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MEMORIE ORIGINALI 

IL LANIFICIO-SCCOLA 

t< FELICE PIACE:\'Z.L\ >> 

l )l BJ ELL.-\ 

La Città di Biella, nota per la sua operosità e per 
le sue iniziatiYe industriali, non segue più le yecchi e 
t rad izioni e le a ntic he consue tudini; il lavoro, che 
nella C ittà pie mon tese s i fa sem pre più intenso e 
,-ertigmoso, non è più guidato esc~uSlYamen te da 
una vieta pratica empirica . Quintino Sella aveva 
creato a Biella una Scuola Professionale regolata da 
concetti nuovi e che per molti anni diede eccellenti 
risul tati e seppe educa re tutta una classe a lla dire
zione del lavoro. Questa Scuola, che fu fra le pr ime 
d'Ital ia per data d'origine, per importanza e per 
eccellenza di risultati, sta ora subendo una neces
saria e logi ca trasfonn azione donita alLe necessità 
dei tempi nuovi, che esigono, oltre la teoria scien 
tifìca del laYoro, la saggia prati ca sostenu ta da cri 
te rì e da metodi speciali. 

Ora da pochissim o tempo due num·e I t ituz ioni 
scolastiche-industriali sono sorte in quella città del 
lavo ro, il Lanificio-Scuola '' F eli ce Piacenza » e la 
Scuola « Bona», amb due create co n sp irito Jarg •> 
di modernità coscien te e con sen timento intellet
tualme nte generoso. 

Feli ce Piacenza è una dell e personalità più colte 

Alimentazione di due serbatoi per mezzo di un solo conduttore. 

Ing. A . Fanti : Costruzi oni rurali in cemento armato. - No· 

tizie : Importanti opere edi lizie a Genova. - Ai Signori .--J.bbo

uati e Lettori della Rivista. 

del Biellese; possiede a Pollone, delizioso pae. 
sello vicin issimo alla Città, un opificio industriale 
dei più importanti di quella regione, e dei meglio 
o rganizzati, è uomo di ,-asta cultura, di e rudizione 
soda, . di se ntiment i umanitari, ed ha uno squ isito 
senso di a rte . In quella sua terra di Pollone, dO\·e 
è sorta l 'anima artistica e squisita di Lorenzo Del
lean i, e dove la natu ra ha così vago aspetto coi 
suoi mo nci Lutti albe rati, coi suoi g iard ini fioriti e 
cog li spettacoli armonio~i d i luce e di colore, Felice 
Piacenza si è fatto un nido confortevole, elegante. 
un piccolo e gustoso m useo d'arte, un recesso di 
studio, di paoe e di laYoro . Felice Piacenza non è 

tutto rinchiuso in sè stesso, come al vis itatore su
per lì ciale potrebbe a.pparire; dal suo calm o e sereno 
linguaggio si elevano, quasi senza avvertirle, con
oezioni fo ri: i, daile quali si ha la rivelazione del suo 
spiri to colto, della sua er udizione, dei suo senti
mento artistico, de l suo saggio modernismo. L'in 
dust ria ha dato a ll 'ottimo e coraggioso Ìavoratore 
una posizione economica stabile e fo rte; il suo in
gegno colto ed educato, il suo a nimo aperto a ll e 
nuove idee hanno fatto comprendere all 'industriale 
fortunato che la missione s ua non poteya essere 
escl usiYam ente rinchi usa fra le paret i del suo opi
fi c io, fra il rumore dei suoi mecca nismi e delle sue 
gualchiere, nè f ra i suo i quadr i ed i su i libri; 
hanno fatto sentire al suo nobile cuore un nuoYo 
e g rande dovere, l'eni.a ncipazione dell 'i ndustria 
dal m;~stiere, l 'elevazione morale dell'opera io dal 
semplice ed abituale meccan ismo al sodo cri teri o 
della reale concezione del lavoro. 

E Felice Piacenza pensò a ll ' istituzione di una 
nuoYa Scuola, dove l'industriale e l 'operaio mo-
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Fig. r. - Lanificio Scuola • Felice Piacenza '' in Biella - Facciata. 

derno potessero troYa re ìe ragioni logiche del loro 
la,·oro, dove l'insegnamento teoretico e scientifico 
avesse applicazioni pratiche, dove fosse possibile 
segui re tutti i progressi che la meccanica e la ch i
mi ca imprimono a lla industria moderna. E Felice 
Piacenza non limitò l'opera sua alla sempli ce ma ni
festazione di un desiderio, ma seppe e vo.Jle attuare 
la sua concezione e creò generosamente il nuoyo 
Istituto. :\la in questa sua opera altame nte lodevole 
Yo lle aggiungere il fascino dell'arte; egli·, eh~ 

aveva, oltrechè senso industriale, anima d'artista, 
Yolle che il nuovo Istituto avesse, come le costru
zioni fiore ntine, una spiccata impronta estetica, e 
trovò ne ll 'ingegnere Carlo Nigra, stud iosissimo 
professionista torinese ed amantissimo dell'arte, 
un coadi m·atore efficace e fortunato. 

Biella , per il nobile cuore di Felice Piacenza e 
per !'·opera intelligente di Carlo l\igra, possiede 
ora un I st ituto moderno industriale di somma im 
portanza edl una squisita opera d'arte edilizia. 

La nuova costruzione ha difatti notevoli pregi 
come ambiente speciale di insegname nto. come 

fabbricato dalle ge ntili linee architettoniche e come 
igie ne (fig . 1). 

La facciata dell' ed ifizio principale seYero e gra
zioso, si ispira al criter io della sua destinazione, 
ed i motivi arc hitettonici, i freg i, le rappresen
tazioni a g rafille, le decorazioni e le iscnzwn i 
hanno tutte questo solo ed unico intendimento . Nelle 
graziose decorazioni figurano i ritratti degli uomini 
più illustri del Biellese; le iscrizioni che campeg
giano sulla facciata, che s i a rmonizzano colle de
corazioni d el1e finestre , dà nno tutte una idea dell a 
S cuola e dei suoi intendimenti: Lanariae arti Felix 
Piacenza A . D. MCMX I - artibus fovendis -
omandae ci·vilat is - T'estilb?n in usum discere vis 
qui vellera tractes? Impiger hic voluit vir docu
menta dari . 

Le operazioni antiche àell'arte della lana, dalla 
tosatu ra delle pecore alla lavatura e cardatura della 
lana, dalla filatura a lla tessitura ed alla appresta
tura, i vecchi arnesi, gl i antichi telai, tutto yenne 
rappresentato sulla facciata con q uadri a g rafite di
segnati squisitamente da un abile pittore torinese, 
Alberto Rossi. 

(Continua) . DoTT. G. S. VINAJ . 
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Fig. 2 • _ Lanificio-Scuola « Felice Piacenza ». - Macchine per 1:! cardatura e filatura della lana e parte del salone. 

RECENSIONI 

L ' rg a 11 i;:;r;a;:;-ione del lavo·ro delle don11e. - (L e Génie .Civil, 

>cttem.bre 1917). 

La que3tione della mano d 'opera femminile va acqui
sta ndo ogn i giomo maggior importanza . Essa è di inte-
1 esse a ncor più grande in Francia, poi chè s i associa a 
ouclla della natal ità che per i nostri a ll eati è addirittura 
\:i t<~ l e . L.;ltimamente Ì1a t1·attato l'importante problema H enry 
J oli in una conferenza tenuta a lla Società d ' Incoraggia
mento. Egli ha esposto anzitutto le grandi difficoltà di con
cili a re questi due opposti intereS'Si : il r eclutamento de lla 
mano d'ooera e la nata li tà. Se la Fra ncia prima della 
6ucrra no~ aveva uomini abba stanza, nè per l 'esercito, nè 
per l ' industria , nè per le colonie, nè per i lavori di campa
gna , che ma i succederà dopo la guerra? Per supplire a tale 
manca nza, s i è fatto la rgo appello a l lavoro femminile e 
già nel 1913 quattro milioni e 700 mi la donne guadagna
rono la vita fuori dalla loro casa. Attualmente poi il nu
mero delle donne che lavorano è incalcolabile e per di più 
esse sono addette ai lavori più faticosi . Disgraziatamente 
la vita delle donne r:elle officine ha per naturale conseguenza 
la d im inuzione delle nasci t~ , e l 'aumento dei decessi nei 
neonati. 

Per trovare la mano d'opera necessari a è m olto perico
loso, fa notare il conferenziere ricorrere ad operai stranieri 

' ' od a i coloniali; nel primo caso è l'oro naziona le che se ne 

va a li 'es tero; i colonia li poi sono già necessarissimi nelle 
coloni e s tesse, dove, per suppli re ::dlo scarso numero di 
francesi, si de\·e r icorrere agli indigeni, insegnando Iom i 
metodi di coltura ed addestrandoli alle va ri e industrie. 

Si è perciò costretti a r ecluta re per i d iversi lavori · in
dustriali le doJ1ne, le quali naturalmente r ispondono vo
lentieri a li 'a ppello, attratte dai lauti guadagn i. Pur sot
tostando a questa imperiosa necessità, Henry Jo li racco
ma nda di non dim enticare l 'altro vitaie intere se dell a 
Francia, e cioè 1 'aumento della popolaz ione, che assicuri 
ne l! 'avven ire la mano d'opera nazionale necessaria . P er 
raggi ungere ta le scopo bisogna risparmiare nella maggior 
misura possibile le forze della donna, ed uno dei m ezzi più 
acconci sarebbe, secondo il J oli, l 'istituzione della mezza 
o iornata di lavoro, il che permetterebbe a lle madri di fa
~1iglia di occuparsi dell a propria casa, e sovratutto di 

CLLr~•re i propri bambini . 
In tal modo egli crede di non nuocere a li 'attua le im

perioso bisogno di un'abbondante, immediata m ano d'opera . 
Infatti la dOJ~na, in generale, abba ndona l'officina verso 
1 'età de i 25 anni, sia perchè stanca, sia perchè desidera 
cambiar vita. Colla mezza giornata di lavoro, la donna 
si stancherebbe meno e potrebbe continuare più a lungo 
]a vita d'off ici na, prolungandola anche fino a ll 'età di 40-45 
an ni. :\ el tem:po stesso le madri di famiglia non abbando
nerebbero del tutto i propri bi m bi , con evidenti va ntaggi 

da l punto di vista socia le. . 
)lessun danno ne verrebbe sia a lla qua ntttà, sia alla 

qua li tà della p 1·oduzione (salvo pochi specia lissimi casi, a i 
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Fig . 3· - Lani ficio-Scuola « Fe::lict Piacenz~ ». - Folloni per lavatura e operazioni finissaggio pezze. 

qua li non s i applicherebbe il 'sistema), poichè i due turni 
fornirebbero una produzione magg.iore e migliore, essendo 
indiscu tibilmente più intenso e più proficuo il lavoro di 
cinque ore che non quello di di eci ore consecutive. . 

G li a rgom enti dell a con ferenza del Jo ly, se sono inte
,-essanti per la Francia, non lo sono m eno per noi e l'ap
plicazione della mezza gio rnata di lavoro m erita di venire 
studiata , tanto più che g li industria li in genere non vi sono 
contra-ri, a lcuni a nzi vi vedono non indifferen ti vantaggi . 

s. 
P .\ G LI A :\1 ]Jrof. S. - - Sull'applicazione del riscaldamen to 

elettrico alla concentrar::ione dell'a-cido solforico - (L 'Elet

trotecnica, settembre 1917). 
L 'A. espone i risultat i sperim entali da lui otten uti ne lla 

ri soluzione di un problema molto interessante specia lm en te 
a l momento attua le e cioè de lla fabbricazione de ll 'acido 
solforico a 66° 8 (adopera to ampia mente ne lla prod uzione 
degli esplosivi ), il qu a le viene generalmente qttenuto me
diante la concen trazione de ll 'acido prodotto a grado in

fer iore. 
Due sono essenzia lmente i sistemi in u so per ta le con 

centrazione, quello a baci nella di piombo e capsula d i por-
. cella na e d i qua rzo e quello a ri scaldamento dire tto me

dia n te -corren te di gaz ; col primo sis tema il consumo è in 
medi a del 20 %, co! secondo siste!Tia tale consumo si ri- • 
duce a l Io %, mentre con apparecoh i a vas i di platino m o. 

derni esso varia dal 12 al 15 %. 

Le es11erienze dell 'A. furono esegui te con corren te tri 
fase, con tre e lettrodi d i lamiera di platino in vasche di 
grès ··utangola ri, C'Ontenenti da -to a 50 Kg . di ac ido ed 
hann o J unos trato che per ot tenere un quinta le di acido a 
6:)0 ,6 13. , par tendo da acido a 52° B., ~ccorrono in media 
-t3 K\\--ora . 

Per determin :lre il rendim ento termico dei di versi pro
cessi di concentrazione cieli 'acido solforico è necessari o ca l
colare il num ero di calorie occorrenti per ot tenere un quin
ta le di acido a 93 % da l corr ispondente peso di acido 
(Kg . 143) a 65 % : questo calcolo, fatto natura lm ente in \-ia 
eli approssimazione, ha dato per il sistema a ri sca lda mento 
a carbone 3+7-ti calorìe e per quello a risca ldamento e let
tri co (tenuto conto delle condizioni speciali in cui l 'opera

zione si e ffettua), 34.650 calorie. 

Assumendo 7500 ca lorie com e pote re calorifico del li
tantrace comune e 7000 come potere calori fico del ook e, 
ri su lta per g li a ppa recchi del primo sistema e primo tipo 
u n rendimento. termico del 0,25, per g li apparecchi del 
primo s istema e secondo tipo (vasi di platino) un rendi
mento de l 0,49 e per g li appa recchi del secondo sistema 

un rendimento del 0,34· 
Assumendo poi per equiva lente termico di 1 K w-ora Socr 

ca lorie, il rendimen.to termico de l s istem a a riscaldamentn 
elettrico risul ta di 0,93· .E: facile comprendere la ragione 
di questo a lto coeffici ente tertmico, pensando a lle mini
me, quasi nulle, perdite di calore che il sis tema comporta, 
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data la sua ra pidità ed il fatto che la smgente di ca lore s i 

trova entro la m assa del liquido. 
T a le ,-endiJT.e n to potrebbe ancora. eleva rsi, qua lora si 

adotta sera appa recchi chiusi_ I n una delle sue esperienze, 
]'_-\. ha ottenu to in 42 minuti da K g. 38 eli acido a 52° B. 
Kg . 26,6 eli acido a 6:)0 ,6 B ., il che corri sponde a cl una 
produzione eli -to Kg. a !l 'ora e se la va sca fosse conti
nuamente al imentata s i potJ-e bbero ottenere circa w q. li 
d i acido concerftr<~to nelle 24 ore. Oltre a ciò sono da 
notars i i g1·andi vantaggi di comodità e d i pmezza nel pro
dotto apportac i da lla lavorazione col riscaldam ento elet-

trico. 
Qua nto a l fa ttore economico, è tutta questione eli con-

fronto fra prezzi de i ntr'i combustibili e quelli del l'ene!·g ia 

elettr ica . 
P a rtendo da l da to sperimen tale che 430 Kw~ora corri-

spondono a 100 Kg. d i coke in ta luni appa recchi ed a · 
180 K g _ eli carbon fossi le in altri, si tratta di determ inare 
qua li costi di energia elet trica, corrispondenti a determi
nat i prezz i el i combustibili , possano a questi far concor
<enza nell ' impiego de ll2 concentrazione de ll'acido solforico. 
Così, esserido 6o lire il prezzo della tonnellata di coke, 
quello corri spondente del! 'energia eiettrica sarebbe eli cen
tes imi I,-t per K w-ora; a 100 lire corri sponde cent. 2,3 ; a 
200 li re cen t. 4,6; a 300 lire cent . 6,9, che è uno dei pr ezzi 
più alti praticati per l 'energia i_droelettri ca . F acendo invece 
il confronto nel caso c~ el litantrace, ,i prezzi dell 'energia e let
trica che possono fa r concorrenza a quelli del carbone sono 

ci rca il doppio. 
Concludendo, l 'A. apina che, a lle condizioni speciali at-

tuali, sia il\ molti casi conveniente impiantare deg li appa
recch i di c.:>ncentrazione a ri scaldamento elettrico, pure 
assumendo 1l forte aggravio degli elettrodi di pla t ino, gli 
un ici purtroppo adattabili a l caso speciale . S . 

.-llime ntazio 11 e di due serbatoi per mezzo di ttn solo con
dllll ore - (1l111W!es cles Ponts et des Cha11 ssées , lug li o-

agosto 1916). 
Pe r l'a limentazione in ,acqua potabile della città el i Gieu 

si è dovuto risolvere un in teressan te problema tecnico. 
l i set'batoio g ià esistente e ne l qua le l'acqua si trova 

a lla quota massima di r6o metri, non poteva disimpegnare 
il servi zio della parte a lta della città, la cui popolazione era 
a ndata gradatamente a umentando specialmente in seguito 
a lla costruzione el i una nuova grande a rteri a di collega
mento fl·a questi qua r tieri e le stazioni e di un a casen ;:.., 
per l 'artiglie ri a, a lla qua le il Comune si era impegna to el i 

forn ire l'acqua necessaria. 
li Comune s i è perci ò deciso a costruire un nuovo• ser

ba toio in c~mento armato, portando la sua quota m assim a 
a 171 metr i. I lavori previsti comprendevano, oltre a lle gaL 
ler ie d i captazione nella Loira , l 'a mpiamento dello stabili
mento di e levazione cieli 'acqua; le opere di captazione si 
term ina rono soltanto a lla fin e del 1913 e siccome ii Com une 
aveva preso impegno di fornire l'acqua a lla caserma non 
pitt ta rdi del 1° aprile 1914, fu g iocoforza eseguire in tre 
mesi i rim.anenti lavori e pensare anzitutto a ll 'alim enta. 
zione della caserm a . Per ci ò ottenere, bisognava per prima 
cosa a ssicura re il riempimento del serbatoio superiore e poi, 
una volta questo pi eno, lasciar automaticamente scendere 

l 'acqua nel serbatoio a quota in fe r iore. 
li problema fu ingegnosamente risolto dali ' ing. Casset, 

a li mentando e1~trambi i serbatoi con una sola conduttura 

per mezzo del seguente dispos itivo. 
L 'antica conduttura CAG (vedi figura 1), di a lim enta- 

zione del primo serbatoio esistente R 1 , fu tagliata m ediank 
il rubir.etto di ch iusura A, e la puova condut tura CDE fu 
d iretta verso il secondo serba toio R . e munita di un a va l
\'Oia E ,destinata ad opporsi, in caso di accidente, a l r i
torno del! 'acqua . I l troppopieno del serbatoio superiore fu 
poi collega to in I coll 'anti ca conduttura di a limentazione, 
e sendo il punto l al di là de l rubin etto A; inoltr e, il trop-

popieno Fl fu r:uni to mediante una derivazione DD' a lla 
conduttura C E . Su questa diramazio ne fu disposta un a 
va lvola V cOirandata eta un galleggiante NI, a l qua le ess·1 
è collega ta medi a nte la catena N attacca ta a lla leva PO 

articolata jn O. 
La lunghezza della catena è calcola ta in modo che 

l'acqua, ragg iungendo il suo mass im o li ve llo (m. 171), sol
leva il galleggia nte e quindi il braccio della leva PO, ti 
ra ndo così la caten<t che apre la va lvo la V . L 'acqua a l
lora scorre \·erso il serbatoio inferiore R 1 e , a vah·ola -E 

si chiude. 
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Fig_ 1. - ·schema cieli 'a li mentazione eli due serbatoi con 

una sola conduttura . 

Quando il livello del serba toio uperiore si abbassa, 
si abbassano pure il galleggiante M e la leva OP, la ca
tena non resta più tesa, la vàh-ola V per il proprio peso 
si chi ude e l 'acqua ritorna a riempire il serbatoio R •. 

P er riempire volof)ta riamente uno qualunque dei -due 
serbatoi, basta eseguire la m anovra di abbassamento e di 
sollevam ento del braccio eli leva OP, indipendentemente 

da lla po3izione del ga lleggia nte i\1. 
La valvola V è un rubinetto a ga lleggiante Gihault, 

costrutto in modo da evita re i colpi di ariete e modificato 
convenien temente per l'applicazione al caso speciale. 

Ouesto in teressa nte dispositivo ha permesso a l Comune 
eli Gi eu di mantenere ne l tempo debito i propri impeg ni 
e da l 1° aprile 1914 la distribuzione dell'acqua, sia a lla 
pa ,· te a lta che a quella bassa della città, si compie in modo 
eccellente , senza che mai si sia verificato incidente a lcuno. 

E . 

1:-.-G. A. FA:\TI: Costruzioni rurali in cem ento armato -
(\I anua le H oepli, seconda edi zione, 1917) 

Su tutte le svari ate e molteplici applicazioni ch e il ce
mento armato ha avuto in questi ul timi a nni in molti rami 
de ll ' ingegneria moderna , si ha nno numerosi libri e manuali. 
~ ulla invece si era, fino a poco fa, scritto intorno a qua nto 
si è fatto e s i può' fa re con questa nuova arte costruttiva 
nel campo delle costruzioni rurali. L 'opera dell'ing. F anti 
è venuta egregiamente a colmar e questa lacuna ed essa in
vero ottenne tanto favore che ben presto la prima edizione 
fu esa uri ta ed ora U lrico H oepli ne ha pubbli cato una se
conda edi zi-one, completamente rifatta e eli molto ampli a ta 

c mi gl iora ta. 
un ca pi tolo specia le del libro si occupa delle strutture 

principa li dei fabbricati -in cemento 31rmato, e cioè fonda
zioni, muri , sola i, tetti, terrazze, sca le, ecc. ; un a ltro tr a tta 
ampia mente delle costruzio ni rura li a blocchi di cemento. 
le qua li costitui scono un vero progresso pei fabbricati agrari 
essendo ::tdattatissime per case coloniche, sta lle, tettoi e, ecc. 
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Nuovo sviluppo è s tato dato a ll a descrizione dell e costru
zioni in cemento di getto, le qu a li sono il complem ento delle 
prime nella costruzione completa dei fabbr icati d i un 'intera 
az ienda agricola. 

Le figure sono numerose, circa r6o, e chi ar issime, in 
modo che il pratico p uò trovare subito il tipo di costru
zione rural e che lo interessa ; a facili tare il suo compito , 
l'opera è muni ta di un indice a lfa betico mol to dettagliato 
e accura tamente compilato. 

D a lle descrizioni e dagli esempi portati da ll 'A. risu ltano 
chi ari i vantaggi che il ceme nto armato, in questo spe
ciale campo costruttivo, presenta in confronto di altri si: 
stemi, e cioè : solidità e durata, r a pidità di costruzione, 
e sopratutto assolu ta mancanza di pericolo d 'incendio, re
>istenza a i. terremoti, ecc. 

:\on ultimo titolo di preferenza nei confronti delle costru
zioni in ;nuratura ordina ria è l 'economia che r isu lta evi. 
dentemente dimostra ta dai dati di costo, di cui l 'A. giusta
m en te ha voluto a rricchire questa nuova ed izione della sua 
pregevole oper a .. 

N OTI Z I E 

I mportanti ope1e edilizie a Genova. 

:\Ile g randi opere edi lizie contemplate da l progetto L odi
giani vengon•J ora ad aggiungersi quelle che seguiranno a i 
lavori per la copertura di un tra tto de l Bisagno a llo scopo 
di procedere ad importanti costruzioni edilizie in quella 
zona della c ittà . 

La sistemazione della spia na ta si · impernia su di un asse 
idea le che l 'attraversa tutta long itudi·nalmente pa rtendo da l 
centro• di un gruppo di edifici di carattere monumentale 
i.nunagi nato in fo ndu a lla spianata a sud. Al viaggiatore 
ch e discende dalla s tazione di Brignole si affaccerà subi to 
una grande Esedra, simile a quella di T ermini a R oma. 

Due .strade diagonal i conducono l 'una in via XX Set
tembre, l 'altra in cor so Buenos Ayres, ment.re lungo l'a sse 
principa le la visua le prosegue sotto una galleria costi tuente 
il motivo cen trale dell 'Esedra per arrestarsi sullo sfondo 
monumentale de lla piazza d i Francia . Attraversata la gal
leria fronteggian te !a stazion e orientale, si sbocca su una 
piazza o slarg.) ottenu to a ll 'incrocio coll 'asse d i via XX Set
tembre e proseguendo verso sud si a ttraver sa l 'altro pa s
saggio pubbl ico ricavato a l cen tro dell 'edificio opposto a 
quello d eli 'E sedra , che vien1e a prospettare su piazza di 
Fra ncia e che potrà diventare un grande pa lazzo pubblico. 
La piazza di F rancia viene a r isultare assai più vasta di 
piazza del Duomo a Milano ed a chiuderla, in posizione 
analoga a q ue lla che a Mila no occupa il Duomo, u n gruppo 
di Edifici di sfondo sorgen ti sulle a lture degli spal t i delle 
antiche mura s i svi lupperà a i lati ed in cim a di u na grande 
scalea con carattere di decora tiva gra ndiosità, anche nel caso 
che q uegl i edifici debbano venir costrutti per l 'industria pr i
vata. La s istemazione della r eg.ione vie ne completata colla 
cana lizzazione' e copertura di un tratto del torren te Bisagno, 
da ndo luogo ad u n vasto gi ardino a rchi tettonico a ll 'italiana, 
il quale si collega con un bacino per barche e vaporetti di 
d ipor to, costituito dal1 '•.1 ltimo tr;:ttto del torrente opportu
na m ente apr--rofondito ed a lla rgato. 

Ai Signori Abbonati E LEttori dElla Rivista. 
La guerra di redenzione, nella q t~al e la Patria 

nostra è così onorevo lmente impegnata, impone 
a tutti g li Italiani di men te e di cuore doveri ognora 
più impellenti . E i l picco lo grupp o di studiosi, 
che da oltre venti anni cura fra non poche difficoltà 
la pubblicazione di questa R ivista, con esclusivo · 

scopo di propaganda del la IKGEGKEHIA SA:\ ITARIA E 

DELL ' E DILIZ IA :\IODERNA nel nostro P aese, sente oggi 
vivo quello di tenerla alla sulla breccia, non astante 
i gravi sacrifizi, che il più che t np licato costo di 
pnbblica:::;ione e la inevitabile diminusione di ab
bonati paganti, distratti da altre n~re, lo ro acco l
lano . 

Essi considerano come loro d o vere di di mostra re, 
per la parte che loro cmnP ete, agli amici ed ai 
nen~ic~ . che la nostra forza morale è tale che le 

' giuste preoccupazioni della immane lotta odierna, 
n on ci arrestano n ella n ostra opera civile sempre 
coraggiosamente proseguita, anche in questo spe
ciale campo di azion e. 

Li sorregge in questa loro decisicn e una sicura 
fiducia, che, quanti hanno seguìto con crescente 
simpatia lo svilt4PPo ins.perato preso negli a-n n i ad
dietro da qt~esta loro pubblicazione, sentiranno 
pure il dovere di sostenerli nel coraggioso tentativo 
di portarla fiorente attraverso alla seria crisi at
t-uale, per il compito, che ad essa si parrà più 
immanente che mai dopo la vittoria, di btwna con
sigliera nella cura dov erosa delle tristissime piaghe 
ape·rte dalla cinica ferocia dei n9stri eterni n emùi 
nel/ e belle contrade italiane . 

A tal uopo, e in vista delle g en erali condiziom 
attuali, e si hanno stimato più opportuno di non 
a'umentare il prezzo di abbonmnento, ma di di1ni
nuire invece, in via temporanea, le pagine di 
stampa dedicate alle recensioni; con che, mentre 
rispondono ai moniti del Governo di lim,itare il 
consumo di materiali di difficile odierna prepara
zione, quale è, nel caso nostro , la car ta, adattano 
pure la Rivista allo stato attuale di molto scarsl'l 
prodnzione di nuovi lavori . 

La Redazione, per .parte s1w, si propone di -ri
portare nella R ivista, in compenso de lla quantità 
diminuita di recensioni, una scelta sempre più scn~
polosa di quelle, che più possano interessa're l'in
gegnere nel campo dell'Igiene e dell 'Edilizia m o-
derna. LA D IREZIONE . 

S TABI LIME NTO T IPOGRAFICO G. TES TA B IELLA . 

F ASANO DOM ENICO . Gerente. 

La Soc. Maatschappij tot Vervaardiging van Snijma
chines Volgens VAN BERKEL'S PATENT en van Andere 
Werktuigen, a Rotterdam, concessionaria della privativa 
industriale itali:ma, Vol. 29 5, N. 48, del4 no v. r 909, per: 

" Disposi tif applica ble a ux machines à dé
cou per la viande pour em pecher la for
ma ti o n de franges ou ba vures ,. 

desidera entrare in trattative con industriali italiani per 
la totale cessione o la concessione di licenze di eser
cizio della priv~tiva stessa. 

Rivolgersi alla Ditta Secondo Torta & C., Brevetti 
d'invenzioni e 9vCarchi di fabbrica, 28 bis, Via XX Set
tembre - Torino. 

TORINO, 30 Gennaio 1918. 
ANNO X~IV~~:N~-~2-~==========~==========~========~============================~ 
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· Ori~J·nali: Il Lanificio-Scuo l:t • Felice Piacenz:t » Memorie 5 , . 

in Bielb . D ott. G. S. Vinaj ( Cot~tinua,ione e fine) .- Qu:st~om 
Tennicc-Sanitarie del Giorno : L'asfalto ed il suo unp1ego 
nelle pavimentazioni stradali - Recensioni : Nes:ell e A11derson: 

Il ricupero della potassa delle polveri nelle O fficme di cemento 

MEMORIE ORIGINALI 

IL LAN I F I CIO-SCG OLA 

« FELICE PIACENZA » 

I N BIELLA 

1Cootiouaz. e fine; vedi Numero precedente) . 

Il fabb ricato comprende il corpo pri ncipale, che 
prospetta sulla piazr_a Alessandro Lamarmora, e 
consta di due piani, oltre il sotterraneo sollevato, 
che contiene un'offici na meccanica per le riparazioni 
dei meccanism i, il locale per la caldaia che serve 
per il riscaldamento di tutto l'edificio a termo

sifoni, un labora torio tecnologico . 

Al piano terreno vennero disposte le aule per 
l'insegnamento della tecnolog ia tessile, provvedut~ 
di tutto l'occo rrente per le proiezi oni, e per 11 d1 · 
segno tecnico tessile, oltre lo studio del Direttore. 
Al primo piano venne collocato il grande e vast~ 
salone per la scuola di tessitura, dove trovans1 
telai a mano con apparecchi Jacquard pe r la fab
bricazione dei campio ni di stoffa e grandi tavoli per 
l'anali si dei tessuti e pe r i vari esercizi relativi. L a 
soletta che dà sulla a raz iosa loggia ornante la fac· 
ciata venne riservat: allte adunanze del Consiglio , 
di Amministrazione . 

U n piccolo corpo di fabbrica unisce questo edi 
fizio a l Yasto comparto destinato a ll 'insegnamento 

agli Stati Uniti - Galaim, Lenormaml e H oulbert: Sull'utilizza
zione economica delle torbe di Chateauneuf-sur Rance - Bert1·and : 

Sulla digeri bi lità del pane e la migliore utilizzazione del grano 
• Nuovo sistema di sospensione per canotti di salvataggio -
Notizie: Le opere portuarie del la Libia nel 19I7. 

pratico . E nel piccolo edifiiio rivolto verso via 
Pietro :. ricca ha 9ede la porti neri a ed un magaz

zino . 

Il a ran de sal one occupa uno spazio di circa 
b 

mille metri quadrati di superficie ed è coperto da ca-
pannoni vetrati, pogg iati sui m uri perimetrali e su 
colonne in ghisa, ed ave nti l'ordi tura tutta in fe r ro, 
tegole piane, e soffitto interno d i tavo loni laterizi. 
In questo g ra nde salone stanno le macchine neces
sa rie per la lavorazione de lla lana; battitoio per 
aprire la lana e per effettuare le mescolanze de lle 
va,rie quali tà di materie tessili; batt,itoio per u ngere 
la lana; tre macchine per la cardatura, l'apritrice, 
la ripassatrice, il divisore ; il fi latoio intermittente 

0 Selfacting di 400 fusi; il m eccanismo S choenherr 
per l' orditura: la macchina Sucker per l'incollatura 
dei filat i; vari tela i meccanici Schoenherr; una 
macch ina lavapanni; una g ualchiera a follone a due 
ci li ndri; una garzatrice; una cimatrice; una mac
china per la tintura delle pezze, ecc . I meccanismi 
sono mossi da un motofie a gaz povero installa to in 
apposito comparto fuori del locale di studio, di in 

segnamento e di pratica meccanica. 

L a ventilazione de~li edifizi e delle scuole, la illu
minazione naturale ; d art ificiale e lettrica, il riscal
damento a vapore, la disposizione ed i locali di 
W . C .

1 
t utto venne studiato ed eseguito con criteri 

ig ie nici raziona li. 
Lo spazio non manca neppure perchè in tempo 

p rossimo vengano completa ti g li impianti per la 
tintura in fiocco, per la p ettinatura della lana e la 

fi la tura della stessa . 
Felice P iacenza può con senso d i legittimo or

goglio guardare l 'opera sua e vantarsi d i aver creato 
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Lanificio-Scuola « Felice Piacenza "· - Fibtoio interm1'ttente o Selfacting di 400 fusi. 

u~ ist~tuto modello, può certo avere la grande sod
d_Isfazi_one di aver dato all'arte della lana, che così 
n goghosamente fiorisce e prospera nel suo bielleS~e 
elemen ti nuo-vi di forza e di prog resso, di aver ge~ 
nerosamente aperto un nuovo campo di attiYi tà dal 
quale possono uscire operai illuminati e direttori di 
laboratorio istruiti e provetti . 

Dell 'opera, egualmente generosa e benemerita 
dei compian to ex-Deputato Bona, dirò in seguito~ 

Dott . G. S. VrXAJ. 

QUESTIONI 
TECNICO-SfìNITf\RIE DEL GIORNO 

L 'ASFALTO ED IL SUO IMPIEGO 

NELLE PAVL\IENTAZJONI STR ADALI (r) 

Roccia asfaltica e bitume. - Nelle costruzioni 
stradali_ la _parola asfalto indica la roccia impre
g nata d1 bzhmw, mentre con la parola bitum,e si 

(1) Riproduciamo dalla Rivista Tecnica Pugliese questo 
elaborato articolo su li 'asfalto, del D ott. D onato D e Sanctis 
ingegnere di sezione dell'Cfficio Tecnico Comunale di Bari' 
per T'in terpsse speciale che presenta per l 'igiene urba na. ' 

E OI EDILIZIA MODERNA 9 

Fig. 5· - Centro della facciata del Lani fì .:io-Scuola < Felice Piacenza > . 

distingue la sostanza viscosa contenuta nella roccia 
asfaltica, la quale è un calcare che si trO\-a in na
tura sparso in diversi luoghi della terra. L'asfalto, 
nelle migliori qualità, presenta una grana fina ed 
omogenea, se nza interposizione alcuna di particelle 
bianche . Spesse volte emana un forte odore di pe
trolio, altre volre è inodoro. 

Il peso specifico della roccia asfaltica è varia
bile : il suo valore m ed~ o può ritenersi 2·, 235. 

li bitu me è un prodotto naturale della ossida
zione del petrolio ed ha un colore che varia dal 
bruno scuro a l nero lucido, Esso è composto di 
carbonio, idrogeno ed ossigeno in va riabili pro-

porzioni ed allo s ta to normale è semiliquido, poi 
diviene lentamente più solido quando è esposto a l
l'a ria, per ulteriore ossidazione più atti,-a che vi 
s ubisce . 

La roccia asfaltica, dopo estratta dalle m in i ere, 
è sottoposta a determinate operazioni preparatorie 
pèr renderla atta alle sue diverse e numerose ap
plicazioni. I n seguito a tri turazione e macinazione, 
essa viene ridotta in farina d'i asfalto, cioè in pol
vere finissima, omog,enea, di colore avana scuro, 
di odore aromatico, di sapore leggermente alcalino; 
la qua le, convenientemente riscaLdata, è adoperata 
nelle modlerne pavimentazioni stradali. 
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Fig. 6. -- Pi~nta del Lani ficio-Scuola « Felice Piacenza "· 

Origine dell'as fa lto e sue prime ap.plicazioni. -
Varie sono le ipotesi sull'origine dell'asfalto. Se
condo Léon Malo (L' Asphalte, Paris, Baud'ry), uno 
dei maggiori studiosi di questo materiale così im
portante, la sua origil1Je si spiega con la ipotesi, 
ormai generalmente accettata, che i calcari asfalti
ferì furono impregnati da sostanze bituminose; le 
quah, raccolte nella massa terrestre, si presumono 
spinte v;erso l'esterno attraverso le fenditure delle 
roccie dal vapore acqueo sprigionantesi dall'interno 
della terra. 

Queste sostanze bituminose si presumono for
mate, per effetto di una specie di distillazione subìta 
da vegetali sotterrati in vicinanza di rocce primi
tive e t rasmettenti ad essi il calore delle masse 
ancora igl1Jee nel nucleo centrale della terra . 

Il Delafond, invece, ritiene che in origine i bi
tui!Tii dell'asfalto fossero petrolì, allo stato liquido, 
o gassoso, i quali, impregnando i calcari teneri, 
subirono una ossidazione lenta, per effetto dell 'aria 
esistente nei pori e nei meat i della roccia, oppure 
per azione del carbonato di calCio e si trasforma
rono in bitumi. 

In prossimità del piccolo villaggio di Travers, 
poco lontano da Neuch at~l (r), il medico greco 
E y rini d'Ey rinis aveva scoperro nell'anno 1712 un 
vastissimo giacimento d'i asfalto che fu il primo 
scopertosi in Europa e che venne limitatamente 

(I) La « The Neuchàtel Asphalte Co. Ld. n di Londra, la 
più importante Compagnia di asfalti del mondo, possiede 
ora le miniere di Val de Travers, e le miniere italiane di 
Lettomanoppello (Maiella) e quindi le due migliori qua li tà 
di m a teria le univèrsalmente riconosciute. 

sfruttato, impiegandosi cioè come intonaco nelle 
coperture. 

Nel 1830 i Francesi uti lizzarono nella costruzione 
dei marciapiedi in asfalto colato il materiale pro
venie nte dai giacimenti di Val de T .ravers e lo dif
fusero in moltissime altre costruzioni acquistando 
il merito di aver precorso in tal ge~ere di lavori 
tutte le altre nazioni. 

Nel r849 l'ingegnere svizzero Meriam ebòe la 
opportunità di osservare, durante l'esercizio delle 
miniere di Val de Travers, che col transito dei 
cariaggi sui franamenti di asfalto, questi si ridus
sero ad una coperta elastica. 

Da questa osservazione il detto ingegnere seppe 
trame pratico vantaggio per la tecnica stradale; 
egli fece riscaldare l'asfalto polverizzato, poscia, 
allo stato caldo, lo fece semplicemente cilindrare 
sopra uno dei viali di Val de Travers Questa fu 
l'origine della moderna strada asfalti~a.""' 

Inoltre, in seguito al grandioso sviluppo edilizio 
che s i v;erifì.cò nella seconda metà del secolo scorso 
per l'aumento progressivo delle popolazioni, molti 
ardui problemi d'ingegneria stradale e sanitaria si 
presentarono allo studio dei tecnici, i quali cerca
rono di migliorare i sistemi di pavimentazione in 
uso e di trovarne altri che rispondessero, quanto più 
fosse possibile, alle esigenze della viabilità, del
l'igiene e della economia. 

Quindi ne venne di conseguenza la costruzione 
di un manto stradale possibilmente liscio, senza 
commessure ed impermeabile, che si prestasse a 
facile pulitura. 

Si ricorse allora alla pavimentazione in calce
struzzo, ma questa, esposta aHe intemperie, oltre-
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ch è deperire in breYe tem po, Yiene presto distrutta 
dal u a nsito de i veicoli; purtuttana furon_o breYet
ta te molte composizioni del gene re, dt cu1 nessuna 
riuscì a d imostra rsi dura tura e re-sistente. 

I n seguito a questi risultati, la tecnica stradale 
fu sconvolta da l concetto di costruire una coper
tu ra stradale li scia , elastica, senza commessure 
ed impenetrabile sopra un sottostrato solido e re
sistente, mentre prima si rite neva più adatto l'altro 
di costru ire una copertura stradale dura sopra un 

sottosuolo elastico . 
Fu a llora iniziata la pav ime ntaz ione con cubetti 

in legno con le commessure bene incatramate ed 
applicati su base di calcestruzzOI, ottene ndo un 
manto stradale li scio, elastico e neUo stesso tempo 

non rumoroso. 
1\ on s i p·resentò però nè pe rfettamente impene-

trabile nè duraturo. Nel 1854 venne costruita a 
Parigi la prima strada in asfalto naturale . com
presso su letto di calcestruzzo, e precisamente la 
R ue Bergère, davanti al Conservato rio Musicale . 

L'anno seg uente fu impiantato il primo mar
ciapied i in asfalto compresso sotto la g rande tet
toia de lla Gare du );o rd nella stessa Parigi. 

);el r87o le strade in asfalto compresso s'inizia
rono a Londra e qualche anno dopo a Berlino. 

(Con tin-ua) . 

1\ECENSIONI 

l'oiESTE LL E Al\DER SON : Il ·ricupero della po tassa delle polveri 
nelle Officine di cemento agli Sta ti Uniti. - (]•ou rnal 
vf Industrial and Engin eering Chemistry, luglio 1917). 

D a ll ' inizio della guerra , la Germani a ha cessato d'impor
tare, neg li Stati U n i t i, i concimi potassi ci ch e essa ricava 
dai suoi r icchi giacim enti di Stassfi.irt. Gli Americani ave
vano gi à da tempo inizia to dili genti s tudi per rendere fa. 
c ilmente assiJn il a bili alle pi a 1~te la potassa di ·certi feldspati 
riccli:i e. mol to a bbondanti su l loro territorio. Questi studi 
in a lcuni casi ha nno avuto buon esito : ciò nonostante non 
si potè evitare una grande penuria di potassa. 

GLi AA. indicano ora una sorgente di ta le m ateria le, 
tutt 'a ltro che disprezzabile~ L a potassa si trova a llo stato 
d i sale solubile nelle polveri m olto fini che esoono dai forni 
rotativi di cemento. Siccome queste polveri sono molto 
condensa te e r appresentano sovente un volume considere• 
vole, il loro trattamento allo scopo di es trarne la potassa 

potrebbe essere assai vantaggioso. 
La percentua le in p otassa va ria notevolmente a seco~da 

che il forno è .scaldato con petrolio o con carbon foss1le; 
nel primo caso essa è del 9 %, di cui i 4/5 solubili nel
l'acqua, nel secondo caso è dell'II %, di cui solta n to i 3/5 
sono solubili. L e polveri più fini sono le più ricche e sic
come la classificazione per g.rado di finezza si effettua ' 
spon taneamente, nelle ca r_nere el i condensazione, così è fa-

. ci le trattare soltanto le parti più ricche. 
Oltre a ll a potassa immediatamente solubile (in maggio~ 

pa r te a llo sta to d i solfato, e poi di carbonato), le polven 
contengono ancora della potassa lentamente solubile nel
l'acqua, probabilmente a llo stato di silica.to. com~les:o. 
E sso è immediamente solubile nell 'acido clondnco, s t sciO
gli e in qua lche ora nel! 'acqua bollente ed in qualche giorno 

nell 'acqua fredda ; la presenza della ca lce accelera ques ta 
solubi lità . E ssa è inoltre lentam en te solubile nella terr a 

coltiva bile um ida. 
Gli AA., come conseguenza dell e loro ricerche, consi

g lia no l 'uso di queste polveri com e concimi potassi ci, tan to 
più che nessuna delle a ltre sosta nze pesa nti nelle polveri 
pa re nociva alle piante. E ss i indica no a nche il modo di 
a umenta re la prdporzione d i potassa im.m ediatamente solu 
bile e che consiste nel! 'adoperare ne i forni di cemento del 
carbone fossile, molto ricco in piriti , e nel m a ntenere .11ei 
fomi stessi u n 'a tmosfera me no r iduttiva possibile, in m odo 

da cuocere completamente le pi ri t i. 

G AL\INE, LEc-: OR:\I AxD E Ho u L BERT : Su ll'u tilizzazione eco11 0-
mica delle to·rbe di Chateauneuf-s ur-l? an ce - (A cadém ie 

d.es S cien ces , settembre 1917). 

L 'a1·gom enLo è di a ttua lità e può presentare gra nde in
teresse p er noi, che non difettiamo di depositi torbieri finor a 

poco o maJe utilizzati. 
G li AA . . ricordano come il !ondinese E ckenberg abbia di

mostra to che la torba risca ldata sotto pressione, ad un a 
tempera tura superiore ai IS0° centigradi, perde la sua .con
sistenza gela tino sa e può ven ire seccata molto facilm ente 
per compressione. Disgraziatam ente il procedimento Ecken- , 
berg non ha potuto ricever e an cora a pplicazioni industri a li 
e diciamo disgraziatamente, pe rchè in verità così tra ttata 
la torta d iventa un nuovo prodotto con proprietà molto van
taggiose e ad esso gli AA. dànnp addiri ttura una nuova 

denominazione, ch iamandolo " tourbon >>. 

Il potere calorifico del « tourbon » è di molto superiore 
a que llo della torba sempti.ceme nte prG3ciugata e può 
anche ra ggiunger e il •non indifferent-e valore di 6500 calorie ; 
inoltre , avendo il ricordato tra t tamento distrut to , l ' idrocel
lu lo~a, il · " tourbon n, una vo lta essicca to, non riprende 

più l 'umidi tà. 
Oueste le considerazioni generali per qua lunque t ipo di 

torba; per quella proveniente dai depositi di Chàteauneuf
sur-Rance, sulla quale g li AA. han no fatto le loro esp_e
rienze, i van taggi sono essenzi ahnente notevoli : infatti 
con essa si ottiene un " tourbon n particola rmente ricco in 
sostanze volatili , e che ha la composizione seguente : ma
teriali volatili 65,3 %, ceneri 3, I % e carbone fi sso 36,6 % · 

Il modo con cui g li AA. pre<:on izzano il tra ttamento da 
far subire a lla torba , è il seguen te : si estrae anzitu tto dalla 
torba natura le la m aggior quantità ~ oss ibile d 'acqua, com
primendo la a fredd o j elevando la pressione fino a so-IOO Kg. 
per cen timetro quadrato, le mattonelle non conterranno 
più del 6o % d 'acqua. Si collocano a llora su dei carrelli, 
a strati separat i da graticci, e si introducono in a utocl avi 
orizzontali che si riscaldano per 25 m inuti con vapore 

a I6o0 • 

Ali 'uscita dagli autoclavi, la torba cot ta può venir sotto-
posta nuovamente a pressione, m a questa operazione non 
è nemm eno necessaria , poichè, liberato da lla sostanza ge
latinosa , il prodotto si essicca rapidamente, sia all 'aria li~ 
bera, sia, m eglio a ncor a, in locali riscaldati dai prodotti 

della combustione. 
Questo trattamento può ridurre la quantità di acqua ad 

un; proporzione del 20-25 % ed il prodotto cosi ottenuto 
riceve rr.olte _applicazioni, fra cui t=ssenzialmente : nei ser
viz i dom estici (cucin a e riscaldamento) , in sostituzione ~el_la 
leg na ; ne i gawgeni per i motori a gaz pov~r?~ ne ll a dtsttl : 
tazione per l 'utilizzazione dei gaz combustr bilt e de1 _Y a n 
sottoprodotti, qua li il solfato d 'ammoniaca, l 'alcool m et1 h co , 

il coke, e<:c. 
U n vantaooio non indifferente sta nel fatto che la uti-

~b ' . ~ 
lizzazione può farsi oon funzionamento continuo, ~ 1 a l 

giornv che di notte, media nte un personale molto ndotto. 

Data la penuria e la carestia di tutti i combustibili, sa
rebbe opportuno proseguire gli s tudi e le ricerche su que-
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s ta via e vedere di vincer e le difficoltà che non ha nno 
finora permesso un 'applicazione "indt:s tria le del processo 
E ck enberg. S. 

B ERTRAND : Sulla digeribili tà del pa11e e la mig liore utilicza
zione del grano - (A cadémie des Sciences, ottobre 1917). 

Risponde ndo a lla Nota sun tcggi a ta da l La picque, l 'A. 
sostien e essere meglio attenersi ad un tasso di abburat
tam ento me no eleva to. E bensì vero che passando da l pane 
bi anco, e cioè proveniente da fa ri na a l 72 %, a l pa ne bigio 
ottenuto con fa rina a l1'85 % si a umenta , in calorie, i l coef
fi ciente d i digeribilità del gra no di circa 1'8 %, m a vi sono 
a ltre ragioni che tendono invece a diminuir lo in modo no
tevole. 

Anzitutto la cattiva qualità del gra no a umenta il ra p
porto del peso deg li involucri a quello del seme, inoltre è 
di molto aumentato il lavoro di diges tione, trattandosi di 
alim enti più ca richi di sostanze iner ti. 

Bertra nd dimostra ch e acconten tandosi di estrarre So 
pa rti di fa rina eta roo di gra no (supposto che questo pesi 
77 Kg. per ettolitro) si r aggiunge re bbe un coefficiente di di 
ge,·ibil tà di c irca 72 %, m olto vicino ancora a quello che 
possiede la farina ad 85, m en tre si sopprim erebbero molti 
dei d ifetti del pane a ttua le. Nello stesso tempo si aumente
r ebbe in proporzione notevole (u n terzo in peso ed ancor , 
più in potere nu tritivo) la frazion e del gra no lascia to a di
sposizione de l bestiame, fa ttore ugua lm ent~ indispensa bile 
a ll 'alimen tazione ed a lla produzione agricola. 

Nuovo sistema di sospensione per canotti di salvataggio . 
_ (Engineering News Record, giug no 1917). 

U sua lmente i canotti di salvataggio, a bordo dei grandi 
navigli, sono sospesi a due sopporti m etallici ricu rvi, chi a
m a ti porta m antelli , m ediante due carruco le. Per m ettere in 
m a r e un ' im barcazione, bisog na fa r girare i due portama n
telli fino a portare il canotto fuori del bastingaggio e poi 
m a novrar e sim ultaneamente le d ue carrucole per farlo scen
d ere sino a l livello delle acque. Quest'ul tima oper azione può 
riuscire d i difficile esecuzione in causa de l cattivo tempo op
pure per condizioni speciali di cose, specialmente nel caso 
di un silura m ento. 

Le due carrucole possono gira re a velocità diversa fra 
di !ore, determinando una pericolosa inclinazione del ca
notto e la conseguente caduta :n m a re delle persone che 
in esso si trovano. 

T a li accidenti sono stati e sono tu ttora frequent issimi e 
taivolta r iescono ad aggravare sensibilmente l'importanza 
della catastrofe inizia le. 

Diversi sistem i sono stat i stud iati per ovviar e a questi 
inconvenienti : si è immaginato, fra a ltro, di sospendere 
i canotti a dei verricelli meccanici accoppiati con com a ndo 
elettrico. Bisogna p erò pensare quanto sia facile, a l mo
m ento di una catastrofe, che venga interrotta la distribuzione 
di forza motrice e che perciò g li appa recchi debbano essere 
m anovrati a braccia . In ogni caso sarebbe sempre di grande 

utilità che i ca notti siano fatti scender e or izzon talmen te ed 
in modo a u tomatico. Per giunger e a ques to r isulta to, l'ing. 
E . \V . Ste n, di New York, ha proposto il dispositivo ra p
presenta to n eli 'unita figura . 

li cano tto è sospeso per un p un to solo situa to sulla ver
tica le che passa per il centro di gravità. E sso è mUJ~ i to· 

di quattro sba rre m etalliche a articola te ad a nelli fi ssati 
al bordo d eli 'imbarcazione ; alla estremità opposta quattm 
fori perm e ttono di riunii-e le s barr e a l perno di un ga ncio b. 
Quest 'ulti mo è sospe o, per mezzo dell 'a nello c, ad un 'unica 
carrucola d. Qua ndo le pe rsone siano conven ientemente di 
stribu ire entro il ca notto, questi conserverà, discendendo , la 
posizione orizzonta le, non subendo che poche osci lla zioni. 
Giunta l 'imbarcazione sulle o'nde, basterà tirare la fun e e 
per staccare il gancio b dall 'a nello c, e liberare così il ca
notto. L eva ndo poi le coppigl ie che riuniscono le sbarre a l 
perno de l gancio, queste potranno essere abbassate in m odo 
da non da r più alcun incommodo. 

Q uesto sistema avrebbe a nche il van taggio di permet ter e 
di eseguire la difficile operazione della messa in mare dei 
ca notti m ediante un sempli ce a lbero, il che potre bbe faci 
litare in modo non indifferen te la m a ncwra di salva taggio 

NOTIZIE 

L e ope·re portuarie della L ibia n el 1917. 

U no dei problemi più importanti che il Governo dovett€" 
r isolvere subito dopo l 'occupazione della Libia, fu certa
m en te quello p-ortuale : ma gr azie alla . pra ticità dei pro
getti adottati ed a ll 'energia spiegata da l .iinistro Sacch i 
per il loro inizio, i lavori procedettero rapidam ente ed ora 
il problema può dirsi risoluto nelle sue linee generali. 

i\'ella Tripoli tania fu compiu ta da ll ' Impresa Almagià 
l'opera piincipa le di difesa del porto di Tripoli, il qua le cosl 
può ora accogliere le più grosse navi ed offrii-e ba nchine 
sufficienti per l'ormeggio clei postali che fanno il servizio
coli ' I tali a . 

La baia di Maca bez, gra zie a ll 'escavazione di un op
portuno canale attra verso il cordone li toraneo, eseguita 
dali ' Impresa Luzzatti, è ora accessibi le a i veli eri di cabo
taggio ed a lle silura nti. 

L 'approdo di Homs fu dotato di un molo di p rotezione 
e di un ponti le di appr odo ~ufficiente per i bisogni locali, 
lavori che fu rono esegui ti dali 'Impresa Attendali. 

Nella Cirenaica furo no compiuti dall' Impresa Caldera i 
g li importanti dragaggi del porto di Bengasi : fu prolun
gato il vecchio molo e furono eseguite var ie banchine e 
pontili, cosicchè ora si ha un sicu ro rifugio pei velieri, 
picooli piroscafi e pel naviglio sotti le da guerra . 

A Derna fu costru tto, dall ' Impresa Carena, un primo 
braccio d i molo a tto a proteggere l'ormeggio del naviglio 
di media portata, ivi comprese le navi-cisterna ·che provve
dono l 'acqua a l presidio militare di Tobruck e si sta ora 
per prolungare ii molo o nde completare l 'approdo per i 

postali. 
In comple~so i lavo-ri eseguiti, che impor tarono la spesa 

di circa Io milioni, soddisfano perfettamente a i bisogni più 
u rgenti della Libia e potranno poi essere ampliati e com
pletati m.an· m a no che la C olonia stessa si a ndrà popola ndo 
e ne aumenterà la produzione e con essa le esportazioni. 

STABILIMENTO TIPOGRAFICO G. TESTA - BIELLA 

FASANO DoMENICO, Gerente . 


	Rivista di Ingegneria Sanitaria e di Edilizia Moderna - ANNO XIV- 1918
	INDICE GENERALE DELL'ANNATA XIV - 1918
	Indice sistematico delle materie
	Indice alfabetico delle materie
	Indice alfabetico degli Autori

	Rivista di Ingegneria Sanitaria e di Edilizia Moderna - num. 1- 15 Gennaio 1918
	MEMORIE ORIGINALI
	IL LANIFICIO-SCUOLA " FELICE PIACENZA" IN BIELLA

	RECENSIONI
	NOTIZIE

	Rivista di Ingegneria Sanitaria e di Edilizia Moderna - num. 2- 30 Gennaio 1918
	MEMORIE ORIGINALI
	IL LANIFICIO-SCUOLA " FELICE PIACENZA" IN BIELLA

	QUESTIONI TECNICO-SANITARIE DEL GIORNO
	L'ASFALTO ED IL SUO IMPIEGO NELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

	RECENSIONI
	NOTIZIE



