. 1668 è rappresen· 
tato uno ft·a i buoni tipi di gru idrauliche. Esso consiste 
in un cilind t·o inclinato C che è destinato al sollevamento 
dei pesi pet• mezzo della catena M, mentre due ciltndri 
orizzontali D fiancheggianti il pr·imo sono destinati ad 
imprimet•e un movimento di rotazione alle g1·u pel' 
mezzo della catena n avvolta sulla ruota a gola,._- Lo 
stantuffo del cilindro elevatore ha 146 mm. di diametro 
ed una corsa di m. l. 422, rua affinché al movimento re
lativamente piccolo dello stantuffo corrisponda un sol
levamento pilt rapido del peso, la catena m, che pet• una 
estremità è attaccata al carico da sollevarsi, dopo a vet•e 
verticalmente attraversata la colonna A della gru, ò fatta 
passare su diverse pulegge, fisse le une al fondo del ci
lindro e le altre alla testa dello stantuffo, le quali pulegge 
vengono a formare un paranco. - Nelle gt•u di cui è 
pat·ola, la corsa dello stantuiTo trovasi pet• tal modo 
quadruplicata e l'altezza totale di sollevamento dei pesi 
è circa m. 5. 50. 

Nella fig. 1669 è rappresentato il meccanismo di distri
buzione dell'acqua nelle gru idrauliche di più recente co
stru7.ione. In I abbiamo il tipo ùi distribuzione semplice. 
in cui A è il canale che conduce l'acqua compressa alle 
gt•u e B l'orifizio del tubo che la conduce sotto allo stan
tuffo elevatore quando il ca!;Setto mosso dall'asta ba la 
posizione rappresentata nella attuale posizione di figura. 
Allorquando il sollevamento deve cessare, e la gru ca
lare Il proprio carico, il cassetto scorre in basso e ma
dianto la conchiglia E pone in comunicazione il tubo di 
scarico C con B, mentre la camera D della valvola di 
distribuzione viene ad essere chiusa dall'appoggiare dei 
piedini della valvola sopra lo specchio di C-."Sa. - Questa 
valvola ò adattata al cilindt•o elevatore mentt·e quella 
rappresentata in II regola l'introduzione dell'acqua com
pressa nei due cilindri che danno il movimento di dire
zione alla gru. - Essa funziona come gli ordinarii cas
setti di distr ibuzione del vapot·e nelle macchine a vapore 
e cioè gli orifì11ii Be B' di ammissione dell'acqua com
pressa sopra gli stantuffi eli detti cilindri possono essere 
altet•natamente in comunicazione coll'acqua compressa e 
col tubo di scarico. 
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.Nella lìg. 1670 sono rapp1·escntaLe le tubazioni, casse 
delle valvole e manovelle di manovra, necessaPie pel 
fum~ionamento conveniente di una delle predette gru 
idr·auliche. 

D, valvola di distribuzione dell'acqua al cilindro ele
vatore, in comunicazione con questo, mediante il tubo R, 
mentre S è quello di scarico. L'acqua compressa entra 
nella cassa D della val vola (che è identica alla I della 
tlg. 1669) per la comunicazione stabilita fl'a 'l' e D stessa. 
- Mediante la manovella B con asse a passo di vite 
molto lungo si alza o si abbassa la valvola di distribu
zione a seconda degli tliTet.Li che si vogliono ottenere, ed 
un disco graduato B' indica immediatamente le posizioni 
della valvola rispetto agli orifìzii. 

ln D'abbiamo la cassa di una valvola identica a quella 
Il della fig. 1669. Ad essa l'acqua accede peL' il prolun
gamento di 'I', e mediante M ed N va ai due stantuffi 
direttori rispettivamente, mentre lo scarico dell'acqua 
che cessò di agire av viene per O e quindi S.- La val
vola ò azionata da A. 

In P e Q si hanno due valvole di sicurez?.a contro i 
colpi d'ariete. Cariche a atmosf. l. 75 circa p iù degli ac
cumulatori, si aprono, comunicano con V che scarica 
l'acqua improvvisamente m O. 

Siccome le gru idi·auliche sono destinate a sostituirsi 
a tutti g li altri tipi di queste macch ine, cred iamo far 
cosa g1·aù ita al lettore dandogli qui appresso in maniera 
succinta i dati principali pC!' un impianto completo di 
IO gru idrauliche, 8 delle quali della forza di 2 tonnellate 
ciascuna e 2 della forza di 4 tonnellate. 

Questo impianto venne da noi studiato di concerto 
coi signori Emerson, \Valker e C. di Lond1·a, abilissimi 

I 

ll 

Fig. Jf.G9 . 

costruttori ùi questo genere di macchine , e in vista 
della pratica attuazione di esso, non ancora però cieli· 
ber·ata in via definitiva. 

Nella fig. 1671 è rappresentato il tipo di gru pre· 
scelto in tale impianto. 

ABC colonna di ghisa della gru, cilindrica nella 
sua parte BO e nel cui interno scorre lo stantuffo riflui
tore. La porzione BO ò aperta dalle due facce perpen
dicolari al piano di figura. 

Tale colonna appoggia mediante il perno E sul ditale 
D della robusta piastra di fondazione in ghisa l<' G mu
rata nel suolo e mantenuta da robuste chiavarde. Il 
cavalletto a quattro piedi F l HG mantiene verticale la 
colonna della gru che ruota nel disco I H. 

La volata è in lamiera armata, e coi due tiranti rap
presentati in figura e la colonna costituisce un sistema 
indefor•mabile molto robusto. 

Alla testa dell'asta dello stantuffo v'ha montata una 
doppia puleggia, di modo che la catena fissa in P per 
un capo, s'avvolge prima su K, poi su O, indi sulla se· 
conda puleggia I<, sopra N ed M e pende finalmente 
in M L pel sollevamento dei pesi, che riesce per· tal 
modo 4 volte circa maggior·e della corsa dello slantuiTo 
raggiungendo m. 9.15. ln R ed S si hanno finalmente i 
due cilindri direttori disposti orizzontalmente, c la ca
tena dei quali s'avvolge sulla puleggia a doppia gola C 
al piede della colonna. 

Le gru di due tonnellate cii forza sono di tipo identico 
a questo ora descritto, salvo che le loro dimensioni sono 
alquanto minori. 

Dette IO gru, disposte lungo G tuùi di un rettangolo 
di 100 per· 200 metri, debbono poter lavo1·are contem-
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Fig. 1G72. 

poraneamente sollevando i rispettivi carichi nel ln ·eve 
tempo di 80''. 

' ella Lìg. 1672 abbiamo, in pianta ed in elevazione, 
rappt·esentati i macchinismi e ediftcii necessari i all'azio
namento delle dette 10 gru. - Locale delle caldaje con
tenente 2 caldaje di Cornovaglia di l m . 68 di diametro 
e 6•".10 lunghe; aventi un solo focolare di 0'".85 dia
mcLro con 5 tubi del Galloway. 

Queste caldaje debbono funzionare a 70 libbre inglesi 
di pressione ed c,sere provate a 150 libbt·e colla pre:;..c:a 
idt·aulica. 

La condotta del fumo, in mut•atura od in lamiera di 
fet•ro, tr-ovasi fuori del locale delle caldaje. 

Questi genet·atori debbono !brnit'e il vapot'e a un 
p~ o di cilinùl'i accoppiati, aventi corsa di 0"'. 711 e dia
metro 0"'. 381 . 

Detti cilindri sono posti su piastre di fondazione sepa-

rate, lianno le loro IJielle at·ticolate su manovelle ad 
angolo retto, e il volante è posto nell'intervallo f•·a i 
due cilindr i. 

La loro distribuzione è a cassetto e gli ecceott·ici calet
tati in modo da chiudere l'introduzione ai t/3 della corsa. 

I .a macchina cosl costituita è munita di un regolatot·e 
e di una valvola a farfalla che mossa dall'accumulatore, 
permette, o meno, il funzionamento della macchina. 

Il vapore che ha cessato di funzionure nei cilindt·i si 
scarica nell'aria atmosferica sopra il tetto dei locali di 
macchina. 

Le pompe hanno rispettivamente 120 e 92 millim. di 
diametro, con una cot·sa ùi 0'".711 eguale a quella dello 
stantuffo a vapot·e, poichè ne costituiscono il prolunga
mento della contro-asta. 

Queste due pompe sono accoppiate con tubi di 100 
millim. di diamett·o cbe le mettono io comunicazione 
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coll'accumulatore posto a destra del locale delle mac
chine. Sono altresl accoppiate col tubo di alimentazione 
avente 125 milliro. di diametro. -Le loro valvole sono 
del tipo a compensazione ot•dinat·io. 

L'accumulatore pt·incipalo ba uno stantuiTo pieno del 
diametro di 410 millim. e cor:;a di m. 4.90. 

11 cilindro è in due pezzi uniti con flangia e bolloni; 
è fissato inoltre al suo piede sopra una robusta piastra 
di fondazione in ghisa. 

La cassa di cat•ica in lamiera di ferro di 5 millimett•i 
pendente da una testa a croco in ghisa fissata all'estre
mità superior·o dello stantua·o. 

L'accumulatore secondario, posto alla estremità op
posta a quella ov'ò il pt'incipale, nel rettangolo di cui 
:;opra, è identico a questo. La sola carica di questo accu
mulatore secondario è inferiore a quella del principale 
che è di 700 libbt'O inglesi per pollice quadt•ato di su
pel'ficie. 

La condotta idt•aulica cor·r·e sui quattro lati del ret
tangolo e ha un diamett•o interno di 102 millim. Nella 
sua lunghezza ha 5 valvole di sicurer.zacontro i colpi di 
at·iete, ed ogni gt•u hn due valvole ùi chiusura proprie, 
dimodochò le più ampie precauzioni sono state prese 

, onde assicm·ar·o l'impianto tut.to contro qualsiasi peri
colo der·ivante da iruprovv i~Si at·resti delle gru. 

Questo impianto completo, tutto compreso, importa 
una spesa di tit·o italiane 275,000. 

H. GRu ~tonu.I.- Nelle sk'lzioni ferroviarie e sulle 
calate dei porti le gr·u fisse, sia a perno girevole sia a 
perno mobile, vanno sempre più in disuso e si sostitui
scono a e::;se altl'i tipi di gru poste su carretti scorrevoli 
sopra rott\je, onde la gr·u possa venire tt·asportata là 
ùove ne è nece..osario l'impiego. 

Queste gru sono più necessarie che altrove nelle ca
Late dei porti onde poterle disporre di fronte ai varii 
boccaporti delle navi e operarno lo scarico con maggiore 
rapidità. Siccome le distanze fra boccaporto e bocca
porto variano coi bastimenti, cosi si resero necessarie le 
gt•u mobili. 

Anche queste, come le fisse, possono essere a br·accia, 
a vapore, o idrauliche. 

Fig. 1673. In questa figura è rappresentata una delle 
gru mobili più comunemente adoperate nelle stazioni 
fet'roviarie. 

ARTI li: lNDUSTl\IE - Vol. III - 155. 

Fig. 1074. 

Essa consta di un 1·obusto cart•ello a 4 ruote scot•re
vole sopt'a rotaje; su di esso è fissata la piastm AB che 
porta il perno della gru. Su essa piastt·a è puee fissata 
la ruota dentata W Z colla quale ingrana il rocchetto Z 
che riceve il movimento dalla manovella V e produce 
la rotazione della gt•u attorno al proprio perno. La co
lonna della gru è costituita da due armature CELD di 
ghisa, unite fra lol'o da tiranti, e che sopportano la vo
late'\ della gru a cui ~ono fiiSSate al piede, e all'estremità 
superiore col tirante N .\'l L. La colonna stessa ha cu
scinetti di sostegno per gli assi della ruota 'l'e del roc
chetto S inservienti al sollevamento dei pesi, la potenza 
essendo applicata alla manovella R. 

L'equilibrio durante il sollevamento è ottenuto col 
cassone I di ferro nel quale son posti convenienti pesi 
e che può scorrere lungo ED a seconda dei bisogni. 

Ot•dinariamente il tirante può esserd attaccato in N, 
e articolato in M. Allora nel teasporto della gru a di
stanza, la volata si abbatte orizzontalmente al paei del 
tieante MN. 

Spesso sono pt·efel'ite alla ora descritta le gt·u della 
tìg. 1674, costrutto in feero ed occupanti meno posto 
con eguale potenza. 

La volata V è in ghisa, al piede munita di un disco, 
può ruotare attorno al perno fissato sul carrello, e ciò 
mentre il disco striscia fra rulli inclinati ()estinati a di
minuire le resistenze dell'attrito. Un contl'appeso H 
mantiene l'equilibrio del sistema dui·ante il solleva
mento, che è fatto anche qui a braccia da uomini posti 
sul carrello della gt·u. 

In questo come nel procedente tipo è da avvertirsi 
che, onde il carrello non s'abbatta colla gru, il momento 
di p ad xx· deve eguagliare quello del carico rispetto 
allo ste~o asse. 

Fig. 1675 (Tavola separata). In questa figura è rap
presentato uno fra i tipi di gru mobili a vapore di più 
recente costruzione, e destinato agli usi dei porti. 

Un pat•anco a sei puleggia compone il meccanismo 
di sollevamento; tre di questo p ( flg. 3 della Tavola) sono 
fisse e disposte inferiormente fra i due cilindri motori 
verticali C; esse vedonsi anche di . fianco e punteggiate 
nella fig. l. L'asse mobile ùelle tro puleggie superiod m 
è, mediante apposito sostegno a cavalletto s (fig. 1, 2 e 3), 
direttamente posa io sulle due aste a degli stantuffi mo-
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tori dei cilindri C, e su di una terza asta intermedia i 
(fig. a), raccomandata anch'essa ad uno stantuffo di un 
cilindretto di mezzo c ripieno d'acqua e che serve da 
freno, siccome ft•a poco vedremo. 

Una catena K (fig. l) semplicemente rappresentatada 
una linea a tratti nella fig. l è fissata ad una sua estre
mità verso la base dei cilindri motori, e dopo essersi suc
cessi va mente a v volta sulle puleggie mobili e tlsse, finisce 
per staccarsi dall'ultima di queste per arl'ivare all'estre
mità superiore del braccio B della gru ed avvolgersi 
sulla puleggia P per discendere finalmente ad afferrare 
il peso da sollevarsi. E questo peso non deve, per il caso 
speciale della gru di cui si parla, oltrepassar·e i 1600 chi
logrammi, sospesi alla distanza orizzontale di m. 6.840. 
Che se poi si volesse aumentare la volata della gru, ciò 
è possibile ancora, potendosi, nel modo che diremo, ot
tenere che il braccio B della gru prenda varie inclina
zioni comprese fra quella minima che è disegnata e quella 
massima B' solamente punteggiata. In quest'ultimo caso 
la distanza orizzontale salirebbe a metr·i 9.180 e conse
guentemente il peso da sollevarsi vuole ritenersi nei limiti 
di chilogr. 1200. 

Il peso sale quando salgono i tre stantuffi dei due ci
lindt•i a vapore C, e del cilindro ad acqua c. L'acqua che 
si trova nella camera superiore di quest'ultimo è ricac
ciata per mezzo di un piccolo tubo t (fig. l e 3) nel ser
batojo t·, mentre nuova acqua entra nella camera infe
riore, spintavi dalla pre..~ione atmosferica. Se non che 
l'acqua non può rientt•are dal serbatojo t· nella camera 
interiore del cilindro senza prima sollevare una valvola v 
(fig. l), la quale si chiude appena un po' di pressione si 
esercita sull'acqua in senso opposto, ossia appena la pres
sione del vapore sotto g li stantuffi dei due cilindri mo
tori diventando insufficiente ad equilibrare il peso selle· 
vato, lo stantuffo del cilindro d'acqua esercita pressione 
sull'acqua della camera inferiore. L'incompt•essibilità di 
quest'acqua ottiene la sospensione a qualsiasi altezza del 
peso da sollevarsi, ancorchè venga a diminuire la pres
sione del vapore nei cilindri motori. Colrajuto della val
vola v e per mezzo del manubrio n il macchinista può 
ancora regolare a piacimento la velocità di discesa del 
peso solle-rato, potendo lasciare all'acqua, che dalla ca
mera inferiore del cilindro è sospinta dal discendere dello 
stantutro ad entrare nel serbatojo ,., un'apertura più o 
meno grande. Prima di lasciar uscire quest'acqua dalla 
camera inferiore del cilindro, i due ci lindri motori de
vono essere già liberi dal vapore, cioè deve essere prima 
aperta la luce di scarica. Diremo in ultimo essere misura 
di precauzione il dare al tubo t un piccolo diametro, 
affinchè, rompendosi per causa imprevista la catena di 
sospensione, o cessando per qualsivoglia altra causa 
l'equilibrio del peso da sollevarsi, la velocit.'\ dei due ci· 
lindri motori non possa oltrepassare un certo limite, e 
gli stantuffi incontrino, nel salire, l'ostacolo della com
pressione dell'acqua nella camera superiore del cilindro c. 
Relativamente a questo sistema di freno, non sarà forse 
inutile l'aggiunget'e ancora che, prirua di l'icorrere ad 
un solo cilindro ad acqua, er·asi pensato di servirsi di 
due egualmente disposti fra i due cilindt•i a vapore, ma 
si dovette limitarsi ad uno, perchè una ditlerenza tra 
loro nel livello dell'acqua era inevitabile sempt·e per la 
ùiver:>a ormeticità dei giunti ed altri simili motivi, e 
questa dilferenza, benchè minima, bastava ad impedire 
che l'apparecchio funzionasse regolarmente, poicbè le 
aste degli stantuffi finivano per incut·varsi, e rompevasi 
sempre un qualche pezzo di quel complicato meccanismo. 

Quanto al modo di orientare la gru, già si disse che 
l'impiego del paranco più non permette di servirsi dei 
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cilindri motori destinati al sollevamento dei pesi per far 
girare la gru intorno al proprio asse. A questo scopo in 
un altro cilindro verticale O affatto indipendente scorre 
uno stantuffo munito di due aste e rilegate all'altra 
estremità per una traver sa. Una puleggiag travasi tra 
le due aste, e su eli essa avvolgonsi due catene, l'una 
estremità delle quali è fissata alla suaccennata traversa· 
le due catene discendono e passano sulla puleggia cti 
rimando f. per avvolgersi poi, l'una in senso contrario 
dell'altra, intorno al perno q di rotazione della gru. 
L'una catena serve adunque a far girare la gru da si
nistra a destra, mentre l'altra può farla girare pel verso 
contrario, rimanendo inteso che lo stantuffo del cilindt•o O 
se sale nel primo caso, dovrà invece discendere nel se
condo, essendo la sua cot'Sa r egolata per modo da corri
spondere ad un giro completo della gru intorno al pro
prio asse ve1•ticale. 

Sollevato il peso all'altezza necessaria per mezzo degli 
stantuffi motori dei due cilindri C, e chiusa l'ammissione 
del vapore in essi, il macchinista dà il vapore al cilindro O, 
o nella camer•a superiore, ovvero in quella inferiore, a 
seconda del senso della rotazione che vuole imprimere 
alla gru. Non sl tosto questa è giunta col suo braccio 
nella ùir·ezjone voluta, si arresta il movimento di rota
zione dando il controvapore al cilindro O, vale a dire, 
ponendo anche l'altra camera del cilindro in comunica
zione colla caldaja; lo stantuffo rimane cosl equilibrato 
ed ogni movimento è arrestato. Allora il macchinista 
impugnando la leva L apre la valvola V, per la quale 
il vapore che trova vasi rinchiuso nei due cilindri C va a 
condensarsi nel serbatojo R, ivi riscaldando l'acqua di 
alimentazione della caldaja, e poi muovendo il ma
nubrio N permetterà all'acqua della camera inferiore 
del cilindt•o c ùi r itornare nel ser•batojo r, ed il peso 
andrà poco alla volta discendendo nel sito preciso in cui 
dovevasi tr·asportare. H movimento di rotazione trovasi 
poi guidato da tre ruote coniche u cbe si sviluppano 
per contatto intorno alla superficie conica d fissa al car
retto che porta tutta la gru. 

Un altro movimento deve ancora essere possibile in 
una gr•u locomobile, e consiste nel poterla fare avanzare 
e rett•ocedere con facilità. Perciò tutto il meccanismo è 
sorretto da sei ruote S con cerchione conico che si ap
poggia su guide di ferro h. Le due ruote antoriot•i sono 
inoltre esteriormente munite di ruota dentata condotta 
da un rocchetto U. I due rocchetti sono inalbet'ati su di 
uno stesso asse '"• od è col mezzo di tma leva con notto~ 
lino d'm•resto imperniata all'estremità di quest'asse che 
gli operai possono produrre il movimento di traslazione 
della gr•u. Piì.t sovente però g li operai ricor·rono alla foi'Za 
del vaporeancheperquesto movimento, ser·venùosi della 
catena di sollevamento, la cui estremi t.'\ è fissata ad un 
palo o ad altro punto fisso verso cui devesi pt·odurre il 
movimento. 

Merita. infine di essere notato il modo con cui è resa 
possibile in questa gru la variazione della volata, po
tendosi il punto d'appoggio portarsi alla distanza di 
m. 6.84.0 a quella di m. 9.180, conservandolo sempre alla 
medesima altezza. Richiedevasi perciò di potete contem
pot·aneamente inclinare ed allungare sia il puntone H 
che i due ti t•anti laterali T. Il braccio B della gru è 
foggiato in modo affatto speciale, come vedcsi meglio 
ancora dalla projezione orizzontale (fig. 2); due ferri 
a doppio T solidamente rilegati tra loro di croci di 
sant'Andrea vanno successivamente avvicinandosi l'uno 
all'altro a misura che si inalzano, finchè verso i due terzi 
circa di sua lunghezza il braccio riceve la forma prisma· 
tica cava, entr·o la quale scorre l'asta b che sostiene su-
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periormente la puleggia. L'allungamento del braccio si 
ottiene per mcz1.o di due catene x avvolte intorno ad 
un piccolo tambur·o y, che dopo d'essere passate sulla 
puleggia z vanno a tlssarsi all'estremità inferiore del
l'asta b. Una ruota dentata tJ., fatta girare da una vite 
perpetua, mossa per mezzo di manovella da un operajo, 
è destinata a fare avvolgere c svolgere le due catene 
sul tamburo y. E siccome l' allungamP.nto del braccio 
della gr·u deve essere accompagnato da quello dei due 
tiranti T, cosl, mentre la estremità superiore di questi 
è lis...<;a,ta a snodo all'asse della puleggia P, quella infe
riore invece è solamente trattenuta da due catene x', le 
quali si avvolgono intorno ad un tamburo y' fatto girare 
da una ruota rJ.' per mezzo di vite perpetua e d'una 
ruota manubrio ~; e cosl i due tiranti T possono es
sere alluugati od accorciati In modo nnalogo a quello 
del braccio B. 

Un generatore di vapore o c:tldt\ia G serve eziandio 
da contrappeso, ed assicura la stabilità della gru, la 
quale d'altronde poggia su ampia base. La caldaja è tu
bulare, a tubi orizzontali e sovrapposti ; essa è munita 
di tutti gli apparecchi acceRsorii occorrenti, vale a dire, 
di valvole di sicure1.1.a, di manometro, rli tubo d'ammis
sione del vapore, ccc. L'alimentazione della caldaja ha 
luogo a mano pet• mezzo di una tromba mossa da una 
leva. La pressione media del vapore può ritenersi da 5 
atmosfere e mezza a 6 atmosfere. Il diametro interno 
dei due cilindri motori è di m. 0.406, e la corsa totale 
dei relativi stantuffi di m. 1.825; e l'altezza massima di 
sollevamento del peso essendo sestupla per la combina· 
zione del paranco, dovrà perciò ritenersi di m. 10.925. 
Il sollevamento eli un peso all'altezza di metri 7.50 ba 
luogo in dieci secondi; cinque secondi occorrono per dare 
mezzo giro alla gt·u, ed altri cinque secondi bastano per 
lasciar ri~iscendere il peso e togliere gli uncini. Devesi 
insomma ritenere, come risultò da apposite espe-
rienze, che in un minuto primo si può sempre .M. 
caricare e scaricare una merce qualsiMi. H dieci 
ore di continuo lavoro bastano con t\ssa a caricare 
o scaricare una nave anche tra le più grandi. 

La fig. 1675 dà perfetta idea delle moderne gru 
idrauliche,poichè ammettendo che nei due cilindei 
A e nei due P si introduca acqua compressa invece di 
vapore, la gru continuerà a fun:donare. - Allora si ha 
un tubo di presa dell'acqua compressa lungo tutto il per· 
corso della gru, colla quale vien messo in comunicazione 
mediante tubi snodati e preso d'acqua convenientemente 
disposte lungo tutto il percot'SO. -Affine di assicurare 
che la gru non si rovesci durante il sollevamento dei 
pesi, al carretto vengono attaccate quattro tanaglie, 
rappresentate in fig. 1676, che abbracciano due a due 
ogni rott\ia e permettono di lavorare con maggiore 
sicurezza. 

III. GRu DIVERSE. - Nella fig. 1677 abbiamo rappre
sentata una gru da magazzino, dì quelle che si appen
dono fuori delle pareti dello stesSI>, ai piani superiori, 1 
per sollevare i pesi di non grande entità e introdurli per 
apposita porta-finestra. 

In detta gru il sollevamento è ottenuto mediante la 
manovella M che produce la rotazione dell'albero CB, 
la catena si anolge sul tamburo B. ll tutto mediante 
ruote d'angolo. - Il volante V dà la direzione permet
tendo che il piano della gru sia normale a quello del 
muro, o parallelo a questo quando la macchina non 
lavora. 

Nella fig. 1678 è rappresentata la gru dei mugnai, 
colla quale questi sollevano le mole per collocarle in 
centro e sul loro perno. 

Fig. 1r.7G. 

Fig. 1677. 11 

La colonna, posta in modo stabile di fianco al pal
mento, è usualmente di legno al pari della volata V e 
della volpe .M. La mola ò sospesa mediante il semicer
chio AB D di ferro che si alza o si abbassa convenien
temente facendo ruotare la madrevite FH. - Talvolta 
tutta la gru è di ferro invece che di legno. 

Fig., 1679. Questa figura rappresenta una gru da offi
cina. E destinata specialmente al sollevamento, al tras
porto e alla manovra dei grossi pezzi metallici per por
tarli alle varie macchine lavoratrici, come torni, pialle 
trapani, ecc. ecc. 
· Queste gru sono oostituite da due travi armate di 

ferro o legno che mediante ruote appoggiano su rotaje 
disposte sulla sommità dei muri dell'officina, lungo i quali 
possono scorrere rla un capo all'altro della stessa. - I 
due tra,•i che "ormano la gru permettono ad un carretto 
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Fig. IG71l. 

Fig. IC79. 

Fo g. IAAol 

Fig. 1681. 

GRU 

Fig. ](>82. 

di :scorrere lungo di essi, cosl che dai movimenti Ilei 
carretto e dei travi combinato, le funi di solleYamento 
della gm posta sul carretto stesso, e costituita da un 
verricello simile a quelli delle figure 1680 e 168 1, può 
percorrere tutta la superficie dell'officina. 

Il verricello può essere a braccia, oppure a vapore, e 
allora riceve questo da un tubo che S<'orrc lungo le ro
taje del carretto e che ha diverse prese, colle quali si 
mette in comunicazione mercé t ubi snodati. 

Fig. 1682. Diamo qui come ul timo modello di gru quella 
C08trutta per l'arsenale della Spezia e capace di sollevare 
un peso di oltre a 150 tonnellate. Ne togliamo la descri
zione sommaria dal fascicolo di maggio e giugno 1876 
della Rivista Ma1·ittima: 

«La g1·ua di 100 tonnellate di cui diamo il disegno è 
stata ideata dal signor Giorgio Rende!, ingegnere della 
casa Armstrong, e già noto ai lettori della Rivista J',fa
,.ittima per le applicazioni che egli seppe faredell'idrau· 
li ca al maneggio dei grossi cannoni e delle torri corazzate. 

«Essa è munita ò'un cilindro idraulico entro cui scoJ•re 
un pistone a biella pendente che me t tesi in diretta co
municazione coi corpi da alzarsi. A ca1·ico completo 
il pistone esegue in 20 minuti la sua corsa di m. 12. 20. 

«L'altezza totale della gru è, sopra il livello del mare, 
eli 34 metri circa, e la spol'genza in fuol'i della calata di 
mett•i 12. 20. 

Dalla parte posteriore della gl'u si trova un grande 
recipiente di ferro capace di contenere una quantità di 
zavorra in sabbia bastevole a contt•obilanciare il peso 
della gru, del pistone e del carico, anche se questo fos!'e 
di 240 tonnellate. 

« Si può far girare l'apparecchio attorno al perno 
centrale mettendo in azione una macchina idraulica ro· 
tatoria, al quale scopo bast.n l'aperturarl'una valvola. La 
grua gira su appositi rulli. 

« Per far funzionare il pistone a biella pendenlo si 
apt•e un'altt·a valvola che trovasi vicina alla p1•ima enll'ù 
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il piccolo casotto destinato a ricevere l'uomo incaricato 
di dirigere la manovra della gru. 

« Un piedestallo circolare, che serve di fondamento 
alla gru, contiene la caldaja e le pompe a vapore ne
cessarie a provvedere d'acqua l'intero apparecchio. 

« Il pistone a biella pendente è sospeso cardanica
mente e può quindi oscillare in ogni senso. Si compren
dono agevolmente i vantaggi che presenta questo si· 
stema di gru, il quale non rende necessario l'uso di 
catene. 

« Il maneggio dei forti pesi si effettua senza scos...o::e, 
inevitabili allorché si adoperano delle catene che pos
sono sempre nascondere tra le numerose loro maglie 
qualche difetto. 

« Di fianco al cilindro idraulico pende nondimeno una 
catena che può essere utili7.zata con vantaggio per i ca
richi minori di 7 tonnellate ». 

Fig. IG83. 

S1'ARifJITÀ oEr.LF. 01\U. - Per stabilire le condizioni 
ùi stabilità di una grua girevole, bisognerà studiarla nei 
vari i organi che la compon~ono, dei quali ognuno, sta
bilito il carico da ~ollevare, deve pt•esentare una t'esi
stenza nella funzione dello stesso. 

Comincieremo dal trovare la potenza capace d'equili
brare un carico Q, la quale sarà sempre una frazione di 
detto carico a seconda del sistema di roteggi impiegati. 

Nel caso della fig. 1683, rappresentante una gt•u or
ùinaria e di quelle impiegate noi porti, il roteggio è il 
seguente. 

L'albero G H, che porta. due manovelle da muoversi a 
mano, è sconevole nel senso della sua lunghezza, ed ha 
due rocchetti K ed L, i quali si ponno spostare lateral
mente insieme all'asse mediante l'impiego del manu
brio M, che altt•o non ò se non una leva girevole in
torno alla traversa N. Superiot·mente e più indietro 
all'asse G H, ve n'ha un secorHlo pnrtnnte le (1ue rote 
dentate uguali fr•a 101'0 D cd F. 

Potendosi, come s'è detto, spostare l'asse G H, può a 
piacimento farsi condurre la ruota D dal rocchetto K, 
o quella F dall'altro L. 

Alla medesima altezza dell'asse di queste due ruote, 
ma sul davanti dello stesso, ve n'è un terzo e parallelo 
portante i due rocchetti E e C; il primo guidato dalla 
ruota D ed il secondo conducente la gran ruota late
rale B, che fa corpo coll'asse dell'albero A, sul quale 
s'avvolge la fune o catena, che solleva il carico. 

Si è detto che i due rocchetti K ed L possono a vo
lontà farsi ingranare con le ruote n od F e ciò nel modo 
seguente. 

Verso il centro dell'asse G H vi sono delle prominenze 
anulari, che formano tre scanalature nelle quali si può 
fare entrare il manubrio M, tenendovelo in posto me
diante un contrappeso. 

Come mostra la fig. 1683, nessuno dei rocchetti s'im
piglia nelle due ruote dette; ma, facendo passare il ma
nubrio nella scanalatura a sinistra, il rocchetto K si 
troverebbe sotto la r uota D e il moto rot at orio del
l'asse G H si t rasmetterebbe alla ruota D, e tpediante il 
r occhetto E e quello C, alla ruota Be perciò all'albero A. 
In questo caso anche il rocchetto L e la ruota F git•ano, 
senz'influire però sull'andamento della macchina. 

Portando invece il rocclletto L sotto la ruota F, spin
gendo il manubrio M nella scanalatura a dritta, il moto 
rotatorio dell'asse G H si trasmette da L ad F, da questa 
al rocchetto E e da qui, come innanzi, all'albero A. In 
quest'ultimo caso la trasmissione è triplice, mentre nel 
primo è semplicemente doppia e s'impiegher<\ l'una o 
l'altra a seconùa dell'entità del carico da sollevare. 

Non parleremo del freno avvolto sopt•a di un tam
bm·o a sinistr·a della ruota F, nò del nottolino o rotella 
d'arresto onde fermare la macchina quand'è in aziono. 
Ci occuperemo invece a stabilire l'equazione d'equilibrio 
tanto nel caso del roteggio triplo che doppio. 

Indichiamo a tale scopo con R• la lunghena della ma
novella, con R", R''' ed R"" i raggi delle rote I<', D e R, 
con , .• , , ... ,, .• ,ed ,,,., i raggi di rocchetti L = K, E e C 
e dell'albero A, trascurando le resistenze passive, do
vremo aver·e per l'equilibrio nei due casi: 

P . R'. R". R"' . R'"' -= Q.t·' ,,., .t·'",, .• , . . 
P .R'. R"'. R."" :: Q . t·' _, ... , _, .. ,. 

nelle quali P è la potenza necessaria ad equilibt•are il 
carico Q, che sari l'intiero o la metù, a seconda che 
s' impiega una cal'rnrola flssa o mobile, come nella plu
rali tà dei casi. 

Il lavoro assot·bito ùall'attrito negl'ingranaggi non è 
cosl tenue da potersi trascurare. L'attrito, che si svi
luppa fra i denti dipende esssonzialmcnte dalla cm•va 
adottata pel protilo del dente e, in generale, varia col 
variare la posizione della linea di scorl'imento fra i denti 
che si conducono. Indicando con a. questa quantità, con N 
ed N 1 i numeri dei denti della ruota e del rocchetto, 
con fil cofficiente d'attrito e con L,. il lavoro di questo 
attrito, esso sarà espresso dalle formole seguenti: 

(
l l ) "· Lr = -::f N:± N, 2' 

per denti a profilo cicloidale; 

Lr= " t(~:±~-;) a. , 

per denti a fianchi retti; 

(
l + l ) 3a. 

Lr = r. f N -- N. 4 , 
per denti a sviluppante di cerchio. 
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Il coefficiente di a, che è quello il quale fa differeB
ziare le formole precedenti, varia, come si è detto, con 
la posizione dell'arco di scorrimento: è 1/, quando detto 
arco è diviso in parti uguali dalla congiungente i centri 
dei cerchi primitivi- come ordinariamente avviene pei 
denti a profilo cicloidale;- è uguale ad l quando l'arco 
di scorrimento si trova tutto situato dalla medesima 
parte della congiungente i due centri predetti - qual è 
il caso dei denti a fianchi rettilinei; - di verrà final 
mente 9/, quando quest'arco è diviso in parti disuguali 
dalla congiungente predetta, come nel caso in cu i i denti 
hanno il profilo d'una sviluppante di cerchio. 

Il coefficiente f ha sempre un valore molto forte, in 
grazia della fot·te pt·essione che si esercita per unità di 
superficie e quantunque le ruote siano ben lubrificate. 
Si può adottare per fil valore O. 15; ma per ruote nuove 
o mal lubrificate, esso può assumere il valore di 0.20 e 
fino a 0.25. . 

In quanto finalmente al doppio segno delle formole 
precedenti, esso serve a distinguere gl'ing t·anaggi esterni 
da quelli interni. 

Stabilito per tal modo il carico Q cla sollevarsi e la 
forza P necess11ria, restano da trovarsi le dimensioni del 
braccio, della saetta e della colonna della gru, onde sia 
capace di t'esistere. 

Non tenendo per ora conto del peso proprio dell'ap
parecchio, se ABC (fig. 1684) rappresenta il triangolo 
formato dagli assi di dette parti e con a, p e p, indichiamo 
gli angoli, che formano coll'orizzonte la saetta A C, il 
braccio BO e la catena 01 K a cui è sospeso il carico: se 
inoltre con T i ndicbiamo la forza che comprime la saetta 
e con Z quella che stira il braccio, scomponendo tutte 
queste fot•ze secondo la verticale del loro punto d'appli
cazione C od una normale alla stessa, per l'equilibrio 
dovremo avere: 

T sena=Q + Psenp1 + Zcosp ..... (1) 

Tcosa = Pcos,g1 + Zcosp, ...... (2) 

nella seconda equazione non entravi Q, perchè la sua 
proje?.ione sulrasse si riduce ad un punto. In quest'equa· 
zione la P rappresenta lo sforzo della catena, cbe, tras
cut•ando la resistenza passiva, sarà uguale a Q, o ad 
1

/ 2 <~,secondo che il carico è sospeso direttamente alla 
catena o ad una carrucola mobile come nella pluralit.ì. 
dei casi si usa. 

.Dalle (l) e (2) ricaveremo i valori di T e Z, nel modo 
seguente. Potremo scriverle: 

T sco ~cosa.= Q cos~;~. + Psen B, cos ~ + Zsenpcosa 

T se n ~cosa = P se n~ cosp, + Z se n« cose 

e sottraendo membro a membro, vert•à: 

O=Qcosa-Psen (a-p1) - Zsen (a-p), 
da cui 

Z
- Qcoso: -Psen(«-~1 ) () 

- sen(a-p) · · · · · · · 3 

E similmente eliminando la z, avremo: 

T senacosp = Qcosp + P sen ~~ cosp + Zsenpcosp 
Tsenpcosa= Psenpcosp1 + Zsen ~cosp 

e sottraendo: 

Tsen (a-P)=Qcos ~ - P sen(p - p,) 
da cui 

,
1
, Q cosp- Psen (p-p1) 

= ( ) ...... (4). 
sen ~-P 

Fig. 1684. 

Se supponiamo, come nel caso ordinat•io, che la ca
tena agisca parallelamente al braccio, sarà ~ =-- p, ed es
sendo per conseguenza 

Sen (Il - e~> = o 
le (3) e ( 4) di verranno: 

P 
, Q cosa 

+'l= , 
sen (a-p) 

T=Q cos ~ 
sen(a.-p) 

In quest'ultimo caso, supponendo sia C,O= Q, C,F=P 
e disponendo la risultante loro C, D secondo la saetta C E, 
questa appunto rappresenterà la reazione T della saetta 
ed EG sarà la somma delle forze P+ Z del braccio e 
della catena; e siccome la pressione verticale, che agisce 
sulla colonna AB, sempre t rascut•ando il peso dell'appa
recchio, è appunto uguale a Q=C,G, cosl si potrà dire 
che le r eazioni svolte dai singoli membri del triangolo 
della gru stanno appunto fra di loro come le lunghezze 
A C, B C ed AB dei lati stessi. 

II braccio BO è sottoposto alla trazione Z flno alla 
rottura e rispetto a Z se ne proporziona la sezione sua. 
Della saetta poi, che ha la forma d'un solido di egual re· 
sistenza a sezione circolare, a seconda della meccanica 
applicata, se ne trova la sezione F mediante la fot•mula 

K 
T=F-zt 

--+l' 
n'uv 

nella quale l rappresenta la lunghezza in rom., l{ il 
d l ct• l r •tà d J mom. d'inerzia 

m o u 0 1 e as tct e u = F = sez. trasversale· 
Se vogliamo ora tener conto del peso proprio dell'a p· 

parecchio e dell'azione che i pesi del braccio e della 
saetta hanno sulla loro flessione, sarà utile impiegare il 
seguente procedimento grafico; cbè le formole anali
tfche, per la loro complicazione, riescono più che no in
comode ad applicarsi. 

La colonna AB (fig. 1685) viene compressa dalla risul
tante del carico Q e del peso proprio G dell'apparecchio, 
ed infiessa poi dalla somma dei momenti di queste forze. 

Supponiamo che il peso G agisca ad una distanza e 
dall'asse della colonna e che la risultante di esso e del 
carico sia M = Q+ G e agisca nella direzione F J. La 
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saetta inoltre si appoggia sul piede A della 
colonna e sia A D la direzione della reazione 
svolgentesi normale al piano di appoggio, 
reazione, la quale rappresenteremo con R. 

Finalmente il braccio B C fa testa al bo· 
Ione B, che, alla sua volta, svilupperà una 
reazione, la quale indicheremo con S. 

Ora, percbè avvenga l'equilibrio, occorre 
che quelle due reazioni R ed S si contrap
pongano al carico G +Q= M; quindi le 
direzioni delle tre forze M, R ed S do
vranno incontrarsi in uno stesso punto, che 
supporremo sia D. Se poi con J D rappre· 
sentiamo la M, la figura mostra che DL~ R 
sarà la pressione esercitata dalla saetta sul 
piede della colonna in A, ed N D = S la tra
zione che si esercita sul bolone in B. 

Risolviamo ciascuna delle forze R ed R 
in due componenti, una or-izzontale e l'altra 
verticale. Quelli di R siano OL ed LI~ c 
quelli di S, D K ed N K. Le due orizzontali 
sono uguali fra ùi loro ed agiscono in senso 
contrario, applicate ai punti A e B; quindi 
costituiscono la coppia di rottm•a della co
lonna BB, coppia il cui momento sarà H h, 
indicando con H l'intensità della forza 
O L = D K, e con h il braccio, ossia l'al-
tezza della colonna. Se inoltre i bracci delle forze G, M 
e Q indichiamo con e, b ed l, il momento di rottura l'a
vremo dall'equazione: 

H .h= M.b=Q .l +G.e. 
Mettendo poi N K = V 1 eguale alla pressione eserci

tata sul bulone B, ed L K =V 2 quella sul collare conico 
in A, la pressione verticale V sulla colonna AB l'avremo 
dall'equazione 

V=V1 + V. = Q+G. 
Se il collare fosse cilind1'ico, la reazione R = A D sa· 

rebbe orizzontale e l' intiera pressione V= Q+ G agi
rebbe sul bolo ne B; mentre questo, ed anzi meglio l'in. 
tiera colonna, non sopporterebbe compressione, qualora 
il punto d'intersezione D della risultante M con la rea· 
zione del collare conico fosse allo stesso livello di B. E 
finalmente, se D fosse più a lto di B, il detto bulone ten
derebbe ad essere skappato. 

Volendosi ancora la forza di trazione W, che sollecita 
il telajo girevole fra A e B, si disporrà la reazione 
R = LD nella di1·ezione della saetta AC ed in U D si 
otterrà detta fot'i\a W; mentre la L U rappresenterà la 
forza T, che sollecita la saetta. 

Scomponendo ancoea la forza Q secondo C A e la di· 
rezione CB, avremo in ZQ = Z lo sforzo sopp01·tato dal 
braccio e dalla catena. 

Finalmente per complctar•e lo studio di questa mac
china, bisognerà pot• mente onde essa, sotto l'azione del 
carico Q e del prop1•io peso non si rovesci. 

A tale uopo os ervando cho il braccio di leva di 
Q + G =M è b, ed e.sendo f la la1·ghezza o diametro 
della piattaforma A B11 la resistenza X della stessa do
Yremo averla dall'equazione: 

X .( (Q+ G) b. 
In base al valore risultante di X, si disponà d'ogni 

lato la mur·atura abbracciante la piattaforma, onde im
pedire alla grua di capovolgersi in qualunque senso. 

CoNCLUSIONE.- Nella descrizione dei moltissimi tipi 
di gru adoperati in pratiel} ci siamo limitati a quelli più 
comuni e dai quali ripetono la lor·o origine tutti gli altri, 
e ciò per non dilungal'ci oltre i limiti d'un · articolo 

------------1---------
---------- _}, _____ _ 

o 

Fig. 1685. 

d'Enciclopedia. Preghiamo il letto1·e a consultat·e per 
maggiori ragguagli le opere seguenti : 

BIBLIOGRAFIA. - Die Mechanik der Ztoischen- und 
A1·beitsmachinen. Dritter Theil von Dr. J ulius Weis
bacll's, Braunsch,veig. - Spon's Dictionary of Engi
nee,·ing,Londra 1874, E. and R. Spon,48 Cbaring Cross ; 
New·York, 446 BI'Oome Street. - The Artizan : A 
Monthly Rec01·d of the p1·ogress of civil and mecha
nical engineering, London, 19 Salisbury Street, Strand 
W . C. - The Engineer, London, 163 Strand W . C. -
Scientijic American, New-York. - Le Const1-uctew·, 
par F. Reuleaux, édition refondue et augmentée par· 
A. Debize, Paris, librairie F. Savy, 77 Boulevard St
Germain. - Nouvelles Annales de la const1·uction, 
C. A. Opperman, directeur; chez Dunod, éditeur, 49 qua i 
des Augustins, Pal'is. - Rivista Ma1·ittima, tipog1·afia 
Barbera, Roma. - Revue lt1a1'itime, Paris. - Nuova 
Enciclopedia Ital., G. Boccarllo, Unione Tipografico
Editrice, Torino. 

Ing. E. C. BoccA ano. 

GUANTI. - Frane. Gants. Ingl. Gloves. Ted. Band
schuhe. Spagn. Guante. 

Pare più di tutte da accettarsi la derivazione della pa· 
rola guanto dal wanttts della bassa latinità o dal motto 
antico scandinavo vottr, d'onde lo svedese wante, che 
attualmente ha lo stesso significato in fiammingo. Il 
guante spagnuolo ha l'etimologia dai Visigoti. 

È ce:-to che il guanto è di data antichissima. Ed in
fatti nell'Antico Testamento tr·oviamo che gli lsraeliti 
per' asseverare il vero con giuramento si levavano un 
guanto, costume questo ancora in u o al giorno d'oggi 
in Oriente nella vendita di merci e negli scambi di terre : 
O mero ci rappresenta Laerte coi guanti da giardino per 
proteggere le mani dalle punture delle spine; Senolònte 
derideva gli effeminati P ersiani che pvrtavano i guanti 
per ripararsi le mani dal freddo ; ì\Iusonio, al principio 
dell'era cristiana, inveì va contl·o quelli che rivestivano 
le mani con sostanze mo1·bide e pelose. In vecchissime 
iscrizioni greche troviamo soventi il vocabolo khe1·ides 

, da khei1· mano. Il Concilio di Aquisgl'ana p1·escr isse di 
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portat' guanti di pelle di capt'a ai monaci, poi solo mo
t ivo che al medio evo ne erano i più importanti fabbri
canti. 'rutto ciò prova la esistenza del guanto dai più 
remoti tempi. 

Nel VI secolo erano molto in uso; divenneeo in seguito 
paete essenziale delle aemature dei guenieri e p eesero 
il nome di manopole. Eeano in pelle, rivesti la di sca~tlie 
o lamelle di acciaio e ricoprivano la mano e parte del
l'avambraccio. Nel XJI secolo ed anche prima i Vescovi 
portavano guanti in seta od in pizzo, ricamati a colori. 
Nel x mie donne avevano guanti in seta a maglia, eò en
trambi i sessi guanti di pelle di capt•a, di lepr·e, d i cervo. 
Se ne facevano ancot•a di tela, di lana e nel 1352 ne tt·o· 
viamo dei lunghi al punto da necessitare quat•antotto 
bottoni pm· senat•li alle braccia. l guanti dei falconiet•i 
erano in pelle eli cervo o di bufalo. l signori, per le 
caccie, pot·tavano guanti di pelle rli daino o di cervo, 
foderati in seta con grand i gual'die o pat·amani. Vi erano 
anche dei guanti ad uncino od a due bottoni come gli 
attuali, ma per andal'e a ca vallo si usavano guanti lunghi, 
tinienti ad imbuto. Dal xiv secolo in avanti abbiamo 
guanti corti, guanti spos~i, guanti con guardie solide e 
guanti in pelle o seta t•icamati. Venivano fabbricati 
pt'illcipalmente in Italia, nella Spagna ed in Francia. 

Ai no~tri tempi l'uso dei guanti ò adottato per tutto 
il mondo ci vile, motivo per cui il consumo di essi e 
immenso. 

FAODIUCAZIONI!. DEl GUANTI. 

Pm·ecchie circostanze dovetter·o concorrere nell'in
venzione tlei guanti e pt•ima di tutte la necessità di t'i
parare le mani dalle intcmpe t•ie, e non ultima quella in 
cui si tt•ovarono sempre 1 contadini, cioè di dover ma· 
neggiare piante spinose. I primi guanti però erano ben 
diversi dai modei'Jli. Venivano fabbl'icati con rozze pelli 
o dut'i te~suti ed avevano la forma di una borsa in cui 
s i riponeva la mano. Alla bot·.;a, col t.empo si fece un 
foro ed a quel foro si un\ un'Hltt•a piccola borsa in cui 
si introduceva il pollice della mano; in tal modo, quan
tunque le altre quattt•o d ila fosse t'O raccolte insieme, pure 
l'esercizio delle mani non era impedito; prova ne sia 
che presentemente i Cnt't'etticl'i, gli spaccalegna, i conta
dini, g li spazzaturai adoperano guanti gro~solani in lana, 
pelle, sLoJI'a, foggia t i a bm·sa col dito pollice. Coll'andar 
ctel tempo , pel'fozionandosi il gusto o pr·opagandosi il 
l us~o uei singoli oggetti di abbigliamento, anche a l 
guanto si appot·tat·ono quello modifìoazioni che poco alla 
volta concorsero a format•o di esso un oggetto utile, co
modo ed elegante nello stesso tempo. 

tìi fabbt·icarono guanti con ogni sortn. di materiali; con 
pelli preziose o con quelle di pecot·a, di agnello, di ca.
pt·etto, di vitello, di camoscio, di daino, eli alce, di cervo, 
e per.sino di topo; con cotone, tìlo, velluto, raso, tafretà 
e seta. 

Noi la ciet·cmo a parte i mezzi che erano in uso per 
fabbricat>e i guanti, mezzi cet•to poco complicati, giacche 
si usavano cesoje pet· tagliadi, od aghi con filo più o 
meno gt·os.so pex· cucirli, e desct•ivot•emo invece come si 
fabbrichino attualmente. 

Guanti in pelle. 

l11comincieromo dal fnbbr•icat•e i ~uanti in pelle, per 
parlare in seguito di quelli a maglia e di stofra. Faremo 
poi un capitolo speciale circa i pt•ocessi meccanici di cu
cituea dei medesimi. 

I nostri guantai colle sole pelli di capra, di agnello e 
di montone fanno i diversi generi di guanti conosciuti in 

commercio coi nomi di guanti glacés, guanti di ca
storo, guanti di Svezia, guanti di camoscio, guanti 
di daino e guanti di pelle di cane. Ottengono tale ri
sultato secondo il modo di conciare le pelli di detti ani
mali. P erò il guantajo non prepara le pelli che adopera, 
ma deve soltanto saperne fare buona scelta. 

Gli Spagnuoli in altri tempi avevano meritata fama 
per la concia delle pelli da guanti, che riuscivano mor
bide ed elastiche. Si sa che nella concia impiegavano 
latte, fior eli fa1·ina, sale e tuorli d'uova. Oggigiorno 
l'arte del conciatore si ò estesa a tutte le nazioni civili, 
ma per certe pelli di guanto il pl'imalo ò della Francia. 

In questa stessa Enciclopedia, all'al'ticolo Concieria 
il lettore tt·overà chiaramente descritti i processi usati 
per conciare le pelli pet· guanti glacés e per guanti co
muni, come pure il modo di colorare le pelli medesime, 
sicchè a noi t•esta propt•io solo a dire le singole opera· 
zioni del guantajo. 

Le pelli si lavot•ano o dal lato clelia carne o dal lato 
del pelo, e secondo questo moòo di lavoratura i guanti 
si chiamano guanti sop1·a carne o t1·aspa1·enti se la 
parte della carne è a l di fuori; guanti sul pelo o sul 
jìo1·e se al di fuori c'è la parte del polo. Le pelli pei 
guanti glacés devono il lor·o aspetto caratteristico alla 
loro concia di olio, giallo d'uovo, a lcoole ed acqua, fatta 
sopra carne; le pelli di ca~toro, o camoseiate subirono 
l'operazione detta pr·opt•iamen te camosciatm·a; quelle 
pei guanti conosciuti di ovezia che si fabbricano ot·a 
dappertutto sono sop1·a CM'IU', o!'llia hanno al di fuori la 
faccia interna della pelle lisciata col mezzo della po
miciatura. 

Pochi attrezzi occorrono al guantajo: delle forbici, di 
differente gt·amlezza; un fo?·bicione; un bilanciere con 
placca o modello a lati taglientissimi, come diremo; un 
coltello; una lama lat•ga con manico nel mezzo, detta 
ra~chiatojo, alcune tavolette di legno e lastre di marmo 
per ra..<;chiarvi sopra e po1' stit·at·o la pelle, un alla,·ga
tojo, alcuno forme, un paletlone ed inline macchine per 
cuci1·e ed un compt·e~so1·e. Lasciamo da parte la gomma, 
le spazzette, l'acqua, ecc. ecc. 

Tutti $anno che cosa sono le (o1·bici, il (01·bicione, il 
raschiatojo e le tavolette. . . 

ll palettone ò un aenese por stira t'O le pelli. E formato 
da una llase grossa e solida di legno su cui si innalza 
verticnlmcnte una tavola unita alla base con r.alettatura 
e r inforzata con due puntell i. In capo alla tavola che è 
incavata sulla sua lat·ghez;-:a, ò fissato un segmento di 
circolo d'acciajo i cui orli sono l'itondati e puliti. Le pelli 
vengono stirate sopra questo segmento. Il palettone poco 
pce volta va in disuso. 

Il comp1·ess01·e non è altt·o eh~ una specie di torchio 
comune, il quale serve a compl'imere i guanti dopo che 
sono uniti ed appajati. 

Vedremo in tlll capitolo a parte le macchine per cu
cire i guanti. 

L'allat·gatojo ha ,la fot•ma di un fuso spaccato, unito 
a molla nel mezzo. E uno stt•tunento da tutti conosciuto. 
La (onna è un utensile di legno tornito che sembt·a un 
cono e serve per allat·gare il gr·osso del guanto. 

Dopo che il guantajo ha t•icevute le pelli òal concia
tot·e, sceglie e classifica quelle che deve lavorare as· 
sieme; le divide cioè secondo la lo t'O morbidezza, il loro 
spesso•·e, la lot•o finezza, il loro colore. 

Poscia procede alla lavot·atut·a, che si divide nelle se
guenti operazioni : Umetta=ione delle pelli; snervatum 
delle wedesime; clivisione delle stesse ; modellamento o 
taglio del guanti; cucitw·a dei medesimi; loro sti-
1·atu1·a. 
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Umettazione delle pelli. - L'umettazione delle pelli 
ba per iscopo di renderle malleabili, perchè possano sop· 
portare le successi ve operazioni. Ecco come si eseguisce : 
Si stendono sopr'a una tavola, una presso l'altra, le pelli 
da adoperare; indi si umettano passando vi sopra legger· 
mente una spazzola a peli lunghi e morbidi, bagnata in 
acqua purissima. Quando se ne umettò una dozzina si rav
volgono assieme una sull'altra e si lasciano in riposo a 
fine che l'umettazione riesca uniforme. 

Si suole anche, a vece della spazzola, umettare una 
tovaglia dettadalguantaJonappa ed invilupparvi dentro 
due pelli, le quali si lasciano così per mezz'ora. 

Le pelli bianche restano mOl'ùide presto in causa 
del sale marino dato loro dalla concia; non così le pelli 
colorate, causa le sostanze astringenti adoperate nella 
tintura. 

Sne1·vatura e raschiatura delle pelli.- Dopo aver 
lasciato qualche tempo le pelli ad umettarsi, s i spiegano, 
ed una per volta, si fa loro subire l'operazione della 
snervatura. Prima però conviene che l'operajo osservi 
ed esamini se nelle pelli vi sono difetti di concia o fori, 
per sapere quali e quanti guanti può dare ogni pelle; 
poi si stendono bene agli orli aprendo le piegature, se 
per caso ve ne sono, col mezzo di una lama smussa. Ciò 
eseguito, si procede alla snervatura. 

Snervat·e una pelle vuoi dire renderla il più possibile 
uguale in spessore, morbida e fine. A tal uopo si usa 
uno strumento detto raschiatojo o meglio snervatojo, cb e 
è una lama piatt.'l della forma di un trapezio ad angoli 
arrotondati o smussi, lunga circa 20 cent. e larga 15, 
col tagliente tutto all'ingiro, che taglia solo pel disopra. 
La lama è munita di un manico in legno. Si stende la 
pelle sur una lastra di marmo che è di forma rettango
lare, larga poco più di 50 e lunga 60 centimetri, avente 
un orlo sporgente ad un lato, il quale combacia coll'orlo 
di un tavolo su cui viano collocata, e serve a ritenere 
come una morsa la pelle che si introduce per un lato fra 
essi e si rovescia poi sulla lastra. 

Stesa adunque la pelle sulla lastra, l'operajo la stira 
colla mano, indi, preso lo snervatojo, raschia le parti più 
spesse muovendo lo strumento in senso ol'izzontale dal
l'indiett·o in avanti. La raschiatnra si eseguisce sulla 
pelle in diversi sensi, epperciò si deve Jovare questa ogni 
volta dalla stretta degli orli del marmo e della tavola 
per fermarla da un altro lato. 

La snervaturn è un'operazione delle pitì difficili pel 
gnantajo. Occot't'O una grande attenzione per parte del
l'operajo a fine di levare bene il più della ca1·ne dalla 
pelle e !'enderla ugualmente sottile e pastosa in ogni sua 
pat'te. Dopo la snet'vatut•a si suole ripetet'e da alcuni 
l'umettazione. . 

Divisione o taglio delle pelli. - Si stendono le pelli 
snervate, si tirano pel loro lungo, indi comunemente si 
dividono in tre pat•ti facendo la r!i visione nel senso clelia 
larghezza della pelle. Co l si hanno liste alte circa 30 ce n· 
timetri caduna. Se si avessero da fare solo guanti pic
coli, ad esempio quelli clei ragazzi, allora si potrebbero 
fare maggiot'i divisioni. In media si ricavano da ogni 
pelle dai quattro ai cinque paja di guanti da uomo; se
condo la lunghezza se ne possono fare cinque o sei pet' 
donna; di più per ragazzi. 

Tagliate le pelli in liste, si scartano le parti deboli 
dei fianchi e del collo che servono poi per fare i pollici; 
quelli di fianco pei guanO fatti colla parte del fianco, 
quelli della testa e del di dietro pei guanti fatti colle 
parti di mezzo. Dopo si prende sepat'atamente ogni lista 
di pelle e la si taglia. a foggia di rettangoli o di quadrati 
secondo la lunghezr.a da dare al guanto, c secondo i nu-
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mer i del medesimo. Ogni quadrato o rett.<tngolo piegato 
su se stesso pel mezzo set•virà poi per fare un guanto, non 
tenendo conto del pollice che si taglia sempre a parte. 
Fatto il taglio, si accoppiano i rettangoli o quadrati se
condo il loro spessore, la loro morbidezza e la loro tinta 
e si fermano momentaneamente assieme bagnandoli in 
un punto qualunque con un po' di gomma: indi si ugua
gliano perfettamente colle cesoje. 

In tal modo si comprende come ogni guanto sia fatto 
con un pezzo solo di pelle, tanto è vero che dalla parte 
del pollice non c'è la cucitura del fianco. Si tagliano con
temporaneamente le parti di guanti pei pollici, i quali, 
per uomo, sono lunghi dai 0'", 13 a 0"', 15 e larghi da 0'",08 
a 0"', IO all'estremo e da 0"', Il a 0"', 17 al basso. Questi 
si unisc.ono pure con gomma e si accoppiano coi rettan
goli o quadrati coi quali devono formare il pajo di 
guanti. 

Si sottopongono parecchie coppie coi loro pollici pre
parati, una sull'altt'a, ad una leggera pressione, per 
stenderle bene e perchè non perdano punto di umidità, 
per poteri e la v or-are in seguito. 

Si noti che suolsi. prima di eguagliare le coppie di 
rettangoli o quadt'ati di pelle, stirarli ancora pel lungo 
e pel largo affine di rendere malleabile, il più che sia 
possibile, la pelle stessa, e pet·chè la parte che riveste 
poi il dorso della mano si presti con facilità ad un mag
giore distendimento. · 

1\fodellamento o taglio del guanto. - Coi pezzi re
golari di pelle, accoppiati,Ri fanno i guanti, modellandoli 
o meglio tagliandoli. Questo processo da molti fabbri 
canti si fa ancora a mano; da altri a macchina. 

Taglio dei guanti a mano.- Per' tagliare i guanti 
a mano si usano delle buone e forti forbici ed una misura 
o scala dei guanti che i nostri ste...c:si guantai banno, a 
divisioni di pollici inglesi. Tanto è vero che i numeri, 
con cui si classificano i guanti, indicano la misura in 
pollici, calcolata in lunghezza. 

Queste scale di proporzione sono fatte con cura, e con 
esse si classificano per serie i guanti da uomo, da donna 
e da fanciullo, in relazione colla larghezza e la lunghezza 
delle mani. 

Esse sono anche çhiamate modelli, e rappresentano 
le dimension! precise da darsi al guanto. Facendo dunque 
uso del modello, che in fin dci conti non è che una sem· 
plice scala gt'aduata a pollici ingle!'o da una parte ed in 
alcune a centimetri dall'altra, l'operaio, per esempio, 
per un guanto lungo nove pollici e mezzo e largo quattro 
ed un quat•to fa dei t.agli longitudinal i su ogni rettangolo 
di pelle, lunghi dai tre ai tt'O pollici e mezzo. Cosl segna 
le ,1ivisioni delle quattr·o dita, in modo pct'Ò che la forbice, 
come lo indica la figura 1686, tagliando, segua quella 
specie di curvatura AB rlella mano che si fot'ma colla 
base di ogni dito. Del resto, la nostra figura dimostra 
meglio dello scr-itto quanto vogliamo far compeendere. 
Aggiungeremo ancoea che le proporr.ioni adottate per 
l'esempio dato, servono per qualsiasi calibro dei guanti. 

Spiegata la pelle dopo il taglio, colle cesoje si pt'O· 
lunga il taglio fatto sulla parte che deve copr'ire il dorso 
della mano, da cinque linee ad un pollice, pet' secondare 
la cucitura e la conformazione della mano, la quale, come 

l si sa, al rovescio ba l'incavo delle dita inclinato, quindi 
più profondo. 

1 
Tagliate e preparate coslle quattro dita della mano, 

si prepara il sito P ove cucil'e il pollice. Si piega il 
guanto in isbieco per un terzo circa, come lo indica la 
linea a tratti, indi si dà un taglio detto dall'operi.\io t'ile· 
vatura, si esporta un pezzo di pelle, e cosl resta pronto 
il foro per adattarvi il pollice. 



1242 GUANTI 

In s~guito si taglia sui ritagli preparati il pollice, il 
qualo va lungo come l'indice. Poi si segnano con una 
leggiera pre...c;sione i punti ove si devono eseguire i ri
cami o cordoni sul dorso della mano ed il taglio pei 
bottoni e gli occhielli, per poter poi, cuciti che siano, 
introclul·re la mano. 

F ig. 1686. 

Ciò eseguito, un operajo art·otonda la cima delle dita; 
operazione che vien detta mtfilatura. 

Restano ancora a tagliat'Si, coi rit.agli prepat•ati, le 
linguette ed i quad1·elli. Le linguette sono pezzi di pelle 
lunghi e stretti, della forma di un V; un'eskemità dei 
quali si cucisce ad un dito, l'altra a quello vicino. L'in
dice ed il mignolo hanno Ja linguetta da una pa1·te sol· 
tanto, naturalmente; il dito medio e l'anulare ne hanno 
due, una da ciascun lato; il pollice non ne ha alcuna; in 
tutto però vi ROIIO sei linguette per guanto. I quadrelli 
sono piccoli pezzi di pelle tagliati a rombo, che anco1·a 
da alcuni si uniscono al basso delle linguette, dal lato 
dell'interno della mano, ed al basso del pollice verso la 
mano nella piegatura coll'indice. l quadrelli e le linguette 
servono a rendere libera nei movimenti la mano, quando 
viene poi rivestita del guanto. 

Taglio a macchina dei guanti. - Oltre al modo de
~critto di tagliare i guanti, modo pratica to ancora da 
molti fabbricanti, è in uso e va ogni giorno progredendo 
il metodo di taglio alla macchina. 

Si incominciò coll'adoperare modelli intagliati in zinco 
che portano dei risalti, i quali corrispondono alle diverse 
operazioni accessorie dei guanti, c01·ne raffilatura delle 
estremità dello dita, taglio poi pollice, sito per le botto
niere, pei ricami o costole sul dorso, ecc., ecc. Questa 
invenzione si deve al francese Ducastel. Basta spiegare 
un rettangolo in pelle sul modello ed eset•citarvi sopra 
una leggiera pressione colle mani In tal modo si fa sulla 
pelle una traccia del modello ed in seguito colle cesoje 
si opera il taglio secondo il segno fatto. 

Con tal sistema si fa un'economia del 6 per cento sul 
lavoro dell'operajo e sulla pelle. · 

ì\Ia un buonissimo metodo che vedemmo anche in Italia 
da molti adottato, come lo è nelle principali faùbriche 
dell'estero, è quello dell'intagliatore a bilanciere. 

Come lo indica il nome stesso, il congegno ò un bilan
ciere, il quale porta una specie di ('ot·ma la quale non 
è altro che il contorno del guanto a lame taglientis
simo. Vi hanno diverse t'orme secondo la grandezza 
dei guanti. 

Non si ha che a sottoporre parecchie pelli pronte e 
foggiato a rettangolo od a quadrato all'azione del bilan
ciere e cosl si ottengono tagliati e raffilati a perfezione 
parecchi guanti in una volta sola. Il pollice si taglia an
che col bilanciere, le forchette no. 

Le forme del bilanciere, dette ancho calibri, sono 
classitlcato pet· via di numeri corrispondenti alla lun
ghezza del guanto in pollici. Inoltre un calibro serve 
per due numeri :-uccessi vi; cosicchè, per farne la diO'e
t>enza, l'operajo con un po' di pratica non ha cbe da sti
rare più o meno la pelle, tolta che sia dal bilanciel'e. 

Pei guanti da uomo vi hanno comunemente cinque 
calibri : 

pe!' guanti da donna vi hanno calibri del numero 5 1
/ 4 , 

5 '/21 5 3/ 4 , 6, 6 t/., 6 t/1 , 6 3/ 4 e 7. 
Disposti dunque tutti i pezzi tagliati vuoi a mano, 

vuoi a macchina, si fanno pas...o::at·e alle operaje cucitt·ici. 
La cuci tut· a dei guanti è fatta a mano ed a macchina, 

e di entrambe, come già avvertimmo, pal'leremo in fine 
di questo articolo. Bisogna però fare attenzione che, cu
cendo in tua modo o nell'altro, si devono semp!'e disporre 
le pal'ti in maniera da essere tese ugualmente, e che la 
cucitura o meglio la distanza da punto a punto sia rego
lata così da non alterare la ft·eschezza della pelle. 

Nell'opet·azione della cucitura è compresa anche l'or· 
latura del taglio che si arma poi di bottoni ed occhielli 
per serrarlo dopo introdotta la mano. 

Stiratut·a dei guanti. - Quando arrivano dal labo
ratorio di cucitura i guanti nece...<;Sitano di una stit·a
tu?·a. Questa si fa umettando leggermente i guanti, indi 
allargandoli coll'allargatojo. Questo strumento, come 
già esponemmo, è fatto a fuso in due pal'ti rotondate 
alla cima ed ingrossantisi al mezzo, fino ad avere tre 
centimetri di diametro. 

Si passa questo strumento in ogni dito, uno dopo l'altro, 
premendo da una parte in modo che si apra dall'altra, e 
poscia con esso si a llarga la parte del guanto che corri· 
sponde a l grosso della mano ed al braccio, posandolo su 
una forma chiamata dai guantai madami,qella, che è 
un cono alto ci1·ca quaranta centimetL·i dalla superficie 
ondulata, il cui diametro varia secondo la grandezza dei 
guanti. Il cono ba un foro in cui si intt•oduce pet• un 
estremo l'allargatojo, il quale dall'altro ò in un dito del 
guanto, sicchè l'operajo usa entrambe le mani per sti
rare il guanto sulla forma. 

Dopo aver fatta questa operazione, si stendono i guanti 
nel senso della loro lunghezza sulla lastra di marmo, pt'e
mendoli ben bene col fuso a fine di appianare tutte le 
cuciture, indi, verificata l'esattezza del lavoro, si raccol
gono in pacchi di dieci o dodici per volta, si sottopongono 
al compressore e poi si mandano in commercio. 

Ecco in qual guisa si procede per fabbricare i guanti 
in pelle. Tale processo serve per qualsiasi genere di 
pelle, spe~sa e sottile, e lo vedemmo praticato anche nel· 
l'importante fabbrica Gilardini, la quale, oltre alle concie 
delle pelli per tutti gli usi del commercio, si ocoupa an
che della fabbricazione dei guanti per militari, usando 
pelli scamosoiate di montoni italiani conciate in Fl'an· 
eia, crediamo, all'olio di merluzzo e di balena; e dividen
dole in tre sorta:pelli marezzate pei guanti di ufficiali, 
pelli spesse per la cavalleria, carabinieri ed artigliet•ia, 
pelli sottili per fanteria e genio, e pelli fine pei collegi 
militari. 

Abbiamo accennato alla concia delle pelli per guanti. 
Qui in Italia sono di v erse conci eri e di tal gene1•e, ed in 
pelli di cap1·etoo conciate col rosso d'uovo e coll'allume, 
ma le migliori si trovano all'estero, bencbè usino prodotti 
no tri como materia prima, ma...<;Sime per le pelli scarno
sciate, delle quali un venti anni fa ~i fece un tentativo, 
a Lanzo, senza riuscita. 
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Anche a Venezia vi era una conciaria che preparava 
pelli di agnello in modo da emulare quelle di Grenoble 
e ridurre servibili allo stesso uso quelle di pecora e di 
castrato rendendo le morbide, ma non sappiamo se esista 
ancora adesso. 

In Francia poi la casa J ouvin diede al taglio colle 
sue macchine una precisione matematica, ed i suoi guanti 
non hanno bisogno dei quadrett i al dito pollice, motivo 
per cui sono dapper tutto conosciuti col nome di guanti 
Jouvin. Ciò prova quanto sia incontestabile il vantaggio 
del taglio meccanico sul taglio colle forbici, ed il rim
provero di nuocere alla solidità della pelle, causa la pres· 
sione che si esercita su OS.."'l, operandola, è puerile, e 
cade davanti all'importanza ognor crescente dei princi
pali fabbricanti che lo adottarono. 

&l ora passiamo alla fabbricazione dei guanti a ma· 
glia e <li stolTa, dei quali ultimi, diciamolo subito, il taglio 
e la cucitura si eseguiscono precisamente come per quelli 
di pelle. 

Guanti tessuti a maglia.; guanti di stoffa.. 
Quasi tutte le contrade d'Europa fabbricano guanti a 

maglia. L'Inghilterra ò prima in questa industria. I suoi 
centri, di fabbricazione sono Nottingham, Leicester e 
Derby ; nella prima città si fabbricano in cotone ed un 
poco in seta, nella seconda in lana pura od in lana e co· 
tone, nella terza in seta. Lo spirito commerciale ed in
traprendente degli Inglesi fece sl che essi superarono 
le altre nazioni in par·ecchie industrie, compresa quella 
dei guanti tessuti. 

Per fabbricare tali generi di guanti usano telai circolari 
e rettilinei, a maglie unite od a maglie di fianco, hanno 
poi altre piccole macchine ingegnose per finire, cucire, 
tagliare il tessuto fatto colle macchine principali (Vedi 
MAGLIE, T ESSUTI). 

I famosi guanti detti di filo di &o::ia sono fabbricati · 
in due modi distinti: uno è di fabbricare sur un piccolo 
telajo a maglie, guanto pell guanto, dito per dito, come 
vedremo; l'altro per telai a catena in grandi parti, dalle 
quali poi si tagliano i guanti ,cogli stessi mezzi usati pei 
guanti in pelle, indi cuciti a mano ed a macchina. 

La grande rassomiglianza che hanno siffatti guanti 
con quelli di pelle, li fa prefe1·ire a quelli fatti a maglia. 

I guanti in lana si fanno tessuti su telai circolari o 
su telai a catena in larghe porzioni che sono lavorate e 
tinte come il panno per essere poscia tagliati come quelli 
di pelle. 

Sono molto stimati dappertutto i guanti di Pica1·dia 
per la bellezza del tessuto di lana, pel taglio loro e per 
le belle guarniture. 

I guanti d·i seta detti pelle di 1·aso perdono molto 
della loro importanza. Le migliori fabbriche sono a Lione, 
Nimes e Saint..Just. Colle borr·e di seta si fanno i guanti 
da lutto. Dei guanti in borra di seta il primato, cin
quant'anni fa, er·a della Svizzera. 

Tutti i menzionati generi di guanti , vuoi tessuti a 
maglia, vuoi fabbricati come il panno, sono prodotti me
diante congegni dei quali Ri parlerà in questa stessa En
ciclopedia agli articoli M AGLI& e TessuTI. Quelli a 
maglia richiedono poche operazioni accessorie, se sono 
fatti con congegni speciali, tutto al più qualche finitura 
di punto o l'apposir.ione degli elastici per sh'ingerli al 
polso della mano. Quelli a maglia , ma tagliati e cuciti, 
vuoi a mano, vuoi a macchina, richiedono ancora l'appo
sizione degli elastici o dei bottoni coi relativi occhielli. 
Quelli te>suti, tagliati, poi cuciti a mano od a macchina, 
necessitano delle ste se operazioni di finitura. Attual
mente si sogliono foderare con stoffa i n lana per l'in-

verno anche i guanti tessuti, ed a vece dei bottoni ap
plicarvi una molla a V rovescio la quale si apre per 
introdurre la mano nel guanto, e poi si chiude appena 
introdotta quella, risparmiando cosl tempo e noja nel· 
l'abbottonare. A cer ti guanti tessuti per scaldare me
glio la mano si suole mettere all'orlo in basso un'orlatura 
in pelliccia. 

Qui sarebbe finita la nostra rapida rivista sui guanti 
te...o:suti e sul modo di fabbricarli, ma benchè all'articolo 
MAGLIE il lettot·e troverà quanto sarà necessario per 
completare il nostro scritto, pure qui vogliamo che 
abbia posto la descrizione della macchina per tessuti 
a maglia di :\Iollière, perchè essa è molto semplice e 
molto usata per fabbricare guanti a maglia senza cuci
tura. Avvertiamo che colla detta macchina si possono 
fare guanti fini o grossolani, a piaci mento, modificando 
però il sistema di lavoratura. 

Fig. IG87. 

La macchina l\iolliòre è quale abbiamo rappresentata 
nella fig. 1687. Essa ò composta da un cilindro mobile C, 
da un cilindro fisso K il quale porta degli aghi a od un
cinetti fissi sul medesimo per mezzo di un anello A. Il 
filo sta sopra i rocchetti O, O, e passa sur un sostegno S 
ad otto caviglie pe1' la tensione del filo. Una guida G di
stribuisce il filo agli aghi. Un fermaglio F ser ve per 
tener ben serrata la maglia fatta ed è regolato dal porta
pesi e dai pesi P per levare le maglie dagli aghi. V è una 
vite regolatrice per maglie grandi e piccole; V' e V" 
sono le viti del motore degli aghi; R, R sono ritegni 
elle servono ad arrestare il guida· filo G quando si deve 
lavorare a piatto. 

Il congegno vien messo in azione col mezzo di una ma· 
novella M e si fissa ad un tavolo qualunque con una vite 
di pressione Z. 
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Per incominciare le ma~lie si usa un uncinetto da ri· 
camo comune, eri una specie di imbuto I fatto in ottone 
(tlg. J688). ll motore degli aghi è composto, si può dire, 
e regolato dalle tre viti V', V e V". Per fare maglie a 
piatto V'e V" devono essere sempre poste al punto piit 
elevato in modo da far salire il piit che sia possibile l'ago 
in marcia. Il fermaglio o vite di mezzo V è il motore 
della maglia e la regola, facendola piccola o gt•ande se
condo la sua posizione. Se è abbassato si ha una maglia 
lunga ed il tessuto è elastico, se è alzato si ha una maglia 
piccola e serrata. I tre {e1·magli vanno ben fissati prima 
di incominciare il lavoro. 

l 

Fig. 1688. 

Il filo deve essere dipanato sui rocchetti in modo che 
sia disposto tllo per filo, cominciando dalla base del roe· 
chetto, ed in guisa da dargli una forma conica dal basso 
in alto, così esso vien levato senza alcuna resistenza. 
Ricordiamoci che prima regola pei tessitori di maglie 
è che un dipanamento ben fatto è di rigore per avere 
una maglia regolare. 

L'imbuto I serve a formare le maglie quando s'inco
mincia il guanto. Lo si mette al disopra della macchina 
col vertice in basso tenendolo dalla mano sinistt·a, cogli 
uncini il più vicino possibile agli aghi od uncinetti del 
congegno. Coll'uncino a mano usi pt•ende il filo f sulla 
guida G, lo si passa sur un uncino i dell'imbuto per ri
tornarlo su t' un ago a passando da sinistra a destra e via 
di seguito come abbiamo indicato nella fig. 1680. 

Fig. 1689. 

Dopo aver fatto in tal modo due o tre giri, tenendo 
sempre l'imbuto colla mano, dandogli una leggiera pres
sione per modo da far discemlet·e le maglie al disotto 
del piccolo uncino di cadun ago, si mette un peso P allo 
estremo dell'imbuto, aggiungendone altri se fa d'uopo. 
Quando si ha fatto un po' di ma:xlie si toglie l'imbuto, si 
mette la fibbia F, poi altri pesi P se è necessario. 

I guanti da uomo e da donna generalmente si inco
minciano con 80 aghi; quelli da fanciullo con 55 fino a 70 
secondo la grandezza della m lino. Per ciò si suole togliere 
gli aghi in più di 80 sul davanti del cilindro. 

Se si vuole un paramano unito al guanto, massime se 
è per l'inverno, ed in lana, si leva un ago ogni due come 
per fare una costura. Si fanno 14 gir-i, si toglie l'imbuto, 
si riprendono le maglie. Poi si fanno 15 giri pe1· la lun· 
ghezza del paramano e si rimpiazzano i -tO aghi tolti 
prendendo le maglie sugli aghi vicini come si fa per le 
calze (Vedi MAOLtE) e si fanno sei altri giri. 

Quando si vogliono senza paramano si fanno 11! giri 
per l'ol'iatura e sei di sopra e si incomincierà in seguito 
a fare il gt•osso del pollice, spostando a dritta ed a sini· 
st1·a 5 aghi pei guanti da uomo, 4 per quelli da donna e 
e 3 per quelli da fanciullo, per ottenere il vano di un ago 
da ogni parte. In tali vani si mettono due aghi prendendo 
la maglia sull'ago vicino, cioè quello di destl'a a destra, 
quello di sinistra a sinistra. Si fanno 5 giri pei guanti 
da uomo, 4 per donna, 3 per fanciullo. Si spostano in 
seguito 6 aghi per pat•te onde potet' ancora aumentare 
altri due agbi prendendo sempre la maglia sul medesimo 
ago. Si· fa lo stesso numero di gil'i come dopo il primo 
aumento, ·e si continua fino ad avere aumentato di venti 
aghi per uomo o per donna, con che si pone termine al· 
l'aumento pel pollice. · 

Si incomincia allora il pollice ~olo, sul davanti della 
macchina, con 28 aghi, si montano i 72 altri al punto 
mo1·to e si fermano. 

Si diminuisce di un ago o fer·ro per lato, si fanno 40 
giri senza diminnire; si cala d'un ago cl a ogni lato dei 
26 che restano, gettando la maglia del secondo fet·ro del 
bordo sulla pdma e si tolgono i due aghi; si avvicinano 
poi i due altri pet· colmare il vano. Si fa un giro, si dimi· 
nuisce di nuo>o un ago da ogni Jato e si fa un altro giro 
e si continua cosl lino a tanto che restino soltanto sei 
aghi. Si fanno tre giri a vece d'uno dopo l'ultima dimi
nuzione. Si taglia il filo, si lascia cadere il tessuto dagli 
aghi, si tolgono i sei liberi e si abbassano i 72 che erano 
al punto morto. 

Per lavorare a maglia dall'altezza del pollice al dito 
mignolo, si rimettono a posto i 28 aghi tolti pel pollice. 
Quest'operazione si fa per 4 aghi alla volta, ogni due giri, 
e per sei volte; e per 2 alla volta, ogni due giri, l>er ùue 
volte. l quattro aghi di aùmento vengono posti nei tre 
spazii che separano le quattro dita, cioè 2 aghi a destra 
e due a sinistra del cilindro. Per collocare poi gli aghi di 
aumento, si dividono in quattro parti i 72 che restano 
sul cilindro e cosl si può lavorare a maglia ognuna a suo 
tempo le quattro dita che restano ancora da farsi. 

Si lascia sul didietr•o della macchina il sostegno doi fili 
che servono pel medio, 18 aghi pel dito mignolo, 9 a 
destra e 9 a sinistra di questi; 18 per l'anulare; 9 a 
destra e 9 a sinistra pel medio, ed infine 9 a destra e 9 a 
sinistra per l'indice. 

Si nota poscia la divisione delle dita col mezzo di 
un illo in colore che si pone sull'ultimo ago di ogni 
dito cioè su quello di destra e su quello di sinistra che 
separano quelli, per lavorarli poi separatamente quando 
sarà fatta la palma della mano. 

Per mettere i due primi aghi d'aumento pel dito mi
gnolo cioè uno a destra e l'altro a sinistra, si smuovono 
a. destra ed a sinistra 28 aghi in modo da fare un vano 
per potervi mettere un ago a destra ed uno a sinistt•a, 
coi quali si prende dalla destra la maglia sull'ago segnato 
a destra e dal lato sinistro la maglia sull'ago segnato a 
sinistra. 

Per aumentare i due aghi per l'anulare si spostano a 
destra ed a sinistt·a 26 aghi in modo da fare un vuoto 
per posare un ago da ogni parte e si prende coll'ago 
a destra la maglia sull'ago segnato di sinistra e viceversa. 

Gli aghi segnati non devono mai separarsi, le maglie 
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degli aghi d'aumento devono sempre essere prese su 
questi aghi, ma vanno sempre fatte all'infuot'i di questi 
agbi, cioè prese a dritta ed a sinistra degli aghi se
gnati. Si fanno due giri; poi si aumenta di due aghi; 
uno per Jato, il dito medio, spostando IO aghi a destra 
ed a sinistra. Si spostano ancora 8 aghi per aumentare 
l'indice di due aghi uno per Ialo. Si prendono sempre 
le maglie degli aghi segnati nel modo detto poco sopra, 
indi si fanno due git•i. Si aumenta di 2 aghi, uno per lato, 
il dito anulare, spostando 21 aghi per pat•te. Si aumenta 
il dito maggiore di un ago per parte, spostando 19 aghi 
per lato. Si prendono sempre le maglie sugli aghi se
gnati e si fanno due giJ·i. 

Si cresce il dito mignolo di due aghi, uno per parte, 
spostando 33 aghi pet' lato. Si aumenta il dito anulare 
di un ago per parte spostando da ogni lato ::31 aghi e si 
prendono le maglie sugli aghi segnati, poi si fanno 2 
giri. Si aumenta di un ago per pat'te l'annlat·e spostando 
22 aghi per Jato, ed aumentando di un ago pet• parte il 
dito medio spostando 20 aghi pet' lato. Si pt'endono le 
maglie sugli agbi segnati e si fanno due giri. Si ct·esce 
di un ago a destra ed uno a sinistra il dito medio spo
stando l l aghi pe1' lato ed aumenlanuo l'indice di un 
ago per parte, spostando nello stesso modo 9 aghi. Si 
prendono sempre le maglie sugli aghi segnati e si fanno 
due giri. 

Si aumenta di un ago per lato dell'indice, spostando 
a destra ed a sinistt'a 10 aghi, si prendono le maglie 
sugli aghi segnati e si fanno due giri. Infine si aumenta 
di un ago per lato dell'indice spostando a destra ed a 
sinistra Il aghi e si prendono le maglie sugli aghi se
gnati. Si fanno due giri. 

A questo punto non ci resta che a fare le dita. 
Dito mignolo. -Si incomincia il dito mignolo sul di· 

dietro della macchina. Si mettono al punto morto i 39 
aghi da ogni lato dei 22 che compongono il dito mignolo 
e si fanno con questi 22 aghi ::35 giri senza alcun au
mento nè diminuzione. Poi si dividono i 22 aghi in 
quattro parti e si lasciano 2 aghi da ogni lato per r ice
vere le diminuzioni. Cosl si banno 9 aghi a sinistra e 9 
a destra. Si diminuiscono 4 aghi per volta prendendo 
un ago vicino dei quattro lasciati per ricevere le dimi· 
nuzioni. Si avvicinano gli aghi a misura che si fanno le 
diminuzioni in modo che non resti alcun vuoto fra esse. 
Si fanno due giri e si continua a diminuire iino a che 
non restino più che sei aghi. Si /anno tre giri a vece 
di due dopo l'ultima diminuzione. Si taglia il filo, si lascia 
a sè la maglia fatta cile forma il dito mignolo e si tol
gono i 22 aghi liberi. 

Se si opera su cilindri di 130, 160, 200 o 240 aghi, si 
ha un vuoto tra gli aghi, e si ripara ad esso ravvicinan
doli sul davanti del congegno. 

Si abbassano i 78 aghi che erano al punto morto, 
si mettono i ritegni sul didietro del cilindro e si fanno 
8 giri per fare la pat·te di palma della mano dal dito mi· 
gnolo all'altezza delle altre tre dita. 

Dito indice. - L'indice si incomincia sul davanti 
della macchina con 26 aghi e mettendo i 26 altri da ogni 
parte al punto morto. Si fanno 42 giri senza diminuire, 
e si diminuisce in seguito a 4 aghi per volta come pel 
dito mignolo, fino a che non restino che sei aghi. Si fanno 
sempre tre giri a vece di due sull'ultima diminuzione. 
Si toglie il filo, si lascia lil>ero il dito fatto e si levano i 
6aghi. 

Dito medio. - A vendo fatto l'indice ed il mignolo, 
resta un vuoto sul davanti e sul didietro della macchina. 
Si abbassano i 52 aghi che rimangono e che erano al 
punto morto, e si avvicinano quelli di sinistra e quelli 

di destra. Così non vi ha alcun vuoto e si può incomin
ciare il dito medio con 26 aghi dopo avei' messo i 26 
altri al punto morto. :::ii fanno 45 giri senza diminuzione 
e si diminuisce 4 aghi pet' volta come per le dita fatte, 
fino a elle rimangano solo set aghi. Si fanno sempre tre 
git'i sull'ultima diminuzione a vece di due, poi si taglia 
il filo e si tolgono i sei aghi. Cosl il dito medio è fatto. 

Dito anulm·e. - Resta l'anulare. i abbassano i 26 
aghi che erano al punto mot•to, si fanno -t2 gil'i senza ui
minuire, poi si diminuisce 4 aghi pel' volta lino a che ne 
restino 6. Poi si ìanno 3 giri, si taglia il filo ed il guanto 
in tal modo è linito, senza alcuna cucitura. 

Non c'è bisogno di aggiungere che ' sul dorso della 
mano si possono fare disegni qualsiansi a piacimento. 
Riassumendo col signor Mollière, le ope•·azioni da farsi 
per fabbricare un guanto a maglia sono : 

Per una mano comune si incomincia con 80 aghi; pet• 
un paramano unito si toglie un ago fra ogni ago; per 
l'orlo del paramano si fanno 14 gi ri; dopo l'orlo sul 
paramano se ne fanno 15, si rimettono i 40 aghi tolti 
pet· fare i fianchi e si fanno 6 git·i; pel geosso del pollice 
si fanno 9 cresciute di 5 gil'i caduno, in tutto 45 giri; 
coi 28 aghi del pollice solo si fanno 52 giri; coi 28 aghi 
di aumento della mano fino al rtito mignolo, si fanno 
18 giri; coi 22 aghi del dito mignolo se ne fanno 46; 
coi 78 aghi che formano la base delle 4 dita si fanno 8 
giri; coi 26 aghi dell'indice se ne fanno 53; coi 26 del 
medio 50; coi 26 dell'anular·e 53. 

E cosa da not.·ue che le propo1·ziom variano secondo 
la grossezza della mano e la materia che si impiega, 
ma in regola genet'ale stanno i numeri delle maglie cbe 
abbiamo fin qui indicati. 

I mez::.i guanti (mitaines dei lt'l'ancesi) si fabbricano 
a maglie nello stesso modo che i guanti. Non si ha da 
fare altl'o che il grosso del pollice facendo solo 20 giri 
per esso. Per la mano, dopo il pollice si fanno 40 giri. 
Coll'ago della macchina si raccolgono le maglie dell'ot•lo 
che va presso le dita e si fa una specie di punto acate
nella. Si raccolgono le maglie sul pollice. 

Come pei guanti, così pei mezzi guanti si può lavo
rare con seta, lana, filo, o cotone. 

Avvertiamo ancot·a che il congegno descr·itto inven
tato dal sig. Mollière ba sette cilindt'i di ricambio a fine 
di poter lavorare a maglia con filo grosso e con filo 
finissimo. 

Cucitura dei guanti. 

Ora che abbiamo descritto per sommi capi il pl'Ocesso 
di fabbricazione dei guanti, tanto di pelle quanto di stoffa 
qualsiasi, eccoci a pat•titamente descrivere come si 
cuciscono. 

Presso molti fabbricanti la cuci tu l'a è eseguita ancora 
a mano, valendosi però di alcuni mezzi adatti, motivo 
per cui abbiamo divisa la cucitura dei guanti in due 
parti : cucitura a mano e cucitura alla macchina. 

Naturalmente, cet·te opero accessorie, come orlature, 
attaccatura dei bottoni, occhielli, si fanno sempre a 
mano per la maggior parte dei guanti, salvo pochissime 
eccezioni. Del resto l'ispezione di un guanto qualunque 
cucito alla macchina varrà meglio di qualunque descri
zione a farne scorgere le parti finite colla sola mano 
dell'operaja. 

Cucitura a mano dei guanti. 
È usitatissimo, per cucire i guanti a mano, uno stru

mento semplicissimo, la cui invenzione è dovuta ali un 
inglese, del quale non potemmo sapere il nome. Abbiamo 
rappresentato l'apparecchio nella tlg. 1690. 
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Fig. 1691. 

Fig. 1690. Fig. 1692. 

Esso ha la figura di una morsa, è in fert'O, avente le 
parti superiori delle due mascelle flnienti In un pettine 
di ottone {fig. 1691 ), il quale vien fissato su caduna ma
scella col mezzo di viti vvv che abbiamo disegnato a 
parte nella fig. 1692. I denti del pettine sono t•egolaris
simi e vat•iano in lunghezza dai due e mezzo ai tre mil
limetri. La morsa viene fissata ad un tavolo 'l' (fig. 1690) 
col mezzo di una vite V. Una mascella M è fissa, l'altra 
M' è mobile a cerniera attorno al punto P. 

Il pettine in ottone è fisso in l, I col mezzo di forti 
viti alle mascelle in ferro. 

Di queste, la M' è sempre spinta contro la l\1 per 
mezzo di una molla h fissata in R nel piano A. 

Coll'aiuto di un pedale e di una bacchetta ò si mette 
in azione una leva L che serve ad aprire le mascelle 
per introdurre fra esse le pat·ti da cucire. 

Appena che l'operajo ha messo fra le mascelle il guanto 
tagliato, come dicemmo poco fa, ed in modo che gli orli 
combacino a perfezione e la sporgenza dall'incavo dei 
denti dello strumento sia appena quale si vuole sia la 
lunghezza del punto, ritira il piede dal pedale, e preso un 
ago ed un filo forte e fine in seta. ocl altra materia, si ac
cinge alla cucitura. Questa si fa passando l'ago in cui si 
è infilato il filo attraverso tutti i donti del pettine e 
facendo scorrer·e il medesimo sul fondo dell'incavo dei 
denti stessi. Quando si finl di cucire la parte stretta fra 
le mascelle dello strumento si apre questo col mezzo del 
pedale e successivamente si stringe la parte da cucire. 
In tal modo la cucitur•a riesce abba, tanza regolare e 
viene eseguita in pochissimo tempo. Naturalmente poi 
l'operajo o l'operaja devono essere persone abili tanto 
nel mettet•e le parti da cucire fm le mascelle quanto nel 
manovrare in fretta l'ugo. Aggiungiamo ancora che vi 
hanno diverse sorta di pettini, i cui denti variano a se
conda delle parti da cucil'e e del punto stesso che si 
deve fare. 

Alcuni fabbl'icanti usano uno strumento per cucire a 
mano, dovuto al Winter, il quale però è un po' più com
plicato del precedente. Si compone di un piede P, il 
quale al suo estremo superiore ha un foro o in cui entra 
il gambo o di una morsa ~~ (fig. 169-i). Questa ba una 
mascella a fissa, ed una ò mobile a scanalatura c. Le due 
mascelle stanno una contt·o l'altt•a per mezzo di una 

Fig. 1693. 

moila E posta in t . La mascella ò ba in n un anello, il 
quale penetra nella parte h di una leva del gambo P. 
Questa leva viene manovrata col mezzo di un pedale P ' 
e serve ad allontanare le mascelle una dall'altra. 

Invece dei descritti apparecchi, vi hanno ancora at
tualmente dei fabbricanti, i quali, quando tagliano i 
guanti col mezzo del bilancieJ'e, come abbiamo detto, nel 
mentre stesso che operano il taglio fanno il segno dei 
fori in cui deve poi passare il filo che cucisce, col mezzo 
di una specie di pettini posti tutto attorno ed entro 
allo strumento tagliente. 

Cucitu1·a a macchina dei guanti. 
Si è dal 1855 che si venne ad un risultato pratico circa 

la cucitura a macchina dei guanti. Appunto in quell'anno 
un cet·to Perrare-Michal ottenne col mezzo di una mac
china, da lui inventata, una cucitura a punto di soprag
gitto (sU1jet) pari a quelle eseguite a mano da un ope
rajo; ma in causa della lunghezza del filo portato dall'ago 
non si aveva nè regolarità nè rapidità maggiore, sicché, 
poco soddisfatto del suo trovato, il Pert·are nel 1860 co· 
strul un'altra macchina che cuciva a punto di soprag
gitto mediante un ago disposto orizzontalmente, ed una 
navetta a v ente due movimenti, uno longitudinale, l'altro 
perpendicolare al primo, per modo che si otteneva un 
bel punto di sutjet sul guanto. 

Nel 1865 lo stesso Perrare costruiva una nuova mac
china. Le basi di questa sono sempre un ago ed una na· 
vetta. Però l'ago è fisso ad un porta-ago e funziona 
verticalmente. La navetta ha un telajetto di fot·ma cir
colare articolato col congegno, e riceve un movimento 
di oscillazione alternato ed intermittente, da un cilindro 
a denti. La navetta a due punte è collocata nel telajetto. 
Il punto di sopraggetto si incomincia come nelle mac
chine a cucire ordinarie (Vedi MACCHINE A cucmE),ma 
la navetta dopo aver attraversato il laccio del filo del-

1 l'ago viene, per un moto di oscillazione del telajetto, 
trasportata al disopt•a del bordo della cucitura per modo 
che nel suo movimento di ritorno la sua seconda punta 
incontra di nuovo il fi lo dell'ago che è fuori della stoffa. 
Il telajetto poi ri pas..<;ando sul bordo della pelle o della 
stoffa da cucire ritorna alla sua prima posizione per at
ieudere un nuovo laccio del filo e cosl di seguito. La 
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macchina descritta è ancora munita di un apparecchio 
trasportatore od avviatore della stolTa, composto da 
due pat•ti rigide congiunte soliduriamente a foggia di 
morsetta e mantenute chiuse da una molla. 

Dopo l'anno 1866 si costrussero, principalmente in Da
nimarca, diversi tipi di macchine per cucire i guanti, sia 
a navetta che a catenella, le quali lavorano abbastanza 
bene senza punto produrre un lavoro finissimo. 
. Di queste, quella di Henriksen è degna di menzione. 
E composta di una navetta, un ago ed un braccio so
praggittatore. L'ago posto all'estt·emo di un braccio ri
curvo lavora orizzontalmente sul davanti della mac
china; la navetta ba la forma di una S, con movimento 
circolare nel piano verticale dell'ago e forma con es..o;o 
un punto di navetta moditlcato dal bt•accio tiopraggitta
tore, il quale prende il filo della navetta allora quando 
questa è al sommo del suo corso e l'ago fuori della pelle 
o del tessuto lo porta in avanti per fissarlo nel tessuto 
nel tempo stesso in cui discende la navetta; l'ago con
tinua ad entrare e forma il laccio in cui la navetta, 
risalendo, passa come nelle macchine a cucire e ferma 
il filo che passò sullo spessore della pelle formando il 
punto di sopraggitto. 

Nel 1869 i signot•i Ruclolph ed Haberkorn di Berlino 
costrussero una macchina che cucisce le pelli dei t,ruanti 
a punto di catenella doppia a sopraggitto. Le parti pl'in
cipali del detto congegno sono : un ago orizzontale, un 
uncino a foggia di piccola falce montato sur un asse ver
ticale, girante sul suo asse, ed un ago verticnle porta
filo, avente la forma di un punzone con un fol'o presso 
la punta ed un incavo al disopra di questo foro. Ecco 
in qual modo avviene la cucitura. L'ago orizzontale, 
dopo essere penetrato nel tessuto, fa un forellino in cui 
penetra la punta dell'uncino che lo tiene aperto nel piano 
orizzontale; in questo istante l'ago verticale discende, 
passa il filo nel forellino tenuto aperto dall'uncino cir
colare, il quale si ritira in seguito abbandonando li filo 
dell'ago. Il filo si serra al disopra clel vano dell'ago 
verticale che resta immobile fi no a tanto che l'altro ago 
sia ritornato o trattenuto fra il filo e l'incavo del porta
filo che si ritit•a allora. L'ago orizzontale compie la sua 
corsa e forma nel suo ritot•no un nuovo laccio ed il mo
vimento seguita in tal manie•·a. L'avanzamento dei'guanti 
per essere cuciti avviene per mezzo eli clue cilindri fissi 
sul piano· della macchina e sopt•a due colonnette unite 
mediante ingranaggi e che agiscono come un lamina
tojo, ma a movimento intermittonte. Un pedale serve 
ad allargare i due cilindri per introdurvi il guanto e gli 
orli che guidano la pelle sono leggermente lavorati a 
dente. 

Abbiamo visto parecchie di tali macchiue funzionare 
ancora attualmente nell' importante stabilimento del 
signor Gilardini a Torino per la fàbbricazione dei guanti 
da militare. 

Il Necker di Berlino compose una macchina per cu
cire guanti , pur essa benissimo combinata. La mede
sima è formata da un ago diritto orizzontale che porta 
il filo, un uncino orizzontale fatto ac.l arco di Cii'COio ed 
al dissopra una specie di compressore a moto circolare 
alternato. La cucitura è il punto di catenella semplice 
o doppio a sopraggitto. L'ago e l'uncino hanno i loro 
movimenti in senso perpendicolaro l'uno all'altro in un 
piano orizr.ontale. Il compressot·e è imperniato sur un 
asse e descrive un at'CO di ci l'colo in uu piano verticale; 
ha poi un foro presso la punta, iu cui passa il filo pet' la 
doppia catenella. Ciò che distingue la macchina Necker 
è elle la chiusut·a del punto si opera per mezzo della 
compressione del filo e non per l'ago. L'avanzamento 

tlel guanto si fa pel' mezzo di due cilindri, ùei quali uno 
solo t•iceve il movimento, l'altro è libero sul suo asse. 

Dopo il 1870 abbiamo ancora modiflcazioni alle mac
chine Ila cucire i guanti, appot·tato dai Bergmann ed 
Hut.temeyer, dal Noerholm di Copenhagen, dali'Onfray, 
dal Jouvin, e da parecchi altri, per modo che secondo 
il modo con cui la,·orano le macchine si poterono divi· 
dere in macchine cucitt·ici a piatto e macchine cuci
trici a sopr·aggitto (su1:jet): enlt'ambe poi, a seconda 
del punto, si cl~sitìcano in macchine a navetta; mac
chine a catenella ad un filo e macchine a catenella a 
due fili. 

Diremo di tntte queste specie, descrivendone i mi
gliori e più usati campioni. 

])facchine cucitrici a piatto, a navetta. -Come tipo 
di queste descriviamo quella del Jouvin. 11 punto è quello 
di navetta oedinat'ia. 11 movimento dell'ago e quello 
della navetta succedono secondo un n~se inclinato sul ta
volo. La navetta è un piccolo cilindro, il quale gira sul 
suo ~se e porta all'estremo supcrio1'e un uncino, il quale 
prende il laccio ùel li lo dell'ago. L'albei'O della navetta 
sta in un tubo inclinato, terminato alla sua parte supe
riore !la una piccola las·Ll'a leggermente incurvata, sulla 
quale si fa la cucitura e si chiudono gli estremi delle dita 
dei guanti.ll tubo è alto circa dieci centimetri, il che per
mette alle mani dell'operajo di tenet•e il guanto ap
poggiando il braccio sull'ot·lo del tavolo su cui c'è la 
macchina. L'avanzamento è pl'odotto da un uncino che 
si muove sollevandosi ed avanzandosi. 

La macchina desc1·itta serve molto bene alla cucitura 
di guanti di pelle ordinaria. 

Macchine cucitrici sullo spessot·e (a so-pt·aggitto 
(surjet), a catenella ad un filo. - Diremo brevemente 
della macchina Pet·rare. Questo continuo pet'fezionatore 
del suo trovato fece una macchina che cucisce al punto 
di catenella semplice a sopraggttto. lla l'ago orizzontale 
ed è munita di un braccio sopraggettatore od un<'ino per 
eseguire il pun to di sopraggitto. Il suo apparecchio d'a
vanzamento a morsette liscio lascia libero il davanti· 
della macchina, cl.to in tal modo diviene eli un uso più fa
cile tanto per mettere il guanto da cucire, quanto per 
ritirarlo cucito. La lunghezza del punto si regola a vo
lontà. La macchina poi è munita eli una piccola guida 
fatta ad angolo retLo per potervi appoggiare il guanto 
a fine di impedire che si pieghi allora quando ò pene
trato dall'ago. 

Macchine cucitrici a surjet., a cate-nella a due fili.-
Descriveremo come tipo di queste la macchina Bertin 
che all'ultima Esposizione univet'sale di Parigi nel 1878 
era messa in movimento tutto il giorno sotto gli occhi 
del pubblico, con soddisfazione di tutti per l'eccellenza 
del lavoro prodotto. Pe1· questo motivo e per la rapidità 
e la regolarità della cucitura ct•eùemmo bene corredare 
la descrizione con due disegni che ript•otlucono in eleva
zione ed in projezione orizzontale tutto l'apparecchio. 

!l punto è fatto col mezzo di due fili portati da due 
aghi, uno diritto, l'altro ricm•vo; e da un uncino appia
natot•e che set·ve per format'e un nodo per parte all'in
crociamento dei llli sullo spessore della pelle. L'avanza
mento è preciso, ma è regolato una volta per tutte, sicché 
per cambiare la grandezza del punto è necessario modi
ficare o cambiare una parte della macchina. Nelle fi
gure 1694 e 1695 abbiamo t·uppresentata la macchina 
B e1·tin al quarto della sua grander.1.a. 

In es..<:a l'albet'o trasversale A •·iceve il suo movimento 
da una ruota a gola che comunica con un pedale posto 
sotto la macchina. Sull'albero A sono tissi un eccentrico 
circolare B e due dischi con spot'gonze o denti; sull'ec-
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centrico circolare vi ha una specie di forchetta che si pro
lunga a destra ed a sinistra in un gambo il quale scorre 
orizzontalmente; la parte di sinistra e più lunga e finisce 
in un ago diritto b orizzontale, il quale nella figura è dise
gnato nella sna posizione, lontano rlall'oggetto da cucire: 
una specie di <lente ch!:J ingrana con quello del disco C è 
fisso alla leva c piegata ad angolo in d, eri articolata in 
e che fa muovere e comunica un movimento orizzontale 
alternato alla catena a denti f ed in seguito comunica 
un moto circolare alternato al pernio g, al suo asse, ed 
all'ago ricut•vo h posto al suo estremo. Il terzo organo 
che contribuisce alla formazione del punto è un uncino i 
a movimento cir·colare. Esso è fisso all'estremo di un 
braccio ricurvo E, articolato in ''e prolun~ato in l dove 
un piccolo dente entra nel vano del disco D, dandogli il 
suo movimento. l rocchetti m m alimentano i due aghi 
ò, i dopo che il filo passò pei compressori n ed o. Met
tendo in azione gli organi descl'itti si produce sulla stoffa 
o sulla pelle il punto detto a sopraggitto a catenel la a 
due fili. 

L'avviamento si fa cosl : una ruota Fa dodici clenti è 
tlssa su t' un piccolo albero orizzontale P avente alla sua 
metà una vite l'enza fine che ingr ana con una ruota fissa 
sut• un albero verticale, finiente in un pernio diritto q 
che comanda una ruota t· che fa girare il cilindr·o ed il 
disco G. Qu~sta ruota comunica il suo movimento a~ 
un'altra simile s che fa muovere in senso inverso il 

disco H. La ruota F essendo ad ogni giro del
l'albero motore fermata dal piccolo cilindro t, 
comunica ai 2 dischi prenditori H e G un mo
vimento alternato. Al disopra in L vi ha un 
piccolo chiavistello che serve a limitare l'al
tezza alla quale la pelle deve essere collocata 
affinchè la cucitura sia sempre alla stessa di
stanza dall'orlo. Un braccio M appoggiato in N 
sopporto del disco H è fisso alla parte P che 
sta sotto il piano della macchina; una vite Q 
contro cui appoggia la molla R regola la 
p•·essione del disco H su G. 

Per ritirare la pelle cucita, l'operaio abbassa 
la parte P spingendo col ginocchio un gambo 
e cosl allontana H da G. Cosa degna di nota 
nella macchina Bertin è che la pelle è pro.."!~. 
fra i due cilindri come fa una pinzetta, che 
tutti e due sono me...c:si in movimento e che la 
pre8Sione sulla pelle varia a volontà, cose tutte 
che contribuiscono a dare alla cucitura del 
guanto la maggior finezza e perfezione che si 
possano desiderare. 

Macchina Brosser. - Più perfezionata 
della macchina Bertin e r ispondente in tutto 
ai bisogni dell'industria dei guanti, è la mac
china Brosser, della quale attualmente moltis
sime funzionano all 'estero e nelle più impor· 
tanti fabbriche d'Italia. 

Si è per somma gentilezza del sig. Girardin· 
Viguier, r appresentante della ca...«a Bro~~r a 
Milano, che possiamo presentare al lettore il 
disegno della macchina, unitamente alla de· 
scrizionc della medesima. 

Nella figura 1696 abbiamo rappresentato il 
congegno nel suo complesso, nella fig. 1697 un 
disegno in grande della macchina propria· 
mente detta, senza coperchio, e nella fig. 1698 
due particolari ; uno A del coperchio coi re- . 
lativi meccanismi, l'altro B del braccio soprag
gittatore (lwas de sur}et) e del suo sostegno. 

Come appare dall' ispezione stessa della 
figura, vi hanno, come nella macchina Berti n, due specie 
di cilindri MW con dischi all'estremo superiore pe1' ri
tenere e guidare la pelle. Uno dei cilindri, M, si può 
allontana t'e col mezzo del pedale P (fig. 1696); col pe
dale p · e coi dischi DD' si può mettere in azione t utto 
il congegno nel sen~o indicato dalla freccia delle fig. 1696 
e 1697. L 'apparecchio che cucisce è veramente pe1•fezio· 
natissimo, vi hanno il porta-aghi, l'ago e la guida, tutti 
combinati cogli altr•i accessorii in modo da prodm·re un 
lavoro esatti8Simo sotto tutti gli aspetti. 

Descrivendo il modo in cui funziona la macchini\ ne 
descriveremo nello stesso tempo la composizione. 

Posa dell'ago e del filo. - Prima cura dell'operajo ~i 
è di mette~e bene a posto l'ago cho cucisce, altrimenti, 
oltre al r ompere il filo, si corre pericolo di guastare la 
macchina. L'ago viene introdotto nel porta-ago P col 
mezzo di una pinzetta. L'ago ba un sogno in incavo dalla 
parte che deve essere posta all'insù, o la sua cruna od 
occhio deve essere esattamente all'altezza di un segno 
fatto per traverso sulla guida dell'ago G. Messo l'ago a 
posto, si prende per un capo il filo che travasi sul roc
chetto R(fig. 1698, A), lo si pas...«a nella guidag (ibid.l, poi 
lo si gira sull'asse tra i dischi d, d del serra !l lo S ( ibid. ), 
lo si fa f:co r·ret•e sul tenditojo T al disopra della molla. m 
e poscia, servendof;i di una pinzetta e dell'indico della 
mano sinistra lo si introduce nella cruna dell 'ago per· 
disotlo, in modo cioè che il capo del filo resti disopr·a. 
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Si suole, per infilare l'ago con maggiO L'facilità, far avan
r.are il porta-ago facendo fare un gil•o al motoredella mac
china, poi si allontana il cilindro M dall'M' col mezzo del 
pedale P, indi si passa il filo tra le parti a ed a' avendo 
cura che esso sia esattamente al disotto, fra. i due dischi 
della parte a', poi nella tacca che vi ha al clisoLto del 
serra-ago y. 

Cucitura con uno o due fili. - Per cuci1·e con un 
sol filo, si dà poca tensione al serrati lo S. Indi si colloca 
il guanto da cucire fra i due cilindri M ed .M', facendo 
uso di una pinzetta, strumento che deve sempre tro
varsi alltt portata dell'operajo perchè con esso uguaglia, 
stende, regola la pelle du1·ante la cucitura. Allorchè 
dunque il guanto è a posto, con una giusta sporgenza 
dai cilindri a fine di ricevere ugualmente il punto, si fa 
avanzare il porta-ago P ed allora che l'uncinetto u (fi
gura 1697) od u, (fig. 1698, B) avrà preso il laccio, colla 
pinzetta si mette il capo del filo sotto l'uncino, a sinistra, 
e lo si pone fra le due pelli da cucire in modo che resti 
nascosto e fermato da due o tre punti successivi. Messa 
in azione la macchina, colla sinistra si tiene la pelle in 
modo da fare una cucitura diritta e lì ne in relazione collo 
spessore della pelle e colla grossezza dell'ago. Per guidar 
bene la pelle sotto l'operazione dell'ago conviene e..."Sere 
pratici; generalmente pe1•ò l'ope1·~o o l'operaja si ad
destra facilmente, massime se si mette l'indice clelia si
nistra tra le due pelli e passando la parte di pelle di dietro, 
fra le dita ruedio e mignolo. Per fermare il punto, a cu
citura finita, colla pinzetta si prende il filo che è sull'un
cino al momento che portò il laccio sotto l'ago, e si taglia 
questo per metà, o moglio si tira del filo colla sinistra 
fra il tenditojo T ed il serra-filo, indi si taglia, co~l l'ago 
resta sempre infilato. 

Per cucire a due fili, si US.'l. un uncino a due fili u. Si 
mette la guida K sul coperchio, ed un secondo rocchetto 
sul pernio R', si passa il secondo filo nel guida-fi lo g, poi 
nel ~et•rafilo di destra S nel loro nella guida K e poi nel 
foro dell'uncino u. 

Si riducono i due !ili assieme, e quando l'ago fece il 
foro nelle pelle si portano i due fili a sinistra per fer
mare il pl'imo punto, e per stringel'io si tira forto e solo 
il filo dell'ago. 

Con due fili si possono fare due so l'la di cucitut·o: il 
punto dotto piqit1·e (impuntatura) che è un'imitazione 
della dem'ipiqu,·e inglese ; ed il punto di {estone bello 
ugualmente e più solido di quello fatto a mano. 

Per f.'l.t'e la piqtìre si passa il filo dell'ago nei dischi at. 
torno all'asse e quello dell'uncino si pa..<:,.<:a semplicemente. 

La tensione del filo dell'ago va fortissima e quella del
l'altro no. 

Per fare il punto di festone, le tensioni sono disposte 
all'incontrario che per la impuntatut·a. 

'elle fabbt•iche di .Milano, Genova e Torino usasi la
vorare colla macchina sm'jeteuse Brosser ad un . o l filo, 
mentre a 'apoli cuciscono con due fili. 

C1·ediamo utile aggiunget•e alcune avvertenze che il 
Brosser stesso dà sul suo congegno. 

11 porta-ago P è il solo pezzo, la cui posizione non può 
mutare, sicchè tutte le altre parti della macchina sono 
regolate da esso. Quando il medesimo è collocato a sito 
coll'ago ben diritto, si t•egola l'altezza della piattaforma x 
(coupe) alzando od abbassando il sostegno M'. La punta 
dell'ago deve sfiorare il bordo della piattaforma x, altri
menti, se passa sotto, piega la pelle, se penetr•a, si spunta 
o tir·a la pelle. Il pezzo o si chiude colla vite,·. Il rocchetto 
si cambia a volontà svitandolo; <li questo, lo dicemmo, 
ve ne l1a una serie da 60 a 145 denti JlOi diversi generi di 
cucitura. Quando la parte z funziona male, bisogna sup-

porre che abbia bisogno di essere pulita. Se il freno non 
è bastantemente serrato e le molle della piattaforma x 
sono usate, il movimento non è più regolare. La piat
taforma x' quando è allontanata da .t\1' deve girare li
beramente, ma non aver troppo giuoco sul pernio. 

Importa moltissimo, allora che si monta la macchina, 
di osservare che il gambo W (fig. 1696), che la mette in 
comunicazione col piccolo pedale P, sia libero, come pure 
questo fun~ioni bene per non alterare la pressione dello 
piattaforme o dischi del cilindro M sopra M'. 

Il braccio sopraggittatore u od u' entra in un dado e 
gira sul suo sostegno Q (Jig. 1698, B) con tre movimenti 
uno dal basso in alto, l'altro da destra a sinistra, il tet•zo 
dal davanti all'indietro e viceversa. Un congegno in ac
ciajo tiene il braccio n costantemente contro il dento cl. 
Un altro congegno spinge il sostegno Q contro il me· 
dosimo dente, col quale si imprime al braccio un movi
mento di va e vieni. 

La miglior posizione degli uncinetti u od u' è la so
guen te: Bi gogna che l'uncinetto sfiori la guida dell'ago G 
ma non lo tocchi, inoltre allora che esso portò il laccio 
del filo sotto l'ago, questo deve rasenta1•e il tacco dell'un
cinetto, giacchè se L'ago se ne allontanasse passerebbe 
vicino al laccio, e se l'uncinetto fosse troppo vicino, l'ago 
urterebbe contro di esso. 

11 tenditore a molla m (fig. 1698, A) sul coperchi Q. della 
macchina è in rame, e serve a tendere il filo sull'unci
netto appena quest'uncino prese il laccio, altrimenti l'ago 
non passerebbe dentro al medesimo. Il tenditore deve 
dunque sempre funzionar bene. 

Il braccio del premi-filo ritiene il1llo acciocchè si possa 
fot·maL'e il laccio. Esso deve essere in questa posizione: 
la molla m'non deve tocca L'e il prendi-ftlo a' allora quando 
il porta-ago viene aYanti e ferma il punto. Appena poi 
il pot-ta-ago ritol'Da ed il laccio comincia a forma1·si, la 
molla m' deve toccare e p1•emer·e il prendi-filo. 

Non si deve mai smontare la macchina senza un'asso
luta necessità, nè impiegare carta smerigliata per la pu
litura, giacchè questa ha l'inconveniente di lascia1· ca
de•:e briciole eli smeriglio nel meccanismo. 

E inutile poi aggiungere elle la correggia che serve a 
mettere in moto tutto l'apparecchio deve essere abba
stanza tesa e non toccare il tavolo in ncs~un punto al suo 
passaggio nei fori del tavolato. 

Pe1· cuci,·e " m"cchina i guanti si suole comincia1·ne 
a fa1'e i ricami sul dorso rlella mano. Questi ricami consi
stono in tre liste di punti in seta che dal basso dello 
dita vanno longitudinalmeute quasi presso al polso. 
Ce1·ti guanti li hanno piccoli come un cordoncino, altri 
lat•ghi, secondo il capriccio dell'acqui· itore e secondo lo 
spessore della pelle. Pel guanto di sinistra si incomincia 
il ricamo quasi presso il polso per i due pr·imi dal lato 
del pollice od al rovescio per il terzo; pel guanto di 
destra si incomincia verso l'angolo delle forchette delle 
tlita per i due primi dal lato del pollice, ed al rovescio 
per il 3•, e ciò acciocchè il (estone sia in vista. Incomin
ciando ognuno dei ricami si mette il capo del filo a si
nistra e lo si copre con duo o tre punti per non avere 
che tre capi di tuo da far rientrare, per guanto. Po
scia si incomincia a cucire la forchetta del pollice se 
n'ha. Poi si cuciscono i pollici; quello di sinist1·a co· 
minciando ùall'cstL·emità, indi lo si cucisce al guanto 
incominciando dalla metà della forchetta. Il pollice de
stro si incormncia dalla metà della forchetta per finire 
all'estremità del dito. ln tal modo la cucitut•a di ogui 
pollice si fa in una sol volta, senza punto t·ompere il 11lo. 

Per· mettere lo forchette delle dita si incomincia, llOl 
1 guanto sinistro, dall'indice, indi tutte le dita pe1' finire 
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al polso. Pel guanto destro si incomincia dal polso per 
finire all'indice. La cucitura delle forchette nel modo 
detto si fa in una sol volta, senza rompere il filo, la
sciando sempre, dal principio al fine, la pelle fra i due 
cilindri M ed M'. 

Cucite le forchette, si arrotondano agli estremi, indi 
si finisce il guanto cominciando dal mignolo all'indice 
pel sinistro, e dall'indice al mignolo pel destro. 

Gli occhielli e certi orli del guanto si fanno a mano. 
Si ottengono punti più o meno lunghi, cambiando la 

ruota a denti z•, ed una serie di queste segnate coi nn
meri progressivi 70, 80, 90, 100, 105 fino a 145 denti per
mettono di fàre tutte le lunghezze di punti necessarii per 
diversi generi di cucitura. Notiamo ancora che coll'ap· 
parecchio Brosser una buona operaja in dieci ore di 

A 

l 

B 

Ftg. tr.no 

.B 
Fig. 1700. 

lavot•o può cucire dalle 15 alle 24 paja di guanti secondo 
l'importanza dei medesimi. 

Del Brosser, oltre la macchina descritta ùetta pro
priamente e conosciuta col nome di surjeteuse, vi ba 
una macchina a doppia impuntura detta macchina a 
navetta, la quale lavora di necessità con due fili. Di 
questa macchina possiamo presentare il disegno nella fi. 
gura 1699. Essa fa il punto inglese, conosciuto dai guantai 
col nome di punto cagna. Di queste macchine il Girard 
Viguier ne collocò parecchie in Italia con pienn sodrlis
fazione dei fabbricanti. Essa serve pei guanti di pelle 
scamosciata forte, cioè pei militari, pei cocchieri e simili 
persone cui occorrono guanti forti e di lunga durata. 

Per finire la rivista delle macchine per cucire i guanti 
p t'esentiamo ancora nella fig. 1700 il disegno d i una màO· 
china piqueuse (à piquer), gentilmente comunicatoci 

dal signot• Git•ard. Questa macchina non è del Brosser 
ma di altro inventore ed il Girard solo è l'incaricato 
della vendita. Essa serve per lavorare su ogni sorta di 
pelli dalle fine alle medie. Il punto si presenta sul diritto 
del guanto come se fosse eseguito a mano. Nell'interno 
o rovescio forma una catenella. Il Gira1'd assicura che, 
benchè tale macchina sia ancora poco conosciut.'l. e che 
richieda un operajo di prim'ordine, pure dallo prove 
fatte rispose pienamente ai bisogni dei fabbricanti. 

Essa cucisce con due flli. Ha due rocchetti, uno sopra 
la macchina, l'altro sotto il piano di essa . .Merliante 
adatti congegni si regola la venuta e la tensione del filo, 
come appare dal disegno AB. Una leva regola la gran
dezza del punto; alzandola si ha il punto corto, abbas
sandola si fa lungo. La pelle è tt•asportata da due tt·as
portatot•i mobili c e cl. Il guanto cucito con tale macchina 
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pa.re cucito a mano e lo chiamano perciò guanto all'in
glese non pet'ò ptmto cagna. 

Qui facciamo punto alla descrizione delle macchine e 
della cucitura dei guanti. Occorret•ebbe, per fare una di
mostrazione completa, vedere i risultati del lavoro, cosa 
che si può ottenere visitando una fabbrica di guanti, ed 
allora oltre i campioni di cucitura si osserva come le ope
raje eseguiscano le diverse cuciture necessarie per fare 
e finire tali utili rivestiture delle mani. 

Ai guanti di pelle, in generale, si fanno occhielli e si 
attaccano i bottoni. In questi ultimi tempi ne vedemmo 
e ne vediamo di ogni sorta; con bottoni grossi e con bot
toni piccoli; altri che si serrano con uncini, altri con 
molle; ai guanti per l'inverno poi invece di bottoni si 
mette una molla come abbiamo detto pei guanti di stoffa. 

Vi hanno guanti di due sorta di pelli, cioè pelle camo
sciata grigia collo forchette in pelle di altro colore e 
servono pei cocchieri e pei cavallerizzi. Vi sono guanti 
foderati tutti di stolTa in lana, a peli, o di pelliccia. 

La loro fabbricazione però se richiede maggior tempo 
non cambia punto il processo adottato per· gli altl'i 
guanti. 

CoNCLUSIONE. 

Da cinquant'anni l' industl'ia della fabbricazione dei 
guanti, avendo raggiunto un grande perfezionamento, 
divenne importantissima presso tutte le nazioni civili. 

L'Inghilterra ha molte fabbriche in parecchie città e 
principalmente a Wodstok ed a Vorcester, e ad esse 
sono addette ci1•ca cinquantamila persone; tuttavia pel 
suo commercio è in parte tributaria alla Ft·ancia. In 
questi ul timi anni poi perdette il monopolio del guanto 
detto dogskin, pet•chè nella fabbricazione di esso fu 
uguagliata se non snperata òai Francesi. 

In Germania la citt.\ di Berlino produce guanti che 
eccellono sopra tutti quelli delle altre città òello Stato. 

Il Lussemburgo ne manda annualmente in commercio 
più di un milione di paja. 

La Svezia era celebre pei suoi guanti di odore grade
vole dovuto all'acqua di Randers. Ma questo profumo 
oggi fu imitato benissimo dai Francesi ed il Suède
Français è pt•eferito al già celebre Suècle-SuMois. 

Nell'impero Austro-Ungarico la città di Vienna fab
brica annualmente più di duecentomila dozzine di paja 
di guanti. 

In Francia sono circa quarantamila i fabbricanti di 
guanti che consumano più di sette milioni di pelli di ca· 
pretto all'anno. Ed il guanto ft•ancese acquistò, si può 
dire, la superiol'ità sopra tutti gli altri d'Europa. La 
sola fabbrica Jouvin, la più importante di Francia, 
che diede al taglio , come n.vvertimroo, una precisione 
matematica, .fa diecimila dozzine di paja di guanti al
l'anno e può tingerli in cento guise diverse. 

Si calcola la produzione annuale di guanti in Francia 
ad oltre i due milioni di dozzine di paja, con un prodotto 
di oltre otto milioni di lit•e. I tre quarti di tale produ
zione vanno all'estero, ove finora non si trovano guanti 
eguali per perfezione, eleganza, e buona qualità della 
materia prima. 

I cenb•i dì produzione in Francia sono Pal'ìgi, An
nonay, ?.1ilhnu per la <'Oncia delle pelli; P:uigi, Grenoble, 
Milhau, Saìnt-Junien, Lun~ville, Renne!', Nancy, Blois 

per fabbriche di guanti, Niort e Vendome pei guanti di 
daino, di castoro e di camoscio pei militari. 

Presso di noi, Venezia, Milano, Torino, Genova e Na
poli sono centt•i importanti della fabbricazione dei guanti. 
Napoli principalmente, che fa certi guanti dì capretto 
del peso dì soli 40 grammi il pl\io, invia i prodotti dei 
suoi guantai in tutti i paesi e principalmente in Russia 
ed in America e la sua esportazione annuale sorpassa le 
duecentomila dozzine di paja. 

In Torino, la fabbrica. GilaJ•dini produce dei guanti pel 
nostro esercito e pei collegi militari, cuciti alla mac
china eri eseguiti a pet•fezìone. Peccato però che per la 
materia prima, cioè per le pelli camosciate, debba ricor
ret•e alla Francia; gìacchò, malgrado le soddisfacenti 
prove eseguite nella sua importante conciaria che, senza 
alcuna reticenza, si può dire la prima d'Italia pel me
todo e pei meccanismi, non potè ottenere pelli camo
sciate per bontà, finezza , ed esecuzione pal'i alle 
francesi. 

Chiudiamo la nostra Memoria sni guant i con un'osser
vazione o meglio una raccomandazione ai nostri fabbri
canti, raccomandazione che dividiamo pienamente col 
signor Carcenac. 

Per fare prospet•are nel miglior moclo possibile l'in
dustria dei guanti , a somiglianza òei nostri vicini di 
Francia, é cosa assolutamente necessat•ia che i nostri fab
br icanti ricerchino e mettano in opera il miglior mezzo 
di produzione, vogliamo dit•e quello della divisione clel 
lavoro, metodo che sollevò tempesta sul principio, ma 
che fece eseguire economie ai fabbt•icanti ottenendo nello 
stesso tempo un prodotto perfetto. 

Il grande vantaggio della divisione del lavoro sta nella 
verifica e nel controllo, resi più facili, del lavoro fatto, 
il che è cet·tamente non solo un grado di perfezionamento 
ma anche un mezzo di successo. Ben !ungi dal recar danno 
agli operaj, la dh'isione del lavoro procura a donne ed a 
giovanetti una occupazione col mezzo della quale possono. 
vivere onoratamente. 

Tale questione compresero al sommo grado il Belgio, 
l'Austria e poi la l•'rancìa, e non dubitiamo che anche i 
nostri fabbrie.anti la metteranno in pratica., massime ora 
che l'importazione e l'esportazione dei guanti vanno au
mentando. 

Con questo voto finiamo il nostro articolo, certi di es· 
sere non solo compresi, ma anche esauditi. 
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