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AL LETTORE

Spinto non gid dalla materiale bramosia del lucro,
ma ispirato semplicemente dalVideale puro dclla moderna Pedagogia, die dal sistema positivista oggi si
informa, imprender volli Vardua impresa, di scrivere
ancora pei giovani figli deiroffwina.
Vero e die chi degnar vorrd d'uno rapido sguardo
queste poche pagine mie, gran die da ridire troverd
e sulla dizione e sui precetti contenuti nel libro.
Ma tostoche indotto si sard a considerare gli intendimenti delVautore, ben si convincerd che intento
di chi scrisse, solo fa quello di compilare a base di
pura pralica un semplice opiiscoletto, il quale, par
non potendo vanlare altro pregio die quello d'esscre
slalo abbozzato Ira i iniiri deirof/icina, ben risponda
alle csigenze delV odierna tecnologia meccanica, e
sopperir possa a qnei bisogni, die V arle delV insegnare, in un col profitlo trallo dalVesperienza di ben
vcnlollo anni di servigio preslalo nei lavori di macchine, possono rendere palesi.
Tenni a tal fine coslanlemcnle di mira V imporlantissimo obbiellivo, di radunare qui e disporre nel
migliore ordine possibile, tutle quelle nozioni teoricopralidie-generali, die meglio credei del caso; e si
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fn appunto per cid die dopo df aver trattato preliminariamente e con applicazioni espresse, Aritmetica
e Geometria, passai a trattare dclle nozioni elementari di Chimica, Fisica e Meccanica, esponendo snccintamente tutte quelle parti die indispensabili sono
per to studio delle macchiiie. Veiini a trattar poscia
phi o me no diffusamente, ed a seconda delV opportnnitd, dei materiali tf uso nelle costruzioni meccaniche, e detla loro collaudazione; delle macchineutensili e relativi accessori, indi, con la costrnzione
d'organi meccanici e la descrizione di operazioni
varie importanlissime, fed punto per passare cosi
alia seconda parte.
In qnesta7 incominciai a svolgere ampiamente mm
teoria-pratico-speciale applicata alle mote dentate
in movimento ed allo svilnppo del passo di viti poste
in correlazione con le mote citate; la quale oltre al
rendere facile la soluzione di qnalsiasi problema del
genere, ha per oggetto la dednzione ragionata d'nna
serie di regole tcorico-pratiche da osservarsi per la
costrnzione di qnalsiasi vile sni torni parallcli d'ogni sistema; la divisione dei dischi e la costrnzione
d' ingranaggi sn macchiiie di divisione; nonche la
costrnzione di mote elicoidali, alesatoru ecc.7 ecc.,
snlle macchiiie a pareggiare.
Fed segnilo a qnesta teoria, con nna breve descri¬
zione delle caldaie e macchiiie a vapore, e passando
in snccinto esame i vari tipi, venni a trattar poi
diffusamente ed in modo particolareggiato, delta
condotta di tali apparecchi, della distribnzione del
vapore nei cilindri, e dei vari sislemi della distri¬
bnzione.
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Corredai il tulio d'ima seric considerevole di problemi risolti e di esempi imincrici, applicati nella
maggior parte alia esecuzione pralica dei lavori di
macchine.
In ultimo chiusi il libro descrivendo in modo particolareggiato la soluzione pralica di alcune operazioni meccaniche, importantissime, par suggerendo
tutte quelle norme e dati pratici che facile possono
rendere alV artefice, la bnona riuscita dei lavori di
riparazione alle principali avarie dei motort
Nulla ommisi di qnanto a me pavve necessario, ed
oviinque iri informai per la buona riuscita.
Anche tentai la via migliore e pur scrivendo cosi
> alia buona poiche far meglio non seppi come,sempre
tenni presente, che per la vita s'impara.
Avro raggiunto rintento?
La volontd del ben fare m9 induce a sperarlo; in
ogni modo, m' e di grande conforto il pensare che
non difetta no nella nostra Italia, quella studiosa ed
intelligente gioventii che ben saprd far meglio dime,
per rendersi degna cosi di quei preziosi allori, che
meritar solo si possono, sui gloriosi campi del lavoro.
S. Dinaro.

PAETE PKIMA
Preliminari, Aritmetica e Geometria.

Divisibilita dei numeri.
Un numero intero si dice divisibile per un altro,
allorche la divisione del primo pel secondo da per
quoziente un numero intero.
In tale caso si ha cosi che il primo numero e
multiplo del secondo, mentre questo a sua volta e
sottonmltiplo; divisore, fattore, od anche parte aliquota del primo.
Cosi il 635 ad esempio e divisibile per 127, perche da per quoziente esatto il numero 5; per conseguenza lo si dice a])punto multiplo del 127; questo
a sua volta e il divisore di 635, ne e suo fattore,
ed anche parte aliquota del medesimo perche se
lo si prende cinque volte, o cio che e lo stesso, se
lo si moltiplica per cinque si ha:
127 x5 = 635
Caratteri di divisibilita.
Un numero e divisibile:
per 2, quando la, sua ultima cifra a destra e
pari oppure rappresentata da uno zero;
1
Dixaho.
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per 3, quando la sonmia di tutte le eifre ehe
10 eompongono forma un numero divisibile per
tre:
per 4, allorche le sue due ultime eifre a destra
sono due zeri, oppure form an o un numero divisi¬
bile per quattro;
per 5, se termina con zero o con cinque;
per 8, quando finisce con tre zeri oppure le
sue tre ultime eifre a destra formano un numero
divisibile per otto;
per 9, se la somma delle sue eifre forma un
numero divisibile per nove;
per 11, quando la dilferenza tra la somma delle
eifre di posto impari, incominciando a contare da
destra, e la somma delle eifre di posto pari, risulta un numero divisibile per undici;
per 25, se le sue due ultime eifre a destra for¬
mano un numero divisibile per ventieinque, oppure
termina con due zeri;
per 125, se termina con tre zeri oppure le sue
tre ultime eifre a destra, formano un numero di¬
visibile per centoventicinque.
Esempio 1.°
1.° Caso. — 11 numero 254 e divisibile per due
perche termina eon eifra pari e eon cio si a:
254 : 2 =1127.
2.° Caso, — II numero 43548 e divisibile per tre,
poiche la somma delle sue eifre cioe 4 + 3 + 5 +
+ 4 + 8 — 24 e divisibile per tre, dove si a 24 : 3 = 8;
43548 : 3 =: 14516.
3.° Caso. — I numeri 46200; 2816, sono entrambi
divisibili per quattro, jjerehe it primo termina eon
due zeri e per consegucnza si a: 46200:4 = 11550;
11 secondo, perche le sue due ultime eifre rapprescntano il numero 16 ehe e divisibile per quattro
e eon cio si a: 2816:4 = 701.
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/. Caso. — II numero 1905 e divisibile per cincjue
appimto perche Ja sua ultima cifra e cinque e per
eonseguenza si a: 1905:5 — 381. Cosi quest'ultimo
numero e divisibile i)er tre, poiche la somma delle
sue eifre e pur divisibile per tre e si a: 381:3 — 127.
5.° Caso. — I numeri 678000; 54128, sono divisibili per otto, perche il primo finisce con tre zeri
e per cio da 678000: 8 = 84750; mentre il secondo
avendo le sue tre ultime eifre le quali rappresentano il numero 128 il quale e divisibile per otto
per cio si a:
128: 8 = 16; 54128: 8 = 6766.
6.° Caso. — II numero 8469 e divisibile per 9,
perche la somma delle sue eifre considerate net
loro valore assoluto e divisibile per nove. Difatti:
8 + 4 + 6 + 9 = 27; 27 : 9 = 3
e per eonseguenza 8469:9 = 941.
7.° Caso. — II numero 9370548 e divisibile per 11,
perche la ditferenza tra la somma delle sue eifre
di posto impari, con quella delle eifre di posto
pari, e divisibile per 11. Difatti:
8 + 5 + 7 +9 = 29; 4 + 0 + 3 = 7;29 — 7 = 22;22:11=2;
e pereib
9370548: 11 = 851868.
(V.0 Caso. — 11 numero 48975 e divisibile per 25,
perche le sue due ultime eifre a destra eioe 75
formano un numero divisibile per 25, c percid
si a:
75 : 25 = 3; 48975 : 25 = 1959.
.9.° Caso. — II numero 856375 e divisibile ])er 125,
perche pure per questo numero e divisibile (juello
lormato dalle sue tre ultime eifre a destra eioe 375,
e percio si a:
375 : 125 3; 856375 : 125 = 6851.
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II numero 127, non e divisibile che per se stesso,
o per I'unita, perche e numero primo assoluto, e
eioe tale da non amniettere altri divisori tranne
ehe se stesso, oppure I'unita.
Cosi sono pure muneri primi assoluti:
1, 2, a, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,37, 41, 43, 47, 53, 59,
61 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 131,
137, 139,149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193,
197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239. 241, 251, 257, 263,
269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337,
347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409,
419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479,
487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569,
571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641,
643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719,
727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809,
811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 818,
883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971,
977, 983, 991, 997,1009,1013,1019,1021,1031,1033, 1039,
1049, 1051, 1061,1063,1069, 1087,1091, 1093, 1097, 1103,
1109, 1117, 1123, 1129,1151,1153,1163,1171, 1181,1187,
1193, 1201, 1213, 1217,1223, 1229,1231, 1237, 1249, 1259,
1277, 1279, 1283, 1289, 1291, 1297,1301, 1303,1307, 1319,
1321, 1327, 1361,1367, 1373, 1381,1399,1409,1423,1427,
1429, 1433, 1439, 1447, 1451,1453,1459, 1471, 1481, 1483,
1487, 1489, 1493, 1499,1511, 1523,1531, 1543, 1549,1553,
1559, 1567, 1571, 1579, 1583,1597,1601, 1607, 1609,1613,
1619, 1621, 1627, 1637,1657, 1663,1667, 1669,1693,1697,
1699, 1709, 1721,1723, 1733, 1741,1747, 1753, 1759, 1777,
1783, 1787, 1789, 1801, 1811,1823,1831, 1847,1861, 1867,
1871,1873, 1877, 1879,1889,1901,1907,1913, 1931, 1933,
1949, 1951, 1973, 1979,1987,1993,1997,1999, 2003, 2011,
.2017, 2027, 2029,2039, 2053, 2063,2069, 2081, 2083, 2087,
2089, 2099, 2111, 2113, 2129, 2131,2137, 2141, 2143, 2153,
2161, 2179, 2203, 2207, 2213, 2221,2237, 2239, 2243, 2251,
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2267, 2269, 2273, 2281, 2287, 2293, 2297, 2309, 2311, 2333,
2339, 2341, 2347, 2351, 2357, 2371, 2377, 2381, 2383, 2389,
2393, 2399, 2411, 2417, 2423, 2437, 2441, 2447, 2459, 2467,
2473, 2477, 2503, 2521, 2531, 2539, 2543, 2549, 2551, 2557,
2579, 2591, 2593, 2609, 2617, 2621, 2633, 2647, 2657, 2659,
2663, 2671, 2677, 2683, 2687, 2689, 2693, 2699, 2707, 2711,
2713, 2719, 2729, 2731, 2741, 2749, 2753, 2767, 2777, 2789,
2791, 2797, 2801, 2803, 2819, 2833, 2837, 2843, 2851, 2857,
2861, 2879, 2887, 2897, 2903, 2909, 2917, 2927, 2939, 2953,
2957, 2963, 2969, 2971, 2999, 3001,3011, 3019, 3023, 3037,
3041, 3049, 3061, 3067, 3079. 3083,3089, 3109, 3119, 3121,
3137, 3163, 3167, 3169, 3181, 3187, 3191, 3203, 3209, 3217,
3221, 3229, 3251, 3253, 3257, 3259,3271, 3299, 3301, 3307,
3313, 3319, 3323, 3329, 3331, 3343, 3347, 3359, 3361, 3371,
3373, 3389, 3391, 3407, 3413, 3433,3449, 3457, 3461, 3463,
3467, 3469, 3491, 3499, 3511, 3517,3527, 3529, 3533, 3539,
3541, 3547, 3557, 3559, 3571, 3573,3581, 3583, 3593, 3607,
3613, 3617, 3623, 3631, 3637, 3643, 3659, 3671, 3673, 3677,
3691, 3697, 3701, 3709, 3719, 3727,3733, 3739, 3761, 3767,
3769, 3779, 3793, 3797, 3803, 3821, 3823, 3833, 3847, 3851,
3853.
Divisori dei numeri.
Un numero e il divisore comune di altri quando
li pud dividere tutti esattamente.
Cosi il numero 5 e il divisore comune di 45 ed
80, perche 45 : 5 = 9; 80 : 5 = 16.
Cosi pure, i numeri 4, 6,12, sono i divisori comuni di 24, 36, 48, perche colla successiva divisione per 4, di questi si a per quoziente : 6, 9, 12;
dividendo per 6, si a: 4, 6, 8; dividend© al contrario per 12, si avra: 2,3,4.
Un numero si dice massimo eomun divisore di
altri, quando esso numero, risulta il pin grandc
Ira tutti i divisori di uno o pin numeri.

G
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Cosi, dei numeri sopra citati cioe: 24, 36, 48, il
mass!mo comun divisore e il numero 12, perche
fra i divisori comuni esso risulta il piu grande e
])erci6 il massimo.
Difatti: Se si divide success!vamente per 12, i
numeri: 24, 36, 48, si avranno i quozienti: 2, 3, 4; e
siccome un numero piu grande di 12 ehe divivida esattamente tutti e tre non vi pud essere,
])erci6 il numero 12 e a])punto il massimo comun
di visore di 24, 36, 48,
II massimo comun divisore di due numeri si
trova dividendo il maggiore, pel minore, indi
quest'ultimo pel resto, poi questo resto per Taltro
resto ancora, se e il caso, e via di seguito.
Cost, volendo trovare il massimo comun divi¬
sore dei numeri: 1080 e 918 si fa: 1080 : 918 =z 1, col
resto di 162, e percio si avra ancora 918:162 = 5,
con un resto di 108, e per eonseguenza bisognera
fare ancora: 162:108 ml, con un resto ancora di
54, cosicche avremo pure: 108:54 = 2, senza resto,
e percio si avra per massimo comun divisore dei
numeri dati, il 54, cioe Fultimo resto trovato, od
anche Tultimo divisore.
Difatti:
1080:54 — 20; 918:54 = 17.
II massimo comun divisore di piu numeri si trova,
cercando primieramente quello di due fra essi,
indi si cerca il massimo comun divisore di questo,
con un altro dei numeri dati e cosi via di seguito,
sinb a che rultimo massimo comun divisore risultato, sara quello richiesto.
Cosi, volendo trovare il massimo comun divisore
dei numeri: 1080, 918, 162, 270, 378, 432, si potra cercare prima il massimo comun divisore dei nu¬
meri : 1080, 918, il quale gia si e visto essere il 54,
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indi si dividera il 162 per 54, locche non dara resto
e per conseguenza si avra il 54 pur quale massimo
eonuin divisore di 162. In tale caso si dividera
ancora per 54 il numero 270 e successivamente i
nuineri 378, 432, i quali essendo multipli di 54 saranno tutti divisibili per detto numero, e pcrcio
questo numero, eioe il 54, sara precisamente i!
massimo eomun divisore di tutti 1 numeri dati.
Prazioni ordinarie.
Dividendo runita in un numero qualsiasi di parti
eguali, eiaseuna di queste rappresentera precisa¬
mente una frazione.
C.osi, se si dividera ad esempio la pcriferia di
un disco, cioe il suo contorno, in un numero di
8 parti eguali, oppure il passo di una vite in 12,
si avra ehe eiaseuna parte del primo rappresenta
una frazione eguale ad un ottavo della periferia
del disco, mentre ncl seeondo, la frazione ehe ne
risulta nella misura del passo sara di tin dodieesimo.
Si noti pero che a voler rappresentare con cifre
tali frazioni, e necessario scrivere I'uno sotto I'altro
e se])arati con una lineetta due numeri, detti ter¬
mini della frazione, dei quali il primo ehiamato
muneralore, devc rapjtresentare il numero delle
parti, che si sono prese, delTunita divisa; il se¬
eondo detto dcnoiniiiatoir, deve indicarc in quante
parti runita venne divisa.
Per leggere tali frazioni, si enuneia prima il numcratore, indi il denominatore, avvertendo che a
quesPultimo gli va sempre data la desinenza in
esimo od in esimi, quando ecceda il nove; in caso
contrario, si denominera: mezzo, terzo, (piarto,
(]uinto, sesto, settimo, ottavo, nono, seeondo che
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il denominatore sara rappresentato dai nunieri:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Cosi, nel caso del disco citato, se si prenderaiino,
ad esempio, parti 1, 2, 3, €cc., si avranno le frazioni Vs. Vs. Vs. ecc. le quali si leggono: un ottavo,
due ottavi, tre ottavi, ecc; prendendo al contrario,
parti 1, 2, 3, ecc. del passo della vite in questione,
avremo invece le frazioni 1/i2' 2/i2> 3/i2» eccle quali
si leggeranno: un dodicesimo, due dodieesimi, tre
dodicesimi, ecc.
Le frazioni si dicono: proprie, quando il loro
numeratore e minore del denominatore; improprie,
quando il numeratore e maggiore del loro deno¬
minatore; apparenti, quando i loro termini sono
eguali.
Cosi le frazioni:
V* 316/4> Vje* 16^ 80110
Pr0PrieV?. /5' Ve. /8' sono improprie.
3
sono
/35 8/8» 2%(»
apparenti.
Notisi che ogni frazione impropria, capace di
produrre un numero intero di unita, e pure apparente.
Un numero vien detto pure misto o frazionario,
([uando sia formato con un numero intero seguito
da frazione.
Cosi, sono frazionari i nunieri:
5
3 5/8, 8 3/4, 2 3/16> ecc.
Proprieta delle frazioni.
Quando due frazioni anno lo stesso denomina¬
tore, la maggiore e quella che a il numeratore piu
grande.
Cosi, delle due frazioni 3/8 e Vg'
seconda e
maggiore, perche contiene ben Vs P^11 della prima.
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Quando due frazioni anno lo stesso numeratore,
la maggiore e quella che a il denominatore piu
piccolo.
Cosi delle due frazioni Vie e Vg'seconda e la
piu grande perche conta tante parti delFunita come
la prima, mentre le parti di cui essa unita fu divisa sono piu grandi. Difatti Vs ^ ^ doppio di VieSe si moltiplica o si divide il numeratore di una
iVazione per un numero, essa frazione viene moltiplicata o divisa per detto numero.
Cosi moltiplicando per 2 il numeratore della
. ' , .
. 5x2 10 . 14..
Irazione 5/o, si avra:—r,—
-o-, la quale Irazionc a
o =o
un valore eguale al doppio di quella data.
Viceversa, dividendo per 3 il numeratore della
3*3 1
frazione Vs si avra:
= /8, cioe uguale alia terza
parte della frazione data.
Moltiplicando o dividendo "il denominatore di
una frazione, essa frazione viene divisa o moltiplicata per detto numero.
Cosi, moltiplicando per 2, ad esempio, il deno3
3
minatore della frazione 3/g, si avra: o X.* Z —ttt,
11)
eguale cioe ad una meia della prima.
Dividendo al contrario per 2 tale denominatore
si avra:
= 3/4 ^ al doppio.
o: 2
Moltiplicando o dividendo per uno stesso numero
i due termini d'una frazione, il valore della medesima non si altera.
Difatti:
Se si moltiplica per 2, ad esempio, il numeratore
3 - 2 (i
della frazione 3'4 si a: —
eguale cioe al
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doppio della prima data; ma se di quest'ultima JVazionc risultata,simoltiplicapurper 2ilsuodeiiomiiiatore si avra: . 1 0 =z ^, eguale
cioe alia meta della
4x2 8 0
seconda e percio di eguale valore della prima.
Dalle proprieta suesposte se ne deduce: 1.° Che
per moltiplicare una frazione per un numero qualsiasi, si pud molliplicare il suo numeratore, oi)pur
dividere il denominatore, notando che con la moltiplicazione si pud operare semj)re in qualunque
caso, mentre con la divisione e necessario che il
denominatore della frazione data sia divisibile pel
numero che si vuole usare.
2.° C.he per dividere una frazione per un nu¬
mero qualsiasi, si pud molliplicare il suo denomi¬
natore o dividerne il numeratore.
Perd pure in quesPultimo caso e necessario avvertire che per o])erare con la divisione si esige
che il numeratore sia divisibile ])el numero dato.
3.° Che per ridurre una frazione in un'allra
equivalente, cioe di eguale valore, si pud dividere
o moltiplicare ambo i termini della medesima, per
una eguale quantita.
Eiduzione delle frazioni.
Una frazione si riduce ai minimi termini, ossia
alia sua pin senqjlice espressione, trasformandola
in 1111' altra equivalente, i cui termini non sieno
pin divisibili contemporaueamenle, ])er uno stesso
numero.
2.") 4
Cosi, la (razione
si riduce alia sua pin semplice espressione trasformandola nella sua e(|ui, , 127
. , . 27)4:2 127
valenle
, e cioe lacendo: z=e sieeome
;> 10 :2
o
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luest'ultima e ibrmata con due termini i quali non
innnettono pin alcun divisore, percio essa frazione
ra])presenta la prima, ridotta ai minimi termini.
Una frazione si trasforma in tutte le sue equivalenti, riducendola prima ai minimi termini, indi
aioltiplicando ambo i termini della frazione ridotta
aer i nunieri 2, 3, 4, 5, ecc., ecc.
U.osi la frazione

si pud trasformare nelle

>ue equivalenti, operando come segue, cioe facendo:
635:5 _ 127 .
127 x 2 _ 254 ^ 127 x 3 _381 ^
25:o
5 ' "Ul 5x2 ~ 10 ' 5 x3 — TT'
127 x 4 508 127 x 5 635
"5~xT — 20"; "5^5""" 25
Una frazione si riduce in un numero intero, di\ idendo il suo numeratore pel denominatore.
U.osi, le frazioni ^ e

si riducono facendo:

27 : 9 = 3 ; e 5 : 25 = 0,2.
Due frazioni si riducono alle stesso denominaore, niolti])licando ciascuno del due termini della
>rima pel denominatore delFaltra; e ciascuno dei
lue termini della seconda, pel denominatore della
>rima.
U.osi le due frazioni 5/g e 3/4, si riducono allo
4esso denominatore facendo: 5x4 = 20
3x8=24
8x4 = 32 e 4x8=32
l)i modo che le due frazioni date aventi denouinatore diverso, furono ridotte nelle due equi20 24
alenti --- e fj—, con denominatore eguale.
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Piii frazioni si riducono allo stesso denominatore moltiplicando i due termini di ciascuna di
esse, pel prodotto dei denominatori delle altre.
Cosi, le frazioni 4/5, 5/8, y2, 2/3, ridotte allo stesso
denominatore daranno:
5x8x2x3
1x5x8x3
2x5x8x3

8x5x2x3
a

"

2x5x8x2
3x5x8x2

Facendo i prodotti si avra:
,1 .a 192
; 20 a 150
* 30 a 120
* 4,
240'
240'
240'

a

1(50
*
240'

Un numero intero si riduce sotto forma di frazione ordinaria mettendolo a numeratore di una
frazione il cui denominatore e I'unita.
("osi il numero 21 e eguale alia frazione im. 21
jjropria y-.
Un numero intero si riduce in una frazione con
denominatore dato, moltiplicandolo pel denomina¬
tore stesso, e considerando il prodotto quale nu¬
meratore della nuova frazione, il cui denominatore
sara sempre quello in questione.
U.osi, il numero 5 da ridursi in ottavi dara:
,j X 8 = 40 = ^.
o
Un numero (Vazionario si riduce solto forma di
frazione ordinaria, moltiplicando la parte intera
pel denominatore della frazione, aggiungendo al
prodotto il numeratore, e considerando delta somma
(juale il numeratore della nuova frazione il cui de-
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nominatore sara quello della frazione compresa nel
numero frazionario da ridursi. 5
Cosi, il numero frazionario 3. /8 lo si riduce in
una frazione ordinaria, impropria, facendo:
3x8 = 24; 24+ 5=: 29
. 29
e per conseguenza la frazione risultante sara di
Operazioni sulle frazioni.
Addizione. — Per sommare piu frazioni, bisogna
ridurle prima allo stesso denominatore, se e il easo,
indi si fa la somma di tutti i numeratori ed a
questa si da il denominatore comiine.
Esempio 2.°
Suppongasi di dover determinare la lunghezza
totale di una vile la cui parte lilettata e di 7/8 di
pollice, mentre quella senza vite risulta di 3/4; con
eio si avra:
28
24
Vs + 3/4 = 39 + ^9 ; 28 + 24 = 52; e per conseguenza
V. + 3/4 = p = l ^.ossia cguale a pollici I5 8.
Nel caso che sommar si dovessero dei numeri
frazionari, si potra far prima la somma di tutte le
frazioni; estrarne poi dalla medesima tutti gli interi, per aggiungerli poscia alia somma delle parti
intere.
In caso contrario, si potra pure ridurre i numeri
misti, in frazioni ordinarie, per operare poi come
nel caso prima accennato.
Sottrazione. — Per fare la sottrazione delle fra¬
zioni, si riducono prima allo stesso denominatore,
se vi a luogo; si toglie poi dal numeratore mi-

l i Parte prinut.
mien do, il nunieratore sottraendo, indi si da alia
diflerenza il denoininatore coniune.
Esempio 3.°
Anunettasi di dover determinare la lunghezza
della parte filettata di una ehiavarda ehe a partire
da sotto alia testa, misura in totale iZ/% di pollice
e la rispettiva
parte liseia, cioe quella senza vite
e di 3 4, si avra:
52 24 •
13 / 8 3 / 4 — _L
32
32'
dove, 52 — 24 =z 28
e percio,

28
/8 — 3'4 zz — zz'/g di pollice.
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Dato il caso che operar si dovesse sui nunieri
misti, converra ridurre i medcsimi in frazioni ordinarie, indi procedere come sopra si espose.
Moltiplicazione. — Per ottenere il prodotto di una
frazione per un nuniero intero, si puo moltiplicare
il nunieratore della frazione per detto nuniero,
oppure dividere il denoininatore.
Kskmimo 4.°
Anunettasi di dover determinare il diametro di
una verga la cui misura corrisponde al quadruplo
di 5/i6 del pollice, si avra:
. r.
4 x5
20 .
,
i >< .16 ^ ~ J(i = 11 I'ollH-l 1 1 4Oppure:
' X VlG -

. | u- ^

1 1/4*

Per ollenere al conlrario il prodotto di un nu¬
niero intero per una frazione si molliplica il nu-
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mero intero pel numeratore della frazione, ed al
prodotto si da per denominatore quello della fra¬
zione stessa.
Cosi:
5 x 3 _ 15
8 """ 8
II prodotto di due frazioni si ottiene moltiplieando i numeratori fra di loro ed i denominatori pure.
Cosi, il prodotto di 'Ax*/, e eguale a:
8x6 __18 _
/2
4x9 "" 86
'
II prodotto di numeri interi e frazioni, per interi e frazioni, si ottiene riducendo gli interi in
frazioni improprie, ed operando poi come nel
caso che si trattasse del prodotto di due frazioni.
Cosi, il prodotto dei seguenti numeri frazionari,
eioe : 4 5/6 x 8 i/2 sara eguale a:
(6x4)-f-(5)_ (2x3) + (l)_29 / 7 __203_irll
><
"
~ 6 >< 2
12
12'
Per formare il prodotto di piu frazioni si molti])licano innanzi tutto le prime due fra di loro; indi
il prodotto che ne risulta ])er la frazione che segue;
poscia il nuovo prodotto per la frazione success!va
e via di seguito.
Cosi, per moltiplieare fra di loro le frazioni :
Vs x 4/5 >< 3's >< Vjj Sl avra prinia : ^
8 8 >:3 24
1
.
■ ...
x
,oscla
l
is15 /«
15xH ^ vln
120 = 5?;' l1 5s X /t
1
~ 10 •

^ ; indi
1x1

Hi
Osscrvazioni: Siccome , moltiplicare un numero
intero ])er una frazione significa prendere una frazione di questo numero, eosi, moltiplicare una
trazione per un'altra frazione significhera prendere
una frazione di questa frazione.
Esempio 5.°
1.° Caso. — Suppongasi di voter sapere a quanto
corrispondono i 3/4 d'una piastrina la cui lunghezza
c di in/m 48; si avra:
48:<3

4 =

lii= a "Vm 36.

Ditatti:
48:4 = 12; 12 >< 3 = 36.
2.° Caso. — Ammettasi di dover determinare la
misura esatta della quarta ])arte di un albero in
ferro la cui lunghezza corrisponde ai 7/8 di m/m 96;
si. avra :
96 >< Vs

74 = - JU1 = § = m/» 21.

Ditatti: 7/8 di ,n/m 96 so no eguali a 96 x 7/g = ni;m 84:
e per conseguenza la quarta parte di 84 sara egualc
a = ossia 84:4= a m/m 21.
4
m
(^osi pure i 5/]6 ^
/m sono eguali a:
5x 127
— 685
_. .. - 127
Hi m//ln
16x5 "" 80 " 16
'
Dinisioiw. — Una frazione si divide per un nu¬
mero intero, moltiplicando il denominatore ])er
delto numero, oppure dividendone it numeratore.
cpiando esso sia esatlamenle divisibile.
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8
8
8
^.14..
T
(.osi
la frazione —
:4I e'cguale
a ^o x-4 = 20 op0
o
8
, -8:4
2
2x4
8
pure
— : 4 e cguale a
——=
=
1
o
o
o
x 4r 20
Yolendo dividere un numero intero per una fra¬
zione, si moltiplica il medesimo per la frazione
rovesciata.

Cosi il numero 8 :6 5 = 8x Vei 8 > Vc =

=

— 40
6 ■ = 673.
Una frazione si divide per un'altra, moltijilicando
la frazione dividendo per la frazione divisore, ro¬
vesciata.
28 — Z6'
Cosi, ~.
Vs : o,/4 — -,
Vs^ . / /s — 7x4
^ ^ — 24
Per dividere numeri frazionari, si ridueono prima
in frazioni improprie, poscia si opera come net
caso di dover determinare il quoziente di una fra¬
zione per un'altra.
,
23 5 23
2 23x2 46
r
01/
Cosi.BV4:2V, = T:2=T'<3=-I^5=2O =
— 23A
/ iO '
Osservazioni: Siccomc una frazione puo essere
formata con termini rappresentati non solo da nu¬
meri interi, ma pure da numeri frazionari, percio
a voler ridurre una di queste in un'altra di quelle
ordinarie, converra considerare la frazione quale
divisione indicata del numeratore pel denominatore, indi elfettuarla.
Kskmpio 6.°
*1^ = 7/8 .1, ^7.8 ^4, 1 -7X4 28
(V.) "
'
' '
~ 8x1
8
In base a questo genere di IVazioni, si puo diviDix.vno. 2
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dere cosi i termini (Tuna frazione ordinaria, ])er un
numero (fualsiasi, aneorche il medesimo non Ji
divida esattamente.
Kskmpio 7.°
Abbiasi da dividere per 5 ambo i termini della
frazione 3/4> si avra :
/3 ' \
—- 4/g
/ ,• ^4/—
3 / 5 •' 4 . ' 5 —3 . ' 5 '- ^" 5 ' 4 —. .)\ - 3 //5 ,. 41 .• \ —
p)
15^
20 *
Teoria delle frazioni decimali.
Dividendo 1' unita in 10, 100, 1000.... parti uguali,
ciascuna di esse chiamasi partc deeimale, ossia decimo, eentesimo, millesiino.... ed apj)artengono
percio alle unita di primo, seeondo, terzo... ordine
deeimale.
1^ da notarsi che una unita di un ordine qualsiasi, equivale a -dieei unita decimali dell'ordine
seguente. ("osi 10 centesimi ecfuivalgono ad un deeimo, come pure a 100 millesimi.
La frazione deeimale e (piella composta di parti
14
7
decimali deirunita. (^osi, —, —sono Ira1() llK) 1UUU
zioni decimali.
II numero frazionario deeimale e (piello forma to
di unita, piu una frazione deeimale. Cosi sono fra4 8 4
zionari decimali i numeri 4+ ; () +
9 + 1()0(y-Un numero frazionario deeimale si serive rappresenlando prima la ])arte degli interi seguita dalla
virgola, indi serivendo le parti decimali alia destra
di (piesta, avvertendo pero di meltere rultima sua
cifra al posto dovulo, nell' ordine delle unita che
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rappresenta; o meglio I'ordine decimale indicato
dal numero degli zeri eontenuto nel dcnominatore
25
dclla frazione. Cosi, il numero frazionario 5+ y—,
si scrivera: 5,25; come pure il numero fraziona¬
rio 24+j^-jQ* si scrivera 24,005, appunto perche
Fordine degli zeri contenuti nel denominatore della
Frazione indica il terzo; e siccome pel primo e secondo ordine, cioe per quello del deeimi e centesimi il valore e nullo, vi si pongono degli zeri ap¬
punto per mantenere invariato il rispettivo ordine.
Avvertasi die pure con uno zero si occupa la
])arte intera d' un numero frazionario decimale,
quando il medesimo serve per rappresentare meno
delF unita. F.osi dovendo scrivere in decimali le
IVazioni

A,

siTara:

0,1; 0,0:5; 0,007.

Per leggere un numero frazionario decimale, si
enuncia prima la partc intera, indi la parte frazionaria come se fosse un intero, avvertendo di
dare a questa la denominazione di deeimi, eentesimi, millesimi, decimiilesimi, centomillesimi, milionesimi, decimilionesimi, ecc., ecc., se dopo la
virgola vi e una, due, tre, quattro, cinque, sei,
sette, ecc., ecc., cifre.
Proprieta delle frazioni decimali.
II valore di un numero frazionario decimale non
cambia, se in esso si aumenta o diminuisce degli
zeri, alia sua destra. Cosi, i numeri frazionari de¬
cimali, 7,500; 0,25; sono egualia: 7,5; 0,25000; malgrado che nel primo vi sieno stati sottratti due
zeri, ed al secondo se ne abbiano aggiunti tre.
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Volendo percio ridurre ])iii nunieri IVazLonari coji
la stessa denominazione, si aggiun^e alia loro destra
un nuniero eonveniente di zeri, in niodo che la
])arte frazionaria debba avere lo stesso nuniero
di citre.
Cosi, i nunieri: 0,25; 6,2; 4,095; 8,7024; si possono
ridurre alia stessa denominazione facendo: 0,25 =
= 0,2500; 6,2 = 7,2000; 4,095 = 4,0950; 8,7025 laseiandolo come si trova.
11 valore di un nuniero frazionario decimale diventa 10, 100, 1000, ecc. volta maggiore, ossia lo si
moltiplica per 10,100,1000, ecc., trasportando la
virgola di uno, due, tre, ecc., posti verso destra; e
viceversa diviene 10,100, 1000, ecc., volte minore,
cioe si divide per 10,100,1000, ecc., trasportando la
virgola di uno, due, tre, ecc., posti verso sinistra.
Esempio 8°.
II nuniero 927,825, si moltiplica per 100, traspor¬
tando la virgola di due posti verso destra, appunto
perche si viene ad avere 92782,5 = 927,825 >< 100.
%Lo stesso nuniero si divide al contrario per mi Me
trasportando la virgola di tre posti verso sinistra,
poiehe si a:
0,927825 = 927,825 :1000.
Un nuniero frazionario decimale, si riduce in una
frazione ordinaria sopprimendo in esso la virgola
e dandogli a denominatore it nuniero che ne risulta daU'imita seguita da tanti zeri, quante erano
le ciire a destra deMa virgola del nuniero da ridurre.
U.osi pure, una frazione ordinaria la quale abbia
per denominatore, runita seguita da zeri, la si ri¬
duce in un nuniero frazionario decimale scrivendo
prima il nunieratore deMa frazione indi separando
con una virgola tante cifre a destra, quanti sono
gli zeri del denominatore.

PreUminari, aritmetica e geometria.

2L

Eskmpio 9,°.
1.° '(aiso. — II nuniero frazionario decimale 0,025
25
e uguale alia frazione ordinaria
3255
2.° Caiho. — La frazione ordinaria
, e eguale
al nuniero frazionario decimale 32,55.
Operazioni sui numeri frazionari decimali.
Addizione. — L'addizione dei numeri frazionari
decimali si fa serivendo i medesimi I'uno sotto
I'altro in maniera che le unita dello stesso ordine, oppure le virgole si trovino F una sotto
Faltra e cioe nella stessa linea verticale; indi si
elFettua Foperazione incominciando da destra e
procedendo come se si trattasse di numeri interi;
avvertendo pero di porre alia somma una virgola
e precisamente nella stessa linea dellc altre.
Eskmpio 10.°
Debbasi sommare i numeri:
0,528; 3,4597; 39,8; 0,5
si avra: 0,528
3,4597
39,8
05
44,2877
e percio:
0,528 -f 3,4597 + 39,8 + 0,5 = 44,2877.
Sollrazionc. — La soltrazione dei numeri frazio¬
nari decimali si fa serivendo il numero minore,
sotto al maggiore in maniera che le virgole siano
sulla medesima linea verticale: si la poi Fopera-

Parte prima.
zione come nel caso di iiumeri interi, e si pone
poi la virgola sotto le altre, al risultato.
Esempio 11.°
Debbasi sottrarre dal 25,48 il numero 7,293.
Si avra:
25,480
J7,293
18,187
e con cid 25,48 — 7,293 = 18,187.
Moltiplicazione. — II prodotto di due numeri frazionari decimali, si ottiene operando precisamente
come nel caso di numeri interi, cioe non curando
le virgole: avvertendo solo di separare al prodotto
con una virgola ed incominciando dalla destra,
tante cifre quante ve ne sono in totale di quelle
decimali, nei due fattori.
Esempio 12.°
Suppongasi di dover moltiplicare il numero 35,4283
per 24,256.
Si avra:
354283
24256
2125698
1771415
708566
1417132
708566
8593488448
Ma siccome nei fattori di delta moltiplicazione
vi si devono considerare quattro cifre decimali
nel primo e tre nel secondo, eonviene percid se])arare nel prodotto sudescritto, sette cifre, come
di regola e cosi si avra:
35,4283 x 21,256 = 859,3488448.
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Nei caso che il ])rodotto di due numeri fmzior
nari decimali, contasse meno cifre decimali di
quelle eontenute nei due fattori, si scriveranno alia
sinistra del medesimo tanti zeri ])er quanti ne oecorrono, af'finehe ogni cifra del prodotto possa
esprimere il x'elativo valore.
Esempio 13.°
Su])j)ongasi di dover inoltiplicare 0,4()o8()2 per
0,3245; si avra:
405802
3245
2()2931(j
1023448
811724
1217580
1317022190
E giaeehe vi sono dieei cilre decimali da separare nei prodotto avremo cosi:
0,407802 x 0,3245 = 0,1317022190.
(Losi pure, dovendo moltiplicare il numero I'razionario decimate 0,0254 per 0,025; si avra:
254
_ 25
1270
508
0350
Ma siecome vi sono sette cilre decimali da separare nei prodotto si avra che:
0,0254 x 0,025 = 0,0()0()350.
Dlvlsioiic. — II quoziente di un numero frazionario decimale ])er un altro, si ottiene eguagliando
il numero dei decimali in entrambi, aggiungendo
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in essi dei zeri; sopprimendo poscia le virgole ed
operando poi come se si trattasse del la divisione
di inmieri iuteri.
Eskmpio 14.°
Supjiongasi di dover dividere it numero frazionario decimate 50,8 per 6,35; si avra:
50,80 : 6,35 — 5080: 635 = 8.
Cosi pure, volendo dividere it numero 0,0254
per 0,2; si avra:
0,0254 : 0,2 = 0,0254: 0,2000 = 254 : 2000 = 0,127.
Teoria dei rapporti.
Per rapporto s'intende it risultato del confronto
di due numeri. Questo puo essere per Sottrazione
o per Divisione; net primo caso to si dice, rap¬
porto aritmetieo, e net secondo, rapporto geometrico, dove del quale ultimo solo ci occuperemo,
non importandoci afFatto la teoria del primo.
I due numeri che formano il rapporto geometrico si chiamano termini del medesimo; e mentre
il primo di essi vien chiamato antecedente, il se¬
condo e detto conseguente.
Cosi il rapporto geometrico fra i numeri 16 e 4,
e 4 poiehe 16:4 = 4, dove e pur eguale a —j-.
E con cio il primo lermine cioe il 16 e rantecedente ed il secondo ossia il 4 e il conseguente.
Si dice rapporto inverso quello in cui il suo
atilecedente era prima il conseguente.
Cosi il rapporto inverso a quello prima citato e
come 4: 16 perche prima era come 16:4, nel primo
caso si aveva il ((uoziente 4; mentre col rapporto
inverso si a il quoziente l/A.
II valore di un rapporto geometrico non camhia,
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so si moltipliea o si divide i due termini"del medesinio per uno stesso nuniero.
Kskmpio 15.°
Suppongasi ehc il rapporto tra il nuniero dei
denti di due ingranaggi sia come 40 : 90 ==

se si

moltipliea per 2 ambo i termini del medesimo si
,40x2
80
. ,
0_ <OA
avra ^—tt = tstt = 80
:180, il cruale e un ecrmva\)\)XZ' loU
lente di 40: 90.
Difatti :
^
^ 40 . 90
180:2
90
Cosi se si moltipliea ambo i termini del mede¬
simo per 1,5 si avra pure un equivalente poiehe :
40x1,5
60 60:1,5
40
0
tttv—3-—
= 60 :1.1)
= —————
90 :xl,o = TT,—
13o
13b
:!,;■> = ——
90 = 40: 90.
Esempio 16.°
Suppongasi ehe il rapporto tra la misura del
passo di due viti sia eome 120:40; se si divide
per 40 ambo i termini del medesimo si avra:
--i40 ^ 4
— 120:40.
40:40
1
Eosi pure se si divide ambo i termini per 2,5 si
avra Fequivalente 48 :16.
Difatti:
120-'>5 1200-25
48
4072jir ~ "40(7725 ~ To ~ ^==
Un rapporto geometrieo ehe a un termine rappresentato da una frazione ordinaria, od anehe ambedue, viene ridotto in un allro e(|uivalente eon
termini inleri, moltiplieando i medesimi pet deno-
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minatore o per il prodotto dei denominatori delle
frazioni.
Esempio 17.°
Suppongasi che il rapporto risultante tra due
misure sia come 16:5'8, si avra:
16x8:^^
O = 128:,).
Supposto ai contrario che il rapporto delle due
misure sia come VgiVs* esso lo si ridurra nell'e7x8 ><'>
quivalente 14 : 8, appunto perche Vs : Va = —^
:i^2=l4:8.
Difatti:
7

/8:72 = 7/8' ' 2/,-14:8.

Un rap])orto i cui termini siano numeri interi
seguiti da frazioni ordinarie riducibili, si trastorma
in un equivalente a termini interi, riducendo in
frazioni decimali le frazioni ordinarie; aggiungendo degli zeri in ambo i termini onde eguagliare
il numero dei decimali se e il caso, e sopprimendo
])oi le virgole in entrambi.
Esempio 18.°
Ammettasi che il rapporto geometrico da ridurre
sia come Hii'4::24/5 si avra:
8,25 : 2,8 = 8,25 : 2,80 = 825 : 280.
Difatti:
33 v, _r>
KIT)
8 74 : 2 Y5 = 33 :. U
4
I
ll : .Ki
50^5

280

r=:

825:280.
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Un rapporto avente i suoi termini rappresentati
da due frazioni ordinarie riducibili, si trasforma
in un equivalente a termini interi , riducendo
prima in decimali, le frazioni ordinarie; eguagliando in entrambi le cifre decimali e sopprimendo le virgole.
Esempio 19.°
Debbasi convertire in un equivalente il rapporto
come Vg : 1 ^ s, avra : 0,875 : 0,5 == 0,875 : 0,500 —
= 875 : 500 = 175 :100 = 35 : 20 = 7 : 4 = 7 ^.
Difatti:
7

/»: '/* =

= V4-

Un rapporto i cui termini siano rappresentati da
due frazioni aventi lo stesso denominatore a per
equivalente it rapporto formato dai due numeratori.
Esempio 20.°
Vg : Vg ~ 7 1 5 = 5 •
Misure di lunghezza.
L'unita principale di tali misure e il metro, la
cui lunghezza corrisponde a quella d'una linea
retta eguale alia decimilionesima parte del quarto
del meridiano di Parigi.
II metro si suddivide in decimetri, centimetri,
millimetri, decimillimetri, ccntimillimetri, milionesimi, decimilionesimi, centomilionesimi, ecc., ecc.
Per iscrivere un numero esprimente una lun¬
ghezza, attener si deve alia regola istessa, che per
i nuineri frazionari decimali, e cioe : si scrive innanzitutto la parte intera, indi una virgola, poi
alia destra di questa si pone subito la parte fra-
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zionaria avvcrtendo ehe rultinia cifra di delta parte
occupi il posto deirordine dovuto; interponendo
degli zeri se e il caso.
Eskmpio 21.°
Suppongasi di dover scrivere le seguenti niisure,
eioe:
Metri 3, centimetri 15, millimetri 4; eon cid si
avra: in. 3,154.
Metri 25, centimetri 2, millimetri 6, si avra:
m. 25,026.
Millimetri 25 e deeimillimetri 4, si avra: m. 0,0254;
oppure si avra ,u/m 25,4 ehe vale lo stesso.
11 ealeolo dellc misure di lunghezza si fa nel modo
stesso come per i numeri frazionari deeimali, avvertendo pero di ridurre, se e il caso, le misure
alia medesima unita, eioe: fare in modo ehe ogni
parte a sinistra della virgola rajipresenti in tutti i
numeri del ealeolo, o tutti metri o tutti deeimetri,
cent. m/m, a seconda dei easi.
Eskmpio 22.°
Ammettasi di dover determinare la lunghezza
totale delTasta di uno stantullb la quale misura
metri 1 e centimetri 4, alia parte cent rale; centi¬
metri 25, per Fattaeeo della biella e millimetri 325,
alia parte di eonnessione dello stantullb si avra:
m. 1,04 + 0,25 + 0,325 = m. 1,615.
Eskmpio 23.°
Suppongasi di dover determinare la quantiia ehe
si deve sottrarre dal diametro d'un albero d'eliee
la eui misura e di centimetri 26, se ridurre si deve
il medesimo al diametro di ni/m 255. Si avra:
m. 0,26 — 0,255 = 0,26t) — 0,255 0,005.
(a)si pure :
cent. 26 — 0,255 rr: 26,0 — 25,5 = cent. 0,5.
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O meglio ancora:
m
'm 260 — 255 —
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Nel caso di moltiplicazione, si avvertira di rapprcsentare sempre con metri o meglio in millimetri le parti intere. E cio semplicemente per facilitare le% operazioni del calcolo e rendere meno
probabile il caso di errore nel fare le dovnte riduzioni.
Per quanto concerne la divisione, si opera come
nel caso dei numeri frazionari decimali.
Misure di superficie.
L'unita principale di tali misure e il metro quadrato, ossia un quadrato avente un metro di lato.
(mine il metro lineare, cosi pure il metro qua¬
drato si suddivide in decimi, ccntesimi, millesimi, ecc.; con la differenza pero che in questo
tali misure sono di cento in cento volte minori;
mentre nel primo, come gia si vide, non lo sono
che di died in died.
E pereid che il metro quadrato viene diviso in
100 deeimetri quadrati; il decimetro quadrato in
100 eentimetri quadrati; il eentimetro quadrato in
100 millimetri quadrati, ecc.
Si e per questo che il metro quadrato contiene
100 deeimetri quadrati; 10000 centimetri quadrati,
ossia deeimetri quadrati 100 x 100; od 1000000
di millimetri quadrati, doe centimetri quadrati
10000 >< 100.
. Per Icggere un numero esprimente misure di suj)erlicie, slncomincia ad enunciare i metri qua¬
drati prima, indi la ])arte frazionaria, avvertendo
di considerare le cilre a due a due, subito dopo
la virgola^dando loro il nome di deeimetri (|ua-
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drati alle prime due; eentimetri quadrat! alle altre
due; millimetri quadrati alle due ehe seguono e
via di seguito.
Cosi it numero m2 0,542812, si leggera: metri
quadrati 0; 54 deeimetri quadrati; 28 eentimetri
quadrati, e 12 millimetri quadrati. O meglio metri
([uadrati 6 e 542812 millimetri quadrati. *
Nel easo ehe il numero delle eifre decimali fosse
ineompleto, neeessitera allora modificarlo aggiungendo alia sua destra uno zero, tanto per poterlo
enuneiare a dovere.
Cosi il numero m2 0,324, bisognera modifiearlo
serivendo m2 0,3240, onde ])oter leggere: metri qua¬
drati 0, 32 deeimetri quadrati, e 40 eentimetri qua¬
drati; o meglio aneora, m2 0,3240 eentimetri qua¬
drati.
Per serivere al eontrario uno di tali numeri, bi¬
sognera rappresentare prima i metri quadrati, indi
la virgola, poi dopo questa i deeimetri quadrati,
indi i eentimetri e via via; avvertendo sempre di
mettere uno zero al posto delle deeine di eiascun
gruppo, quando ne sia il easo.
Cosi, per serivere m2 4, deeimetri quadrati 5,
eentimetri quadrati 2 e millimetri quadrati 7, si
far a :
m2 4,050207.
Cosi pure per rappresentare la misura di 25 mil¬
limetri quadrati si serivera:
m2 0,000025.
11 ealeolo sui numeri rappresentanti misure di*
superlieie, si fa eome per i numeri frazionari deeimali; solo ehe per semplifieare vieppiu maggiormente e duopo ridurre le misure datejdla stessa
unita. K pereid e neeessario non fare altro ehe la
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sempliee trasposizione della virgola, di due in due
eifre, da destra verso sinistra, da sinistra verso
destra, e (juando sia il easo aggiungere degli zeri
a sinistra.
Esempio 24.°
Dehbasi ridurre in nietri ([iiadrati la misura di
deeinietri quadrati 7o,42.
Spostando la virgola di due posti verso sinistra
si avra:
m2 0,7542.
Dovendo ridurre invece tale misura in centinietri
quadrati, si dovra spostare la virgola di due posti
verso destra ed in tale caso si avra centimetri
quadrati 7542.
Supposto ancora ehe sempre la sudetta misura
la si volessc ridurre in millimetri ([uadrati, bisognera allora sopjjriniere la virgola, poiehe a null a
piu gioverebbe, ed aggiungere due zeri alia destra
della misura data onde ottenere eosi quella equivalentedi millimetri quadrati 754200.
Misure di volume.
L'unita principale di tali misure e il metro cubo,
cioe un dado con sei faccie quadrate ed eguali, i
cui angoli sono eguali e eiascuno degli spigoli e
di un metro.
Eome le unita di misura gia citate, pure il metro
cubo si suddivide in decimi, centesimi, millesimi, ecc.; con la diHerenza pcro che in ([iiesto,
lali suddivisioni sono di mille in mille volte minori.
11 metro cubo percio viene diviso in 1000 deei¬
nietri cubi; il deeimetro cubo in 1000 centimetri
cubi, il centimetro cubo in 1000 millimetri cubi, ecc.
Si e jier (juesto che il medesimo contiene 1000 de-
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cimetri cubi; 1()()()(X)0 (un milionc) di centimetri
cubi, cioe decimetri cubi 1000 x 1000; e 1000000000
(un bilione o miliardo) di m/m cubi, 100000 >< 1000.
Per leggere un numero esprimente misure di
volume, si incomincia coll'enunciare prima i metri
cubi, poi la parte frazionaria, avvertendo di considerare le cifre a tre a tre, subito dopo la virgola,
dando loro il nomc di decimetri cubi, alle prime
tre; centimetri cubi alle altre tre; millimetri cubi
alle tre che seguono e cosi via di seguito.
Con cio il numero m3 4,525756843, si leggera:
metri cubi 4; 525 decimetri cubi; 756 centimetri
cubi, e 843 millimetri cubi. 0 meglio, metri
cubi 4,525756843 millimetri cubi.
Nel caso che il numero delle cifre decimali fosse
incompleto, bisognera ordinarlo, aggiungendo alia
sua destra uno o due zeri a seconda del caso.
C.osi il numero in3 8,45, bisognera modiflcarlo scrivendo: m3 8,450, tanto per poter leggere: metri
cubi 8 e 450 decimetri cubi.
Cosi pure il numero m3 0,4672, bisognera modificarlo scrivendo: m3 0,467200, onde poter leggere:
metri cubi 0,467 decimetri cubi e 200 centimetri
cubi. O meglio, m3 0,467200 centimetri cubi.
Per scrivere al contrario uno di tali numeri, bi¬
sognera rappre'scntare prima i metri cubi, indi la
virgola, poi dopo questa i decimetri cubi, indi i
centimetri cubi e cosi via via; avvertendo di mettere sempre uno o due zeri at posto delle decine
e delle centinaia quando sia il caso.
Cosi per scrivere m3 12; 35 decimetri cubi;
400 centimetri cubi; e 602 millimetri cubi, si fara:
m3 12,035400602.
Cosi pure per scrivere 8 millimetri cubi si fara:
m3 0,000000008.
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II calcolo sui nuineri che rapprcsentano misurc
di volume si fa come per i numeri frazionari decimali; solo che per semplificare vieppiu maggiormente e duopo ridurre 3e misure date alia stessa
unita.
Per cid fare, e necessario trasportare la virgola
di tre in tre cifre da destra verso sinistra o viceversa; quando sia poi il caso aggiungere anche
degli zeri.
Esempio 25.°
Suppongasi di clover ridurre in m3 la misura di
deeimetri cubi 825,476. Bastera percio spostare la
virgola di tre posti verso sinistra e si avra:
■ m2 0,825476.
Dovendo ridurre la misura sudescritta in ceniimetri cubi, si spostera la virgola di tre posti
verso destra e si avra eentimetri cubi 825476.
Ammesso ancora che sempre la misura prima
citata, si dovesse ridurre in millimetri cubi, bastera
sopprimere. la virgola ed aggiungere alia destra
della misura data tre zeri onde ottenere con cio :
millimetri cubi 825476000 (ottocento venticinque miJioni e quattrocentosettantaseimila).
Misure di capacita.
L/unita principale di tali misure e it litro, la cui
cajjacita e di un decimetro cubo.
II litro si considera diviso per to pin in deeimi
e centesimi; dove ai priini si da percio il nome di
decilitri, ed ai secondi quello di centilitri.
Dieci centilitri equivalgono ad un decilitre; ogni
dieci decilitri formano un litro; c ])er conseguenza,
a voler scrivere dei numeri esprimenti capacita e
Diwno. 3
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riferirli ad altra unita si o])era come nel caso dei
numeri esprimenti misure di lunghezza.
La capacita del litro, si disse essere eguale ad
un decimetro cubo, e percid il metro cubo equivale pure alia misura di mille litri.
Per conseguenza una quantita voluta in misure
di volume, si potra esprimere assai faeilmente in
misure di capacita, considerando quali miliaia di
litri i nietri cubi e come litri tutti i decimetri cubi.
Cosi, la misura di m3 9,756120, si potra esprimere
con litri 9756,12; eguale pure a decilitri 97561,2 od
anche centilitri 975612.
Misure di peso.
L'unita principale di tali misure e il grammo;
cioe un peso equivalente ad un centimetro cubo
d'acqua distillata e presa nelle condizioni dovute.
Le unita di peso comunemente usate sono: II
ehilogramma, che equivale al peso di 1000 grammi
ed e uguale ad un decimetro cubo. II quintale che
e una misura di 100 chilogrammi. La tonnellata
che corrisponde al peso di 1000 chilogrammi, ed
equivale percio a 1000 decimetri cubi od anche ad
un metro cubo.
Per conseguenza, nelle misure di peso, prendendo
per unita corrispondenti il gramma od il centimetro
cubo; il ehilogramma od il decimetro cubo; la
tonnellata od il metro cubo, si avra che il peso ed
il volume di una quantita d'acqua si possono rappresentare sempre con gli stessi numeri.
Difatti:
La misura: m3 25,384850, equivale a tonnellatc 25;
chilogrammi 384, grammi 850.
Od anche chilogrammi 25384,850,
E con cio e pur eguale a decimetri cubi 25384,850;
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eguale ancora a litri 25384 j>iii 85 centilitri. Eguale
])ure a metri cubi 25 piu 384 decimetri cubi, piu
850 centimetri cubi.
Misure del tempo.
La misura del tempo e il giorno il c[iiale e di
24 ore. L'ora si divide in 60 miiniti primi, il minuto primo in 60 secondi.
Per espriniere una data quantita di tempo in
giorni, ore, minuti primi e secondi, si scrive ad
esempio:
(iiorni 8; 14 ore, 6', 24.//
Per ridurre:
Le ore in giorni si fa la divisione del numero
totale delle medesime per 24.
Le ore in minuti primi si moltiplicano per 60.
Le ore in minuti secondi si riducono prima in
minuti primi, poi si moltiplica questi per 60.
I minuti secondi in primi si divide per 60.
Esempio 26.°
Ore 132 equivalgono a giorni 51/2» perche:
132: 24 = 5,5.
Minuti primi 45 corrispondono a minuti se¬
condi 2700, perche : 45 >< 60 — 2700.
Ore 3 sono eguali a 180 primi, perche 3 >< 60 = 180.
Equivalgono pure a 10800 secondi , perche:
180x60 = 10800.
Minuti secondi 495683, sono eguali a 5 giorni,
17 ore,4P,23/,, appunto perche: 495683": 60 = 826P23";
8261': 60 = 137 ore e 41'; ore 137: 24= a giorni 5
piu 17 ore.
Come risulta dalle indicazioni suesposte, nella
divisione dei minuti secondi per 60; dei minuti
primi per 60; e delle ore per 24,1'ultimo resto dopo
che abbassate si saranno le cifre del dividendo,

Parie primarappresenta a seconda dei casi, niinuti secondi,
primi, ore.
Giova no tare percio die in simili casi, spinta
non va mai la divisione sino al punto da formare
un quoziente con dei decimali. La parte frazionaria
semmai dovra essere una frazione ordinaria il cui
numeratore sia rappresentato daH'ultiino resto della
divisione di tutte le cifre del dividendo, ed il denominatore della medesima dovra essere il divisore.
Misure inglesi.
lAiniia ])rinci.palc delle misure lineari e il piede
(root) eguale a m/in 804,79449.
Ogni piede e di 12 pollici (inch) e percio ogni pollice equivale approssimativamente a m. 0,02539954...
ossia m/m ^5 piu 39954 centomilionesiini di m/m,
cioe ,4 con errore in piu di 46 centomilio¬
nesiini.
Lo Yard e di tre piedi, dodici pollici, moltiplicato tre ossia trentasei e percio equivale a metri 0,9143835.
II miglio e di m. 1609,3149.
La lega e di 3 niiglia e percio di m. 4827,9447.
II pollice quadrato e di m. quadrati 0,000645136.
II piede quadrato e di m. quadrati 0,09289968.
II pollice cubo e di m. cubi 0,0000163861.
II piede cubo e di m. cubi 0,()28815312.
La libbra e di dig. 0,453593.
La tonnellata e di Chg. 1016,04754.
Nelle maccbine, il pollice lineare si divide in
2 4 8 16 32 64 (.
.; .
" " u. r
Y' 4*' 8 ' T6 ' 8^' 64"' ^ove l)erci0 1 sottomultiph
del pollice sono le V2,
Vs. Vis. V'ss. VmGia si dissc ehe il pollice e di m/m 25,4 e per
conseguenza ogni suo sottomultiplo od anche una
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frazione qiuilsiasi del medesiino eorrispondem alia
in is ura data dal prodotto di 25,4 per la frazione
voluta.
Ksempio 27.°
Suppongasi di dover determinare la misura in nym
di Vs pollice, avrenio:
25,4 >< V'g ^ y4 - a "'/m 12,7.
Cosi operando per le altre frazioni si avra:
Pollici Millimetri Pollici
Millimetri
Va equivale a 6,35 1 y, equivale a 0,79375
V8
3,175 Va4
0,39(5875
Vie
•' 1,5875
indi:
9t IG
0,4762
55 '/
7,9375
Vic ^ . 7,9375
" , 15,875
88"
(9,525
V
4
Vs
v
W23
"A
.
19,05
7
1125
11,1125
/8
V.c
.
H'
Vs
22,223
Yolendo poi determinare in millimetri la misura
di un pollice seguito da una frazione non si dovra
fare altro che aggiungere a m/in 35,4 la misura in
m
/m» corrispondente alia frazione che si vuole sommare; di modo che, operando si avra:
Millimetri
Pollici
Pollici
Millimetri
ale a 28,575
3 1 4 equivale a 82,55
1 Vs e
88,9
31,75
3 Vs
IV*
95.25
34,925
33 4
13 8
101,6
4
38.1
1 Vs
107.95
41.275
4 V4
114,8
44.45
43Vs
l-':
120,65
47,625
4
/4
•v.
127,
5
59,8
188,85
57.15
^"4
3 Vi
129.7
5 V2
63,5
2 7,
146,05
69.85
2 7.4
3 74
152,4
:5
6
76,2
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Quando le misure sopra citate od altre di simil
genere, si dovessero ridurre in una frazione ordinaria il cui numeratore dovesse essere il 127 oppure un suo multiplo di questo, bastera notare che
254
se un pollice equivale a m/m 25,4 = 1U egualepur
954-2
127
oss a
sara a ni/m ~T7^To
-7-;operci6nioltiplicando
lu * Ji ' o
quest'ultima frazione per la misura data in pollici,
si etfettuera la desiderata riduzione.
' Esempio 28.°
Ammettasi di dover ridurre la misura di 6 pol. .
, 127 . 762
lici, si avra: ——
x (> = ——
;>
o eosieehe:
Pollici Millimelri Pollici Millimetri
. , a
762
, a 381
6 equivale
3 equivale
2821 1397
53\
20 2 /* "
~ 20
1397
935
l
aV, .. ,0 Z /t •• To
2667 i, 1143
r , ,
0
4 - ^V(r - /4 V 20
_ "635 9
254
2413
20 8 " 40
1143 1 3, 889
■* /t ■■
.4 - vo
1()
4
115
41 74
/ ••
-159
16,11.
20
/s - 10
i "

4,

•) 3
•' 4
.1/2
•s .4

508 1 !, 381
•• 5
1,2 - 10
1905 ^3.
1397
- "vi, 1 /« •• 40
8891 635
.. |0
- 20
1651
048
1
•• '20 '
/« •• 4,)
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Millimetri
Pollici
Millimetri
Pollici
127
889
a
Vu equivale a 70
Vs o^wivale
40
127
381
S
Vis
/4 - - '
75
20
635
127
v..
«
Vs
40
80
1143
127
1
ViG
17
80
85
127
127
1 //2
V 18
10
90
889
127
7 , ' 1G
V,«
80
95"
381
127
3
1
/s
/ 20
40
100
127
127
v».
'/21
15
105
635
127
5 , ' 16
1 // 22
80
110
127
127
'A
*/23
20
- 115
381
127
3
/i6
80
120
127
127
1/5
VSS
25
125
127
127
V6
VS6
••
30
130
127
127
Vr
VfT
35
135
127
127
Vs
'As
••
40
140
127
127
1 / /9
1/
/29
45"
145
127
127
1 < / 10
/ 30
50
150
127
127
v„
Vsi
55
155
127
127
1 // 12
r
Vat
.
60
160
127
1// 13
65
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Potenze, Quadrati, Radici quadrate,
Cubi e Radici cubiche dei numeri.

La potenza di mi numero e il prodotto di eguali
fattori.
Essa potenza, la si rappresenta scrivendo al disopra del numero dato ed un poco a destra, quel
numero che col nome di esponente, serve per indicare quante volte il numero da moltiplicare, va
preso come fattore:
(msi, scrivendo 82, vuol dire che il numero 8,
base della potenza, va moltiplicato una volta per
se stesso e cioe va considerato due volte come
fattore, ossia 8 < 8.
Quando Fesponente d'un numero e 3, 4, 5...., eec.,
il prodotto che ne rlsulta e la terza, quarta,
quinta...., ecc. potenza di questo numero.
F.osi, il numero 4096 e la quarta potenza di 8,
ossia e 84 poiche:
8x8 = 64;64x8 = 512; 512 x 8 = 4096
Se si moltiplica un numero per se stesso, os¬
sia lo si innalza alia seconda potenza, il prodotto
che risulta e il quadrato di detto numero.
Cosi, il 64 e il quadrato di 8 perche: 82 == 8 x 8 = 64.
Viceversa il numero che risulta quale fattore di
un quadrato, e la radice quadrata del medesimo.
Cosi, 7 e la radice quadrata di 49 perche :
72 = 7 x 7 = 49.
Per indicare la radice ([iiadrata di un numero
si serive, ad esempio, v/36 — 6; iocche si legge:la
radice quadrata di 36 = 6. .
Qualora sotto il radicale, v/' ? vi si trovi sem-
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plicomente scritto 1111 numero qualsiasi, cio indica
che bisogna cercare, ossia fare Festrazione della
radiee quadrata di tale numero.
F.osi, Fespressione \/(Y23 indica che il lavoro da
Tarsi e quello di trovare la radice quadrata di 625,
la quale e appunto il numero 25.
Difatti:
25 >< 25 = 625.
II cubo di un numero e il prodotto di Ire fattori
eguali.
1
Cosi, il cubo di (5e216, poiche: ()3=-6><6>^6 = 21();
od anche: 6 x 6 = 36, 3() >< (5 == 216.
La radice cubica di un numero e quel numero
slesso che servi quale fattore pel I a formazione
d\\n cubo.
Cosi, nel caso sopra accennato, la radice cubica
di 216 e 6, locche si scrive:
Qualora sotto il radicale vi si trovasse scritto
semplicemente un numero qualsiasi, cio indicherebbe che bisogna cercare la radice cubica di tale
numero.
Cosi, Fespressione \/343, indica F estrazione da
farsi, della radice cubica del numero 313, la
quale e 7.
Difatti:
73 zz 7 x 1x7 — 343,
ossia eg'uale a:
7 >< 7 = 49, 49 x 7 = 343.
Alle regole necessarie per Festrazione delle radici quadrate e cubiche dei numeri, 6 creduto bene
di sostituirvi latabella scritta a pag. (46) la quale facilitando oltremodo nei calcoli di macchine, a per
oggetto di risparmiare tempo e fatica a quel mec-
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eanico, che quando costretto egli fosse a dover
fare tali estrazioni, certo linirebbe per ostaeolare
vieppiu la via che lo deve condurre alia soluzione
esatta, di complicate questioni.
Essa tabella contiene quadrati, cubi, radici qua¬
drate e radici cubiche dei numeri compresi dall'l
al 1000. Si noti perd che i numeri n corrispondenti, sono pure le radici quadrate e cubiche dei
quadrati e cubi del medesimi.
Esempio 29.°
1° Caso. — Ammesso che si voglia conoscere la
radice quadrata del numero 2300, si cerchera il
numero dato nella colonna dei quadrati; trovatolo,
il numero corrispondente nella colonna dei nu¬
meri n, cioe il 50, sara precisamente la radice
cercata.
2.° Caso. — Quando la radice da cercarsi fosse,
ad esempio, quella cubica dei numero 68921, si
cerchera questo numero nella colonna dei cubi;
trovatolo, il numero n corrispondente cioe il 41,
sara la radice cubica del numero dato.
La radice quadrata di quei numeri decimali che
considerati come interi, sono compresi nella co¬
lonna dei numeri 7i, e eguale alia radice quadrata
di questi ultimi, divisa per 10,100, 1000, 10000, ece.,
se nel considerare il numero dato quale intero, si
inoltiplico per 100,10000, 1000000, 100000000, ecc.
Esempio 30.°
La radice quadrata del numero decimale 4,54 e
eguale a 2,13073, perche: v/454 = 21,3073.
Ma siccome col considerare il numero dato quale
intero lo si inoltiplico per 100, percio la radice
quadrata del medesimo, quale decimale, corrispondera a 21,3073:10= cioe a 2,13073.
Esempio 31.°
La radice quadrata del numero decimale 0,75 e
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eguale a 0,80603, perche 0,75 considerato quale intero e 75; e percio \/ld = 8,6603; ma siccome il
numero 75, per renderlo tale si moltiplicd per 100,
eosi la radice 8,6603, bisognera dividerla per 10,
loeehe dara per quoziente 0,86603.
Esempio 32.°
La radice quadrata del numero decimale 0,8281
e eguale a 0,91 perche \/8281 = 91. Ma siccome il
numero 8281 si e reso tale moltiplicando per 10000
il numero dato, percio la radice 91 dovra essere
divisa per 100, locche dara 0,91.
Ammesso il caso che nel numero dato le cifre
decimali fossero in numero impari, bisognera allora
renderlo pari aggiungendovi alia destra uno zero,
tanto per poter operare poi come nel modo suaccennato.
Esempio 33.°
y/0,085 = 0,291548 perche:
\/8r)0 = 29,1548 (Vedi hibelht).
Difatti:
Aggiungendo uno zero alia destra del numero
dato, tanto per renderlo pari, nel numero delle
cifre decimali, si a: 0,0850; moltiplicando poi per
10000, si avra: 850; e per conseguenza dividendo
per 100 la radice di 850, la quale e 29,1548 si avra:
0,291548, cioe la radiee cercata.
La radice cubica di quei numeri decimali che
considerati come interi, sono compresi nella colonna dei numeri /i, e eguale alia radice cubica di
questi ultimi divisa per 10, 100, 1000, ecc., se nel
considerare il numero decimale dato quale intero
si moltiplicd per 1000, 1000000, 1000000000, ecc.
Avvertasi pero che nel numero decimale dato,
le cilre a destra della virgola dovranno essere di
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tre in tre, oppure, rese tali aggiungendovi alia destra uno o due zeri se e il caso.
Esejipio 34.°
La radice cubica del nuinero decimale 0,3 e
eguale a 0,66943; perche, 0,3 — 0,300; e siccome
0,300x1000 e eguale a 300, si avra cosi:
^/'dOO ^= 6,6943 fVedi tabclla).
Ma il numero 6,6943, rappresenta la radice cu¬
bica di 0,3x1000; per conseguenza:
6,6943 :10 — 0,66943
eguale cioe alia radice cubica del numero decimale 0,3.
La radice quarta d'un numero e la radice quadrata estratta dalla radice quadrata del medesimo.
Esempio 35.°
\/1024 = 5,6569; perche s/1024 = 32; e \/32 = 5,6569.
La radice quadrata di un numero eguale al quadruplo di un altro numero n e eguale al doppio
della radice quadrata del numero n.
Esempio 36.°
La radice quadrata del numero 1250 e eguale
a 35,3553 perche:
1250 : 4 = 312,5
e siccome:
v :J12 -- 17,(i(i35 e \/3i;-5 = 17,6918
la radice quadrata di 312,5 sara eguale a:
17,6635 + 17,6918 35,3553
— ——— = 1 / ,6/ /(>
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e per conscguenza siccome \/312,5= 17,6776 la radice quadrata del nuinero 1250 sara eguale a:
17,6776 x2 = 35,3553.
Similmente ii prodotto dell a radice quadrata di
an numero
per 3 e uguale alia radice quadrata d'un numero
0 volte piu grande del numero n,
per 4 e eguale a 16 volte piu grande,
per 5 e eguale a 25 volte, ecc., ecc.
Esempio 37.°
1° Caso. — = 52,1343 perche:
2718 : 9 = 302; v/302 = 17,3781
17,3781 x3 = 52,1343.
2." Caso. — \/l2160 = 110,2724 perche :
12160:16 = 760; v/760 = 27,5681
27,5681x4 = 110,2721.
Caso. — v/4125 = 64,226 perche:
4125 : 25 = 165; \/165 = 12,8152
12,8452x5 = 64,226.
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TABELLA dei quadrati e radici quadrate, cubi e radici cubiche
dei numeri » compresi fra 1 e 1000.
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3,6
37
38
2,9
40

11*2
0
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
190
225
256
289
324
361
400
441
484
529
576
625
676
729
784
841
900
961
1024
1089
1156
1225
1296
1369
1444
1521
1600

0
1
8
27
64
125
216
343
512
729
1000
1331
1728
2197
2744
3375
4096
4913
5832
6859
8000
9261
10648
12167
13824
15625
17576
19683
21952
24389
27000
29791
32768
35937
39304
42875
46656
50653
54872
59319
64000

Vn
0,0000 0,0000
1.0000 1,0000
1,4142 1,2599
1.7321 1,4422
2,0000 1,5874
2,2361 1.7100
2,4495 1.8171
2,6458 1,9129
2.8284 2.0000
3,0000 2 0801
3,1623 2,1544
3.3166 2.2240
3,4641 2.2894
3,6056 2,3513
3,7417 2.4101
3.8730 2.4662
4,0000 2.5198
4,1231 25713
4,2426 2.6207
4,3589 2.6684
44721 2,7144
4,5826 2,7589
4,6904 2,8020
4.7958 2,8439
4,8990 2,8845
5,0000 2,9240
5,0990 2,9625
5.1962 3.0000
5.2915 3,0366
5,3852 3,0723
5,4772 3,1072
5,5678 3,1414
5,6569 3,1748
5,7446 3'2075
5,8310 3.2396
59161 3,2711
6.0000 3,3019
6,0828 3,3322
6,1644 3,3620
6,2450 3,3912
6,3246 3,4200

n

Jl2

Jl3

\/n

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1681
1764
1849
1936
2025
2116
2209
2304
2401
2500
2601
2704
2809
2916
3025
3136
3249
3364
3181
3600
3721
3844
3969
4096
4225
4356
4489
4624
4761
4900
5041
5184
5329
5476
5625
5776
5929
6084
6241
6400

68921
74088
79507
85184
91125
97336
103823
110592
117649
125000
132651
140608
148877
157464
166375
175616
185193
195112
205379
216000
226981
238328
250047
262144
274625
287496
300763
314432
328509
343000
357911
373248
389017
405224
421875
438976
456533
474552
493039
512000

6,4031
6,4807
6,5574
6,6332
6,7082
6,7823
6.8557
6,9282
7,0000
7,0711
7,1414
7.2111
7,2801
7,3485
7,4162
7.4833
7.5498
7,6158
7,6811
7,7460
7,8102
7,8740
7,9373
8,0000
8,0623
8,1240
8.1854
8,2462
8,3066
8,3666
8,4261
8.4853
8.5440
8,6033
8,6603
8,7178
8,7750
8,8318
8,8882
8,9443

3
/~
Vn

3,4482
3,4760
3,5034
3.5303
3,5569
3,5830
3,6088
3,6342
3,6593
3,6840
3.7084
3J325
3,7563
3,7798
3,8030
3.8259
3,8485
3,8709
3,8930
3,9149
3,9365
3,9579
3,9791
4.0000
44)207
44)412
4,0615
4,0817
4,1016
4,1213
4,1408
4,1602
4,1793
4,1983;
4,2172
4,2358
4.2543
4,2727
4,2908
4,3089
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Il2

n*

81
82
83
84
83
86
87
88
80
90
91
92
93
94
05
90
97
98
99
100
101
102
103
104
105
100
107
108
109
110
111
112
113
114
115
110
117
118
119
120
121
122
123
124
125

0301
0724
0889
7030
7223
7390
7309
7744
7921
8100
8281
8404
8049
8830
9023
9210
9409
9004
9801
10000
10201
10401
10009
10810
11023
11230
11449
11004
11881
12100
12321
12344
12709
12990
13223
13430
13089
13924
14101
14400
14041
14884
13129
13370
13023

331441
331308
371787
592704
014123
030030
038303
, 081472
70490,9
729000
733371
778088
804337
830384
837373
884730
912073
941192
970299
1000000
1030301
1001208
1092727
1124804
1137023
1191010
1223043
1239712
1293029
1331000
1367031
1404928
1442897
1481344
1320873
1500896
1001013
1043032
1085139
1728000
1771501
1815848
1800807
1900024
1953125

\/n

V/ n

9,0000 4 3207
9,0354 4,3445
9,1104 4,3021
9.1052 4.3795
9.2195 4,3908
9,2736 4,4140
9,3274 4,4310
9,3808 4,4480
9,4340 4,4647
9,4808 4,4814
9,5394 4,4979
9,5917 4,5144
9,0437 4.5307
9,0954 4.5408
9,7408 4,5029
9.7980 4 5789
9,8489 4.5947
9,8995 4.0104
9,9499 4,0201
10,0000 4,0416
10,0499 4.6570
10.0995 4,6723
10,1489 4,0875
10,1980 4,7027
10,2470 4.7177
10,2950 4,7320
10,3441 4,7475
10,3923 4,7022
10.4403 4.77(59
10,4881 4,7914
10,5357 4,8059
10,5830 4,8203
10,0301 4,8346
10,0771 4,8488
10,7238 4,8(529
10.7703 4,8770
10,8107 4^8910
10,8028 4.9049
10,9087 <9187
10,9545 4,9324
11,0000 4.9401
11.0454 4 9597
11,0905 4.9732
11,1355 4,98(5(5
11,1803 5,0000
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120
127
128
129
130
131
132
133
134
135
130
137
-138
139
140
141
142
143
144
145
140
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
100
101
102
103
104
105
1(5(5
1(57
1(58
1(59
170

15876
16129
10384
1(5(541
10900
17161
17424
17(589
17950
18225
18490
18709
19044
19321
19(500
19881
201(54
20449
20730
21025
2131(5
21(509
21904
22201
22500
22801
23104
23409
2371(5
24025
24330
24(549
249(54
25281
25000
25921
25244
2(55(59
2(5890
27225
27556
27889
28224
285(51
28900

2000376
2048383
2097152
2140(589
2197000
2248091
22999(58
2352(537
2400104
2400375
2515456
2571353
2(528072
2(585019
2744000
2803221
28(53288
2924207
2985984
3048(525
3112130
3170523
3241792
3307949
3375000
3442951
3511808
3581577
3052204
3723875
379(5410
38(59893
3944312
4019(579
4090000
4173281
4251528
4330747
4410944
4492125
457429(5
4(5574(53
4741(532
482(5809
4913000

11,2250 5,0133
11,2094 5,0205
11.3137 5,0397
11.3578 5,0528
11,4018 5.0658
11,4455 5,0788
11,4891 5,0916
11.5320 5.1045
11,5758 5,1172.
11,0190 5,1299
11.(5(519 5,142(5
11,7047 5,1551
11.7473 5,167(>
11,7898 5.1801
11,8322 5,1925.
11,8743 5,2048
11,9164 5,2171
11,9583 5.2293
12,0000 5,2415
12.0410 5.253(>
12.0830 5.2(550
12.1244 5.277(5
12.1055 5.289(512,20(50 5,3015
12,2474 5,3133
12,2882 5,3251
12.3288 5,3368
12:3(593 5,3485
12,4097 5.3(501
12,4499 5,3717
12,4900 5,3832
12,5300 5,3947
12,5(598 5,4001
12,(5095 5;4175
12,0491 5,4288
12,088(5 5,4401
12,7279 5,4514
12,7(571 5,4(52(5
12,80(52 5,4737
12,8452 5,4848
12 8841 5,4959
12,9228 5,50(59
12,9015 5,5178
13 0000 5,5288
13,0384 5,5397
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n3

29241
29584
29929
80276
80625
30976
31329
31684
32041
32400
32761
33124
33489
33856
34225
34596
34969
35344
35721
36100
36481
36864
37249
37636
38025
38416
38809
39204
39601
40000
40401
40804
41209
41616
42025
421361
42319
43264
43(581
44100
44521
44944
453(59
45796
4(5225

5000211
5088148
5177717
5268024
5359375
5451776
5545233
5639752
5735339
5832000
5929741
6028568
6128487
6229504
6331625
6434856
6539203
6644672
6751269
6859000
6967871
7077888
7189057
7301384
7414875
7529536
7645373
7762392
7880599
8000000
8120601
8242408
8365427
8489064
8615125
8741816
8809743
8998912
9129329
9261000
9393931
9528128
9663597
9800344
9938375

v/ n

li3

vT

13,0767 5.5505
13.1149 5,5613
13.1529 5,5721
13,1909 5.5828
13,2288 5,5934
13,2665 5,6041
13,3041 5,6147
13.3417 5.6252
13.3791 5,6357
13,4164 5,6462
13.4536 5,6567
13.4907 5,6671
13,5277 5,6774
13,5647 5.6877
13,6015 5,6980
13,6382 5,7083
13.6748 5,7185
13,7113 5,7287
13,7477 5,7388
13,7840 5,7489
13,8203 5,7590
13,8564 5,7690
13,8924 5,7790
13.9284 5,7990
13,9642 5,7989
14,0000 5,8088
14,0357 5,8186
14.0712 5.8285
14.1067 5:8383
14,1421 5,8480
14,1774 5,8578
14,2127 5,8675
14,2478 5,8771
14,2829 5.8868
14.3178 5.8964
14,3527 5,9059
14,3875 5,9155
14.4222 5.9250
14,4568 5,9345
14,4914 5,9439
14,5258 5,9533
14,5002 5.9627
14,5945 5.9721
14,0287 5,9811
14,0021) 5,9W)7

46656
47089
47524
47961
48400
48841
49284
49726
50176
50625
51076
51529
51984
52441
52900
53361
53824
54289
54756
55225
55696
56169
56644
57121
57600
58081
58564
59049
59536
60025
60516
61009
61504
62001
62500
63001
63504
64009
64516
65025
65536
66049
66564
67081
67600

10077696! 14,6969 6,0000
10218313 j 14,730916,0092
10360232114,764816,0185
10503459; 14,7986 ^ 6,0277
10648000114,8324 6,0368
10793861
10941048
11089567*
11239424
11390625
11543176
11697083
11852352
12008989
12167000
12326391
12487168
12649337
12812904
12977875
13144256
13312053
13481272
13651919
13824000
13997521
14172488
14348907
14526784
14706125
14886936
15069223
15252992
15438249
15625000
15813251
16003008
16194277
16387064
16581375
16777216
16974593
17173512
17373979
17576000
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ll~ I
08124
08044
09109
09096
70225
70750
71289
71824
72301
72900
73441
73984
74529
75070
75025
70170
70729
77284
77841
78400
78901
79524
80089
80056
81225
81796
82309
82944
83521
84100
84081
85204
85849
8013,0
87025
87010
88209
88804
89401
90000
90001
91204
91809
92410
93025
IITV M

n-

?/«
17779581
17984728
18191447
18399744
18009025
18821090
19034103
19248832
19405109
19083000
19902511
20123048
20340417
20570824
20790875
21024570
21253933
21484952
21717039
21952000
22188041
22425708
2201)5187
225)00304
255149125
23393050
23039903
23887872
24137509
24389000
24042171
2485)7088
25153757
25412184
25072375
25934336
2015)8073
2040355)2
2(5730895)
27000000
27270901
27513(508
27818127
28094104
28372(525

10,1555 0.3907
10.18(54 0.3)5)88
10,2173 6.4070
10.2481 6.4151
1(5,2788 6,4232
1(5,305)5 6,4312
1(5.3401 6.4393
1(5.3707 6.4473
10,4012 6,4553
10,4317 6,4633
1(5.4021 6,4713
1(5;45)24 6,4792
10,5227 6,4872
1(5.5529 6,4951
1(5.5831 6.5030
1(5.(5132 6,5108
16.6433 6.5187
10.0733 6,5205
10,7033 6,5343
10,7332 6,5421
10,7631 6,5499
10,75)29 6,5577
10.8220 6,5(554
10,8523 6,5731
10.8819 6,5808
10,9115 6,5885
10,9411 6,5962
16,9706 6.6039
17,0000 6,6115
17,0294 6,6191
17-0587 6,0267
17,0880 6.0343
17,1172 6.(5419
17,1404 6 645)4
17,1750 0.(55(55)
17,2047 (5,(5044
17,2337 6,(5719
17,2027 6.0794
17,25)10 6,08(59
17,3205 6,6943
17,3494 6.7018
17,3781! 6.7092
17,4009 6,71(5(5
17,4350 6,7210
17,4042 0,7313

306
307
308
309
310

93630
5)4249
948(54
95481
96100
96721
97344
5)7909
98596
99225
5)9856
100489
318|101124
319 i 1017(51
320 102400
321 103041
322 103684
323 104329
324 104976
325 105(525
326 106276
327 106929
328 107584
329 108241
330 108900
331 109561
332 110224
333 110889
334 111556
335 112225
336 112890
337 113569
338 114244
339 114921
340 115600
341 11(5281
342 1165)64
343 117649
344 118336
345 119025
346 115)716
347 120405)
348 121104
349 121801
350 1225()0i
1

Jl3
28652016
28934443
29218112
29503(529
29791000
30080231
30371328
306(54297
30959144
31255875
31554490
31855013
32157432
324(51759
32768000
33070161
33380248
33(5982(57
34012224
34328125
34045970
349(55783
35287552
35011289
35937000
30204691
36594368
36920037
37259704
37595375
37933050
38272753
38014472
38958219
39304000
39051821
40001688
40353(507
40707584
41063(525
41421736
41781923
42144192
42508549
42875000

<49

50
n3
351
352
353
354
355
350
357
358
359
300
301
3(52
303
3(54
3,(55
3(5(5
3(57
3(58
3(59
370
371
372
373
374
2,75
37(5
377
378
2,79
380
381
382
383
384
385
38(5
387
388
389
390
391
392
393
391
395

123201
123904
124(509
12531(5
120025
12(5730
127449
1281(54
128881
129000
12,0321
131044
131709
13249(5
133225
133950
134089
135424
13(51(51
130900
137(541
138384
139129
139870
140(525
141370
142129
142884
143(541
144400
1451(51
145924
140(589
14745(5
148225
14899(5
149709
150544
151321
152100
152881
153(5(54
154419
15523(5
15(5025

V n \ V3// n

432437)51 ; 18,7350 7.0540
43(514208 18.7017 7.0(507
43080977 118,7883 7,0(574
44301804 118.8149 7.0740
44738875 j 18,8414 7.0807
45118010 118.8()80 7,0873
45409203 118.8944 7.0040
45882712 ! 18.9209 7,1000
40208279 18.9473 7,1072
40050000 i 18,9737 7,1138
47045881 19,0000 7,1204
47437028 19,0203 7,12(50
47832147 19,0520 7,1335
48228544 19,0788 7.1400
48027125 19,1050 7,1400
49027800 19,1311 7,1531
494308031 19.1572 7.1590
49830032! 19,1833 7,10(51
502434091 19,2094 7,172(5
50053000! 10,2354 7,1791
51004811| 19,2014 7,1855
51478848: 19,2873 7,1920
51895117! 10,3132 7,1984
52313024| 19,3301 7,2048
527343751 19,3(549 7,2112
531573701 10,3907 7.2177
53582033j 19,41(55 7,2240
54010152! 19,4422 7.2304
54430039: 10.4079 7,23,08
54872000! 19,493(5 7,2432
f
55300341! 19.5192 7,2495
55742908 19,5448 7.2558
50181887 19.5704 7,2(522
50023104 19,5959 7.2(585
57000025 19,0214 7,2748
57512450 10.(54(59 7,2811
57900003 19,(5723 7,2874
58411072 19.(5977 7.293(5
58803809 19,7231 7,2090
59319000 10,7484 7,3001
59770471 19.7737 7,3124
(50230288 ),7990 7.3180
00098457 19,8242 7,3248
01102984 19.849417,3310
(51020875 10,874(517,3372

n

a-

390
397
398
399
400
401
402
403
404
405
400
407
408
409
410
411
412
413
414
415
410
417
418
419
420
421
422
423
424
425
42(5
427
428
429
430
431
432
433
434
435
43(5
437
438
439
440

15(5810
157(509
158404
159201
100000
100801
1(51004
1(52409
1(532 1 0
104025
1(54830
105049
10(5404
107281
108100
108921
109744
1705(59
171390
172225
17305(5
173889
174724
1755(51
170400
177241
178084
178929
179770
180(525
18147(5
182329
183184
184041
184900
185701
18(5(524
187489
188350
189225
19009(5
1909(59
191844
192721
193000

ri'S
62099130 19.899717,3431
(52570773 19.9249 j 7,349(5
(53044792 19,949917,3558
03521199 19 9750; 7,3019
04000000 20,0000 7,3(581
04481202
04904808
05450827
059392(54
(5(5430125
00923410
07419143
07917312
08417929
08921000
09420531
09934528
70444997
70957944
71473375
71991290
72511713
73034(532
735(50059
74088000
74018401
75151448
75(580907
7(5225024
7(5705025
77308770
77854483
78402752
78953589
79507000
80002991
80(521 5(58
81182737
8174(5504
82312875
8288185(5
83453453
84027(572
84(504519
85184000

Preliminarl, aritmetiea e (jeonieiria.
n
141
142
1444
144
145
14(4
147
148
149
l.»0
151
i:>2
153
154
155
15(5
157
158
159
mo
mi
1(52
103
054
105
100
1(57
1(58
109
170
171
172
173
174
175
(7(5
177
178
179
180
181
182
183
!84
185

"3
194481
1953(54
19(5249
197130
198025
198910
199809
200704
201(501
202500
203401
2(44304
205209
20(5110
207025
20793(5
208849
2097(54
210(581
211000
212521
213444
214309
21529(5
21(5225
217150
218089
219024
2199(51
220900
221841
222784
223729
224(57(5
225(525
22(557(5
227529
228484
229441
230400
231301
232324
233289
23425(5
235225

85700121
80350888
80938307
87528384
88121125
8871053(5
89314(523
89915392
90518849
91125000
91733851
92345408
92951)077
9357(5(5(54
9419(5375
94818810
95443993
90071912
9(5702579
9733(5000
97972181
98(511128
99252847
99897344
100544025
101194090
1018475(53
102503232
1031(51709
103823000
104487111
105154048
105823817
100490424
107171875
107850170
108531333
109215352
109902239
110592000
111281641
111980108
112(578587
113379904
114084125

Vn
21.0000
21,0238
21.0470
21.0713
21.0950
21,1187
21.1424
21.1000
21.189(5
21,2132
21.2308
21.2003
21.2838
21.3073
21.3307
21.3542
21.3770
21,4009
21.4243
21,4476
21.4709
21.4942
21,5174
21.5407
21.5(539
21.5870
21,6102
21.0333
21,0564
21,6795
21,7025
21.7256
21,7486
21.7715
21.7945
21,8174
21.8403
21,8(532
21,8801
21,9089
21,9317
21,9545
21.9773
22.0000
22,0227

„
7,0117
7.(5174
7.(5232
7,0289
7,0340
7.(5103
7,04(50
7.6517
7.0574
7,0031
7,0688
7,0744
7,0801
7.0857
7.6914
7.(5970
7,702(5
7.7082
7.7138
7,7194
7,7250
7.7300
7,7302
7.7418
7.7473
7,7529
7,7584
7,7(539
7,7095
7,7750
7.7805
7,7800
7.7915
7,7970
7.8025
7.8079
7,8134
7.8188
7.8243
7,8297
7,8352
7,840(5
7.8400
7.8514
7,85(58

h3

Jl2
!

486!236196 114791250
487i237169 115501303
488 238144 11(5214272
489 239121 11(59301(59
490 240100 117049000
491 241081 118370771
492 2420(54 119095488
243049 119823157
244030 120553784
245025 121287375
24(5010 i122023930
247009 122703473
248004 123505992
499 249001 124251499
500 250000 125000000
251001 125751501
252004 12(550(5008
253009 127203527
25401(5 1280240(54
255025 128787025
25(503(5 129554210
257049 130323843
2580(54 131090512
259081 131872229
2(50100 132031000
2(51121 133432831
2(52144 134217728
2(531(59 135005(597
2(54196 13579(5744
205225 130590875
2(5(5250 137388090
2(57289 138188413
2(58324 138991832
2(59301 139798359
270400 140008000
271441 1414207(51
272484 14223(5(548
273529 143055(5(57
274576 143877824
275025 144703125
270(570 145531570
277729 140303183
278784 147197952
279841 148035889
280900 148877000

51
V/ n

22,0454
22.0(581
22,0907
221133
22,1359
22.1585
22.1811
22.2036
22.2261
22 248(5
22 2711
22,2935 1
22.3159
22.3383 1'
22,3007
22,3830 11
22,4054
22.4277 '
22,4499 '1
22,4722
22,4944 '
22,51(57 '
22,5389 '
22,5010 '1
22,5832
22.(5053 '
22,0274 )
22,0495 1
22,(571(5 i
22,(5930 i
22,7156 !
22.7370 ;
22,7596 J
22,7810 ;
22,8035 :
22 8254 ;
22,8473 :
22,8(592 ;
22 8910 :
22,9129 i
22,9347 !
22,9505 i
22,9783 :
230000 :
23,0217 !

Pa vie prirna.

5:

—
*V / n Ii 3/
\/ n

n

;i3

531
532
533
534
535
53(>
537
538
539
540
541
542
543
544
545
540
547
548
549
550
551
552
553
554
555
550
557
558
559
500
561
5(52
503
564
505
500
507
508
569
570
571
572
573
574
575

149721291 ! 23,0434
150508708 123.0651
151419437 23.0808
152273304 ! 23.1084
15313037," 123,1301
153990050 23.1517
154854153 •23,1733
155720872 i 23.1948
150590819 23^2104
157404000 23.2379
292081 158340421 23,2594
293704 159220088 23,2809
294849 100103007 23,3024
295930 100989184 23,3238
297025 101878025 23,3452
298110 102771330 23,3000
299209 1 (>3007323 23,3880
300304 104560592 23,4094
301401 105409149 23,4307
302500 100375000 23,4521
303001 107284151 23,4734
304704 108190008 23,4947
305809 i 109112377 23,5160
300910 170031404 23.5372
308025 170953875 23.5584
309130 171879010 23.5797
310249 172808093 23,6008
311304 173741112 2:1,0220
312481 174070879 23,6432
313000 175010000 23,0043
170558481 23,0854
177504328 23,7005
178453547 23,7270
179400144 23,7487
180302125 23,7097
181321490 23,7908
182284203 23,8118
183250432 23,8328
184220009 23,8537
185193000 23,8747
180109411 23,8950
187119218 23,9105
188132517 23,9374
189119224 23,9583
190109375 2:1,9792

8,0978
8,1028
8.1079
8,1130
8,1180
8.1231
8,1281
8,1332
8.1382
8,1433
8,1483
8,1533
8.1583
8:1633
8,1683
8,1733
8.1783
8.1833
81882
8,1932
8,1982
8.2031
8.2081
8.2130
8 2180
8.2229
8,2278
8.2327
8,2377
8,2426
82475
8.2524
8.2573
8,2621
8,2670
8,2719
8,2708
8,2816
8,2865
8,2913
8.2962
8,3010
8.3059
8 3107
8,3155

n*
331776
332929
334084
335241
336400
581 337561
582 338724
583:339889
584!341056
5851342225
5861343390
5871344509
5881345744
5891346921
590 348100
591 349281
592 350464
351649
352836
354025
355216
356409
357604
358801
360000
361201
362404
363609
364816
366025
367236
368449
379664
370881
372100
373321
374544
375769
37(5996
378225
379450
380(589
381924
3831(51
384400

Preliminari, arltmetiea e r/eometria.
Ji3
385()4t
386884
388129
389376
390625
391876
393129
394384
395641
396900
398161
399424
400689
401956
403225
404496
405769
407044
408321
409600
410881
412164
413449
414736
416025
417316
418609
419904
421201
422500
423801
425104
426409
427716
429025
430336
431649
4329(54
434281
435600
436921
438244
4395(59
4J0896
442225

\/»

y/n

239483061 24,9199 8,5316
240(541848 24,9399 8,5362
2418043(57 24.9(500 8 5408
242970(524 24,9800 8,5453
244140(525 25.0000 8,5499
245314376 25,0200 8,5544
246491883 25,0400 8.5590
247(573152 26,0599 8,5635
248858189 i 25,0799 8,5681
250047000 25,0998 8,5726
251239591 25,1197 8,5772
2524359(58 25,1396 8.5817
253(53(5137 25,1595 8,5862
254840104 25,1794 8,5907
25(5047875 25,1992 8.5952
257259456 25,2190 8.5997
258474853 25,2389 8,6043
259(594072 25,2587 8,6088
2(50917119 25,2784 8,6132
262144000 25,2982 8.6177
263374721 25,3180 8,6222
2(54609288 25,3377 8,6267
2(55847707 25,3574 8,6312
267089981 25,3772 8.6357
26833(5125 25,3969 8,6401
2(5958(5136 25,4165 8,6446
270840023 25,4362 8.6490
272097792 25.4558 8.6535
273359449 25,4755 8,6579
274625000 25,4951 8,6624
275894151 25,5147 8,6668
277167808 25,5343 8.6713
278445077 25,5539 8,6757
2797262(51 25,5734 8,0801
281011375 25.5930 8.6845
282300416 25,6125 8.6890
283593393 25,6320 8,6934
284890312 25,6515 8.6978
28(5191179 25,6710 8,7022
287496000 25,6905 8,7066
288804781 25,7099 8.7110
290117528 25.7294 8,7154
201134247 25,7488 8,7198
292754944 25,7(582 8,7241
291079625 25,7876 8,7285

Ji3

53

V n Vn

666 443556 295408296 25,8070 8,7329
667 444889 296740963 25,8263 8,7373
668 446224 298077632 25,8457 8.7416
609 447561 299418309 25,8(550 8,7460
670 448900 300763000 25,8844 8,7503
671 450241 302111711 25,9037 8,7547
672 451584 3034(54448 25,9230 8,7590
673 452929 304821217 25,9422 8,7(534
674 45427(5 306182024 25,9615 8,7677
675 455625 307546875 25,9808 8,7721
676 456976 308915776 26.0000 8,7764
677 458329 310288733 26,0192 8,7807
678 459684 311(565752 2(5.0384! 8.7850
679 461041 31304(5839 2(5.0576! 8,7893
680 462400 314432000 26,0768 8,7937
681 463761 315821241 26,0960 8,7980
682 465124 317214568 26,1151 8,8023
683 466489 318611987 2(5,1343 ! 8,8066
684 467856 320013504 2(5,1534 8,8109
685 469225 321419125 2(5.1725 8.8152
686 470596 322828856 26,1916 8,8194
687 471969 324242703 26,2107 8.8237
688 473344 325660(572 2(5,2298 8,8280
689 474721 3270827(59 26,2488 8,8323
690 476100 328509000 26,2679 8,8366
691 477481 329939371 26,2869 8.8408
692 478864 331373888 26,3059 8,8451
693 480249 332812557 26,3249 8,8493
694 481(536 334255384 26 3439 8,8536
695 483025 335702375 26,3629 8,8578
696 484416 337153536 26.3818 8,8621
697 485809 338608873 26,4008 8,8(563
698 487204 340068392 26,4197 8,8706
699 488601 341532099 2(5,4386 8,8748
700 490000 343000000 26,4575 8,8790
701 491401 344472101 26,4764 8.8833
702 492804 345948408 26,4953 8.8873
703 494209 347428927 26.5141 8.8917
704 495616 348913664 26,5330 8.8959
705 497025 350402625 26,5518 8.9001
706 498436 351895816 26,5707 8,9043
707 499849 353393243 2(5,5895 8,9085
708 5012(54 1354894912 20.6083 8,9127
709 502(581 356400829 26,6271 8,9169
710 504100 357911000 2(5,6458 8,9211

f) i- Pane prima.
11
711
712
713
714
71.*)
710
717
718
711)
720
721
722
723
724
72,")
720
727
728
721)
730
731
732
733
734
735
730
737
738
73!)
740
741
742
743
744
745
740
747
748
741)
750
751
752
753
754
755

n~

/
V7 n

\/~n

505521 350425431 20.6046:8.0253
5001)44 300044128 20.0833 8.0205
508.300 30.2407007: 20.7021 8,0337
501)700 3031)04344 20.7208 8,0378
511225 305525875120.7305 8,0420
512050 307001000 20.7582 8,0402
514080 308001813 i 20.7700 i 8,0503
515524 370140232 20,7055 8.9545
510001 371004050 20.8142 8.0587
518400 373248000 J 20,8328.8,0028
510841 374805301120,8514 8,0070
521284 370307048 20,8701 8.9711
522720 377033007 20,88871 8,0752
524170 370503424 i 20,0072 8,0704
525025 381078125 20.0258 8,0835
527070 382057170 20.044418,0870
528520 384240583126,0020 8,0918
520084 385828352 20,0815 8,0959
531441 387420480 27,0000 9,0000
532000 380017000 27,0185 9,0041
534301 300017801 27,02,70 9,0082
535824 302223108 27.0555 0,0123
537280 303832837 27,0740 9,0104
538756 305440004 27,0024 0,0205
540225 307005375 27,1100 0,0240
541000 3081)88250 27,1203 0,0287
543100 400315553!27,1477 0,0328
544044 401047272 27.1002 0,0300
540121 403583410 27.1840 0,0410
547000 405224000 27,2020 0,0450
540081 400800021 27.2213 9.0491
550504 408518488 27,2307 9,0532
552040 410172407 27,2580 9.0572
553530) 411830784 27,2704 0,0013
555025 413403025 27.2047 0.0054
550510.415100030 27,3130 0,0004
558000 410832723 27.3313! 0,0735
550504:418508002 27,3400! 0,0775
501001 420180740 27,30)70! 0,0810
502500 421875000 27,3801 0,0850
504001 423501751 27,4041 9.0890
505504 125250008!I 27,4220 0.0037
507000 420057777 <27 4 108 0,0077
508510: 128001001 27,4501 0.1017
570025 i 130308875 27,4773 0,1057
1

n

n-

/i3

750 '571530 '432081210 27,4055
757i578049 433798003 27,5130
758'574504 435510512 27,5318
759 !570081 437245470 27,5500
700 577000 438070000 27,5081
701 570121 440711081 27.5802
702 580044 442450728 27,(.043
703 582100 444104047 27,(5225
704 583006 445043744 27,6405
705 585225 447007125 27.6586
700 580750 440455000 27.0707
707 588289 451217003 27,0048
708 580824 452084832 27,7128
7091 501301 454750000 27,7308
770 502000 450533000 27,7480
771 594441 458314011 27,7060
772 595084 460090648 27,7840
773 507520 401880017 27,8029
774 509070 403084824 27,8200
775 000025 405484375 27,8388
770 002170 407288570 27.8508
777 003729 409097433 27,8747
778 005284 470010952 27,8927
779 000841 472720130 27,9106
780 608400 474552000 27 0285
781 609961 470370541 27,0404
782 011524 478211708 27.0043
783 613089 480048687 27.0821
784 014056 481800304 28.0000
785 610225 483730625 28,0170
780 017700 485587050 280357
787 619369 487443403 28,0535
788 020044 480303872 28.0713
780 (>22521 401100009 28,0801
700 024100 403030000 28,1000
701 625081 404013071 28.1247
702 027204 400703088 28,1425
703 028849 408077257 28,1003
704 ('.30430 500500184 28,1780
705 032025 502150875 28,1057
790 033016 504358330 28,2135
707 035209 500201573 28.2312
708 (.30804 508109592 28.2489
700,038401 510082:500 28,20(50
800i040000 5120000(H) 28,2843
!

.vi;
0.1008
0,1138
0,1178
0,1218
9,1258
0,1298
0,1338
0,1378
01418
9,1458
9,1498
9,1537
0,1577
0.1017
0,1(557
0,1(500
0,173(5
0,1775
0,1815
0.1855
0.1894
9,103:',
0.1073
9,2012
9,2052
9 2001
0,2130
0.2170
9 2200
02248
9,2287
0 232(5
0 23(55
9 2404
0,2443
0,2482
0,2521
0 25(50
0.2500
0,2(538
9,2(577
0,271(5
0,2754
9,2703
0.2832

Preliminari, aritmetica e (jeornetria.
i

ii3

n3

V~n

801 ;611001 513922401 28 3019 9,2870
802 043204 515849(508 28,3190 9,2909
644809 517781(527 28.3373 9.2948
646416 519718464 28 3549 9.2980
(548025 5210(50125 28.3725 9,3025
049636 52360(5(516 28.3901 9.30(53
(551249 525557943 28.4077 9,3102
(552864 527514112 28,4253 9,3140
654481 1529475129 28,4429 9,3179
656100 531441000 28,4605 9,3217
657721 533411731 28.4781 9.3255
(559344 535387328 28,4950 9.3294
660969 537367797 28,5132 9.3332
6(52596 539353144 28,5307 9.3370
6(54225 541343375 28,5482 9.3408
665856 543338496 28,5657 9,3447
6(57489 545338513 28.5832 9.3485
6(59124 547343432 28 0007 9.3523
670761 549353259 28,6182 9,35(51
072400 551368000 28,(5356 93599
674041 553387661 28,6531 93037
675(584 555412248 28.(5705 9.3(575
677329 557441767 28,0880 9.3713
678976 559476224 28.7054 93751
080625 5(51515025 28,7228 9,3789
682276 5(53559976 28.7402 9.3827
083929 5(55609283 28.7570 9.38(55
085584 567(5(53552 28.7750 9.3902
(587241 5(59722789 28.7924 9.3940
(588900 571787000 28,8097 9,3978
690561 573850191 28.8271 9,4010
(592224 5759303(58 28.8444 9,4053
693889 578009537 28.8(517 9,4091
695556 580093704 28.8791 9.4129
097225 582182875 28.89(54 9,410(5
09889(5 584277050 28.9137 9.4204
7005(59 58(537(5253 28,9310 9.4241
702244 588480472 28,9482 9;4279
703921 590589719 28,9(555 9.4310
705600 592704000 28,9828 9,4354
707281 594823321 29,0000 9,4391
7089(54 590947088 29.0172 9,4429
710049 599077107 29.0345 9,440(5
71233(5 (501211584 29.0517 9,4503
714025 003351125 29,0089 9.4541

846
847
848
849
850
851
851
853
854
855
85(5
857
858
859
860
861
8(52
8(53
8(54
8(55
806
8(57
8(58
809
870
871
872
873
874
875
87(5
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890

71571(5 605495736
717409 (507645423
719104 (509800192
720801 (5119(50049
722501) 614125000
724201 610295051
725904 018470208
727609 (52()(55()477
72931(5 (5228358(54
731025 : (52502(5375
73273(5 : (527222016
734449 (529422793
73(5104 (531(5287 1 2
737881 (533839779
739600 630056000
741321 038277381
743044 640503928
7447(59 642735(547
74(5496 (544972544
748225 647214(525
74995(5 049401896
751(589 651714303
753424 (553972032
755161 056234909
756900 658503000
758041 600776311
7(503 84 (5(53054848
7(52129 (5(55338(517
7(5387(5 (5(57(527624
705(525 6(59921875
7(5737(5 (572221376
7(59129 074526133
770884 070836152
772(541 (579151439
774400 081472000
770101 083797841
777924 (5861 289(58
779(589 (5884(55387
781456 090807104
783225 093154125
78499(5 (59550(5450
78(57(59 (5978(54103
788544 700227072
790321 7025953(59
792100 7049(59000
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v n

793881 707347971 ; 29,8196 9.0226
793061 709732288 i 29.8601 9.0202
797119 712121957 129.8831 9.0298
799230 714510984 29.8998 9.6334
801025 710917375 29.9166 9.0370
802810 719323136 29.9333 9.0400
801009 721734273 29.9500 9,6142
806101 724150792 29.9666 9,6477
808201 726572099 29,9833 9.6513
810000 729000000 30,0000 9,0549
811801 731432701 30,0167 9.0585
813004 73,3870808 30,0333 9.0020
815109 730311327 30,0500 9.0656
817216 738703204 30.0666 9,0092
819025 741217623i 30 0832 9.0727
820836 743077410 30.0998 i 9.0703
822019 740142013 30,110419.0799
821464 748013312' 30,1330 9,0831
826281 751089429; 30.1496 9,6870
828100 753571000| 30,1002 9,0905
I
829921 756058031; 30,1828 9,0941
831714 758550528! 30.1993 9,0970
833569 701048197j 30.2159 9,7012
835390 703551914 30.2321 9.7047
837225 706000875i 30,2190 9,7082
839056' 708575290i 30.2055 9,7118
840889 771095213; 30.2820 9,7153
842724 773020032! 30.2985 9 7188
844561 770151559 30,3150 9.7224
846400 778688000 30,3315 9,7259
848241 781229901 30,3480 9,7294
850084 783777448 30,3045 9,7329
851929 786330107 30,3809 9,7364
853776 788889024 30,3971 9.7400
855025 791153125 30.4138 9,7435
857470 79(022770 30,4302 9,7470
85932!) 7905979831 30,4467 9 7505
801181 799178752; 30.4031 9,7510
863041 801705089 30,4795 9,7575
804900 804357000| 30,4959 9,7010
860701 800951191 30,5123 9,7015
808021 805)557508 30,5287 9,7080
870489 812100237 305450 9,7715
872350 811780501.1 30.501 1 9,7750
874225 8174003" 30,5778 9,7785

n3

Vn

930 i876090 820025850! 30 5941
9371877909 822056953130,0105
9381879844 825293672 30.0268
939 881721 827936019 30.0431
940 883000 830584000 30,6591
911i885481 833237621 30,6757
912 887364 835898888 30,6920
889249 838561807 30,7083
891136 841232384 30.7246
893025 843908025 30,7409
8949(0 840590530 30.7571
890809 819278123 30,7734
898704 851971392 30,7896
900001 854670349 30,8058
902500 857375000 30,8221
951 904401 800085351 30,8383
952 906304 862801408 30.8545
953 908209 805523177 30,8707
954 910110 808250064 30,8869
955 912025 870983875 30,9031
956 913936 873722816 30,9192
957 915849 870167493 30,9354
958 917761 879217912 30,9516
959 919081 881974079 30,9677
900 921600 884730000 30,9839
901 923521 887503081 31.0000
902 925441 890277128 31,0101
903 927369 893050347 31,0322
901 929296 895841344 31.0483
965 931225 898032125 31.0011
906 933156 901428096 31,0805
967 935089 904231003 31,0906
968 937024 907039232 31,1127
909 938961 909853209 31,1288
970 940900 912073000 31,1448
971 912811 915498611 31,1609
972 914784 918330048 31,1709
973 91 (>729 921167317 31,1929
974 918670 921010124 31,2090
975 95002;" 926859375 31,2250
970 952570 929711170 31,2410
977 951529 932571833 31,2570
978 950484 935141352 31,2730
979 95 8 441 938313739 31,2890
980 960100 911192000 31,3050
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962361 944076141
964324 946066168
966289 ,940862087
968256 952703004
970225 955671625
972196 958585256
974169 961504803
97614-1 064430272
978121 907361669
980100 970299000

n

v/n
31,3209
31.3369
31,3528
31,3688
31.3847
31^4006
31,4166
3i;4325
31,4484
31,4643

9,9363
9,9396
9,9430
9.0464
9.9407
9.9531
9.0565
9,0508
9.9632
9,0666

iiiiiiriutH

081
082
08:^
084
085
086
087
088
080
0<K)

n-

n-

n3
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V/n Vn

982081 973242271 31,4802 9,969a
984064 976101488 31,4060 9,973:4
98()049 970146657 31,5110 9,976(>
988036 982107784 31,5278 9.9800
900025 985074875 31,5436 9,9833
902016 988047936 31,5595 9,986().
994000 901026973 31,5753 9,990(1
996004 904011992 31.5911 9,0933;
998001 997002999 31^6070 9.09()7
1000000 1000000000 31,6228 10,0000

Definizioni geometriche e valutazione
delia superfieie delle figure piane.
Una linea e retta quando segna il piu breve
canimino tra due punti.
E curva ([iiando non e retta. Dicesi curva geometrica, se traceiata col conipasso; curva arbitraria
se non e geometrica.
Linea spezzata e quclla formata da piu rette
Iracciate in sen so di verso.
La tinea mista at contrario e qiietla composta
di rette e di curve.
La linea retta e orizzontate quando segue it livello delt'acqua stagnante; e verticale invece quando
segue la direzione del lito a piombo.
Una tinea e obliqua quando non e orizzontate,
ne verticale.
Due o piu linee sono parallele fra loro allorche
prolungate sutlo stesso piano, mai arrivano ad
ineontrarsi.
Sono divergenti ([uelle due linee chc quanto piu
si prolungano, tanto ])iu s'allonlanano.
Due linee sono eonvergenti se prolungate sino

Pane prima.
ad mi ccrto punto s' incontrano e finiscono per
formare un angolo, il quale e precisamenlc quella*
parte di piano compresa tra Je medesime.
11 punto d'incontro delle due linee convergenti
e il vertiee deH'angolo.
QHiella retta ehe a partire dal vertiee, divide
rangolo in due parti eguali, si denomina bisettrice.
L'angolo e retto quando viene formato dalF ineontro d'una vertieale eon una orizzontale. In tal
easo le due linee si dieono perpendicolari fra loro.
Un angolo e aeuto ([uando risulta minore del
retto; e ottuso se maggiore.
Due angoli si dieono adiaeenti o eonseguenti
allorehe fonnati sono da una retta ehe ne ineontra
un'altra.
Dieesi ligura piana quella parte di piano ehe e
raeehiusa da linee.
11 perinietro d'una tigura piana e Uassieine delle
linee ehe la determinano.
L'area od an ehe la superlieie d'una ligura e la
quantita di spazio eonipreso nel perinietro della
inedesima.
Ogni retta faeente parte del perinietro d'una li¬
gura, ehianiasi lato.
Ogni ligura il eui perinietro c formato da piu
lati, prende il nonie di poligono.
I poligoni sono regolari, quando essi fonnati
sono da angoli e lati eguali. In easo eontrario sono
poligoni irregolari.
La diagonale d'un poligono e quella retla ehe
unisee i vertiei di due angoli non adiaeenti ad uno
stesso lato.
L'apotenia d'un poligono e preeisamente la perpendieolare abbassata dal eentro del poligono,
sulla mela di uno qunlsiasi dei lati.
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Triangolo.
K una ligura piana racchiusa da tre lati.
II triangolo puo essere:
Equilatero, quando a tutti e tre i lati eguali.
Isoscele, allorche ne a due soli.
Scaleno, quando li a tutti e tre disuguali.
Rispetto agli angoli e:
Ottusangolo, quando a un angolo ottuso.
Rettangolo, quando a un angolo retto.
Acutangolo, quando a tutti gli angoli acuti.
Notisi ehe un triangolo equilatero considerato
per i suoi angoli e acutangolo, ed anche equiangolo, cioe con tutti i suoi angoli eguali.
La base di un triangolo, non e che uno qualsiasi
dei suoi tre lati, considerato come tale.
L'altezza invece, e la retta abbassata dal vertice
di uno dei suoi angoli sulla base o sul prolunganiento della medesima.
Nel triangolo rettangolo son chiamati cateti quei
due lati che concorrono a formare Tangolo retto ;
Laltro lato chiamasi ipotenusa.
Dei due prinii citaii, il piu lungo e detto cateto
niaggiore, it piu corto cateto minore.
Proprieta speciale del triangolo rettangolo si e
quella che: la somma del quadrato della misura
di un cateto, col quadrato della misura deiraltro,
c eguale al cfiiadrato della misura dell' ipotenusa.
Kskmimo 58.°
Di un triangolo rettangolo i eui cateti misurano
ni
/in lb runo, e 80
I'altro, it ([uadrato della sua ipo¬
tenusa, lunga m/m 84 e eguale a 102-|~802, cioe:
25(5

900 _ a nym (piadi'ati Hob.

(>()

Parte prima.

Dilatti:
348 = 34>< 34 = 1156.
Data cost la limghezza del cateti d'un trlangolo
rettangolo, si tro vera quella deH'ipotenusa, estraendo
la radiee ([iiadrata dalla somma del quadrat! delle
due lunghezze date.
Esempio 39.°
La limghezza deiripotenusa d'un triangolo i cui
cateti sono di nVm 32 runo e 60 Faltro, e di m/m 68,
perche:
\/322 -(- 602 = 68
( Vecli Tavola (lei quadrati cubi, radiei, ecc.)
Difatti:
322 + 602 = 1024 + 3600 = 4624,
e per eonseguenza:
\/4(j24 — 68.
(^onoscendo al contrario la limghezza delFipotenusa d im triangolo e quella di uno dei cateti,
si tro vera la limghezza del Faltro cateto, estraendo
la radiee quadrata dalla dillerenza del quadrato
dell' ipotenusa, pel quadrato del cateto la cui misura In data.
Eskmpio 40.°
La limghezza del cateto di un triangolo la cui
ipotenusa e lunga m/m 136, e quella delFaltro cateto
e di m/m 120, corrisjjondera alia niisura di ni/in 64,
perche:
v/i3()8~i20«' =64:
(Vedi scmpre Tavola suaceennala)
Dil'alti:
!:«)»— r>i>« - ^ i-sioi; — i no;)

kkhs.
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Percio:
\/T0T)0^:lU.
I/area d'uii triangolo e data dal prodotto dell a
base per la meta deH'altezza; oppure dal prodotto
deiraltezza per meta della base; od anche dal pro¬
dotto delta base per I'altezza, diviso per due.
Esempio 41.°
La superfleie d'un triangolo avente m/m 38 di
base e 24 d' altezza, e eguale a m/m quadrati 456,
perche:
1® Caso. — 38 x

= 38 x 12 = 45(5.

Caso. — 24 x

= 24 x 19 = 456.

.
38x24 912 01<J 4>
....
3.° Caso. —
^— - — = 912 : 2 = 4o6.
La base d'un triangolo e eguale al quoziente
della sua sujjerficie per la meta dell'altezza; od
anche e eguale al quoziente del doppio delta sua
superficie per la totale altezza.
Esempio 42.°
La base d'un triangolo che a un altezza di m/m 48,
e misura 912 m/m quadrati di superlicie, e di m/m 38,
jjerche :
48
1" Caso. — 912: ™ =912:21 = 38.
V.» Caso. — —2--48 ^1821:18:^88.
IFallezza (run triangolo e data similmente dal
(piozienle della sua siqjerlicie per meta della base;

Parie prlma.
od anche dal quoziente del doppio della sua superfieie per Fintera base.
Esempio 43.°
L'altezza d'un triangolo ehe misura 111 192 di
base ed a una superfieie di m /m quadrati 7296, e
di m/m 76 perche:
192
1.° Paso. — 7296 : ~y = 7296 : 96 = 76.
7996 x 2
2." Caso. - —= 14392:192 = 76.
La superlieie d'un triangolo si trova infine, dividendo per due la sonima della misura data, del
suoi tre lati; od estraendo la radice ([uadrata dal
prodotlo del quoziente ottenuto per la diflerenza
tra questo e la misura d'un lato; indi per la dif¬
lerenza ancora tra il quoziente ottenuto e Faltro
lato; poscia ancora per la diflerenza tra- il quo¬
ziente in questione e rultimo lato.
Eskmpio 44.°
La superfieie d'un triangolo il quale a i rispettivi
lati lunghi m/m 16, 39, 34, e di m/ra quadrati 240,
perche:
16 + 30 + 34 = 80; 80 : 2 = 40.
Q uindi :
\/4() >< (40 — 16) >: (40 — 30) >< (40 — 34) =
^ \/4() :T24 >:10 <6= \ATr60ir^2ta
Quadrato.
K una figma piana determinala da quatlro lati
eguali e c|uattro angoli relli.
La superfieie del quadrato e data dal prodolto
del lato per se slesso.
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Esempio 45.°
L'area dclla testa piana tEuna verga (juadrata il
eui lato e di m'm 2«), sara di 111 /m quadrati 62«), perehe:
25 x 25 = 625.
La diagonale del ({iiadrato e data dal prodotto
delta lunghezza del lato per la radiee quadrata
di 2, ossia per il nuniero 1,4142.
Eskmpio 4().0
La diagonale d'un quadrato it cui lato e di m /m 30,
sara lunga m/m 42,426, perehe:
30 xy/J ossia 30 x 1,4142 = 42,426.
L.osi il diainetro della testa tonda di un pernio
da tornire, la quale trasformar si deve in un qua¬
drato il cui lato e di ni/m 15, dovra essere di
ni/
m 21,213, perehe:
15 x 1,4142 = 21,213.
La misura del lato di un quadrato si ottiene
estraendo la radiee quadrata dal nuniero indicante
la misura della superlieie del medesimo.
Eskmpio 47.°
11 lato d'unm /(juadrato la eui superlieie e di m /m 144,
sara lungo m 12 jierehe :
(VcclL tabella radici, ecc.)
Data la misura della diagonale di un quadrato
si detennina la lunghezza del suo lato dividendo
la misura per la \/2.
Eskmpio 48.°
II lato (run quadrato la eui diagonale e di111 ,m 84,852,
sara di m/m 60, perehe:
81,852 : 1.4112 -- 60.

€4

Parte prima.

C.osi Ja larghezza d'una punta da trapano atta
per praticare un foro tondo die trasforniar si debba
in uno quadrate la cui diagonale debba essere di
ni
m 40, sara di m m 28,3 circa, perche:
40:1,4142 = 28,283.
Data la diagonale d'un quadi'ato se ne ottiene la
sua superticie moLtiplicando per se stesso it quodente delta misura data ])er la sj'l.
Esempio 49.°
La superficie d'un quadrato la cui diagonale e
di m/m 42,426, sara di m/m quadrati 900, perche:
42,426 :1,4142 = 30; e 30 x 30 = 900.
Rettangolo.
K una figura piana determinata da quattro lati a
due a due oppostamente eguali e fornianti quattro
angoli retti.
La superficie del rettangolo e data dal prodotto
dell' altezza (lato minore) per la lunghezza (lato
maggiore).
Eskmpio 50.°
La sezione trasversale d'una verga rettangolare
larga m/m 50, e dello spessore di m/m 15, sara di
'".m (piadrati 750, perche:
15 50 >< 750.
Da la I'allezza (lato minore) d'un rettangolo, nondie la sua diagonale, se ne ottiene la superficie,
facendo il prodotlo deiraltezza ])ei* Ja radicc qua<lrata della (lillerenza esislente tra il (piadralo della
diagonale e quello deiraltezza.
Eskmpio 51.°
La superlicie (run rettangolo die a 111 30 d'al-
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tezza c m/m 50 di diagonale e di ni/m quadrati 1200,
perche:
30 >< \/5(F—3d5 = 30 x \/2500 — 900 =
30 x v/IMT = 30 x 40 = 1200.
Data la superficie d'un rettangolo e la sua base, si
ottiene Faltezza dividendo la prima per la seconda.
Ksempio 52.°
L'altezza d'unmrettangolo avente mm
/m quadrati 480
di superficie e /ia 48 di base, e di /m 10, perche:
480: 48 = 10.
Cosi, data la superficie d'un rettangolo e la misura defla sua altezza se ne ottiene la base pur
dividendo la superficie data per Faltezza.
Esempio 53.°
La base d'un rettangolo avente 560 m/m quadrati
di superficie e di m/rn 16 d'altezza, e di m/m 35,
perche:
560:16 = 35.
Data la base e Faltezza di un rettangolo, si ot¬
tiene la lunghezza della sua diagonale, estraendo
la radice quadrata dalla somma dei quadrati delle
due misure date.
Esempio 54.°
La diagonale di un rettangolo ehe a m m 40 di
base e 30 d'altezza, e di m/m. 50, perche:
\/402 + 3{F = \/1600 + 900 = x/SoOO^oO.
Rombo.
E una figura piana avente i quattro lati eguali e
gli angoli opposti eguali, ma non retti.
L altezza del rombo e la ]>erpendicolare a due
lati paralleli; la base ne e uno dei lati suddetti.
Dixauo. 5

Parie pruna.
La superficie del rombo si ottiene facendo il
prodotto della base per Faltezza.
Data la lunghezza delle due diagonali d'un rombo
si ottiene la superficie del medesimo, dividendo
per due il prodotto delle diagonali date.
Ksempio 55.°
1.° Caso. — La superficie d'un rombo avente
m
m 45 di base e 35 d'altezza, e di 1575 m/m cjuadrati, perche:
45 x 35 = 1575.
2.° (also. — La superficie d'un rombo le cui dia¬
gonali sono di 111 /m 52 e 44, sara di m./m quadrati 1144,
perche:
52 x 44 = 2288 ; 2288 : 2 = 1144.
Parallelogrammo.
E una figura piana avente gli angoli ed i lati a
due a due oppostamente eguali.
La superficie del parallelogrammo si ottiene moltiplieando la base per Faltezza.
Avvertasi che pure pel parallelogrammo la base
e Faltezza sono considerate come pel rombo.
Si noti pure che una proprieta importantissima
del parallelogrammo, il rombo, nonche il rettangolo
si e quella che:
La somma dei (juadrati della misura dei quattro
lati, d'una di qucste figure c eguale alia somma
dei quadrati della misura delle sue rispettive
diagonali.
Percio ogni qualvolta sia data la misura di due
lati di una tale figura, nonche quello di una delle
sue diagonali, si potra determinare la lunghezza
delFaltra, sottraendo dalla somma del doppio quadralo dei due lati il quadrato della diagonale co-
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nosciuta ed cstracndone la radice quadrata dalla
dilterenza ehe ne risulta.
Kskmpio 56.°
hi mi parallelogrammo avcnte i lati di m/m 2(5
e 18, la diagonale
maggiore di m/m 40, la diagonale
ininore sara di 111 m 20, perchc:
2()3-f 182 = 67(5 + 324 = 1000; 1000 >:2 = 2000
2000 — 40® = 2000 — 1600 = 400
e percio:
Se al contrario il parallelogranimo avesse i lati
m
/m 52 e 36, nonehe la diagonale minore di
111
m 40, la sua diagonale maggiore sarebbe dim/m80
perche:
di

522 + 302 = 2704 + 1290 = 4000; 4000 >' 2 = 8000;
8000 — 402 = 80000 — 1600 = 0400;
e ])ereio:
v/0400 = 8o;

Data losse al contrario la misura delle due diagonali (run parallelogrammo, nonehe quclla di uno
dei due lati, si troverebbe la lunghezza dell' altro
sottraendo dalla somma del ([uadrato delle due
diagonali il dop])io del quadrato della misura del
lato cognito; dividendo poi per due tale dilferenza
ed estraendo dal ([uoziente la radice quadrata.
Kskmpio 57.°
II lato ineognilo di un parallelogrammo sara
lungo m m 52 se le sue diagonali sono di m /m 40; 80
e Taltro lato e di ni m 36.

G8
Difatti:
80* + 402 = 6400 + 1600 = 8000; 8000 — (362 x 2) =
= 8000 — (1296 x 2) — 8000 -- 2592 = 5408; 5408:2 = 2704
e per conseguenza:
\/2704 = 52.
Trapezio.
E una figura pi ana racchiusa da quattro lati, due
dei quali detti basi del trapezio, sono paralleli.
fra loro.
Era i trapezi pero si distinguono il tra])ezio rettangolo e cioe quello in cui uno dei suoi lati non
paralleli, e perpendicolare alle basi; il trapezio
isoscele cioe quello i cui lati non paralleli di egual
lunghezza, formano con le basi due angoli eguali.
La superficie del trapezio si ottiene dividendo
per due la somma delle singole basi e moltiplicando poi il quoziente per I'altezza.
Esempio 58.°
La superficie di un trapezio le cui basi sono di
m
/m 25 funo, 40 Faltra, e la sua altezza e di m/m 35,
sara di mj/m quadrati 1137, perche:
25 + 40 = 65; 65 : 2 = 32,5; 32,5 x 35 = 1137.
Data la superficie e le basi di un trapezio, si
ottiene la sua altezza dividendo il doppio della
superficie data per la somma delle due basi.
Esempio 59.°
L'altezza di un trapezio e di m/m 50, se la sua
superficie e di 1750 m/m quadrati e le sue basi sono:
maggiore di m/m 45, minore di ni/m 25.
Difatti:
1750 x 2 = 3500; 25 + 45 70; 3500 : 70 50.
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Data la supcrfieie d'un trapezio, la sua altezza,
noiiehe una delle sue basi, si ottiene la misura
dell'altra divldendo per Faltezza il doppio della
superlieie data e sottraendo dal quoziente la misura
della base cognita.
Esempio 60.°
La base minore d'un trapezio alto 111 /m 70 e di
m
m 50, se la base maggiore
risulta di m/m 80 e la
m/
sua superlieie e di m quadrati 4550.
Difatti:
•
4550 >< 2 = 9100; 9100 : 70 = 130; 130 — 80 = 50.
Supposto che in questo caso la base maggiore
fosse quella incognita si avrebbe allora:
130 - 50 = 80.
Poligoni.
II nome di poligono gia si disse essere proprio
di qualsiasi figura piana il eui perimetro sia rettilineo, cioe formato di linee rette.
Regolari poi si dissero quei poligoni die formati
sono da angoli eguali e lati tutti eguali.
Ai poligoni regolari vi appartengono il triangolo
equilatero il quadrato; il pentagono, che a cinque
lati; 1'esagono, che ne a sei; F ettagono, di sette;
Fottagono, che ne a otto; Fennagono, che e il po¬
ligono di nove lati; il decagono, che ne a dieci;
Fendecagono, che e cjuello di undid; il dodecagono,
che ne a dodici; il pentedecagono, che a quindici
lati; ed in ultimo Ficosagono che e quello di
venti.
l^a superlieie dei poligoni regolari e data dal
prodotto della somma di tutti i lati per la met a
delFa])otema.
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Eskmpio Ol.0
La sezione trasversale cruna verga esagonale il
m/
cui lato c di m/m/
m 12, sara di
m quadrati 360, se
rapotema e di m 10.
Difatti:
12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 12 >< 6 = 72;
72><^ = 72>c5 = 3(50.
Data la misura del perimetro d'un poligono,
nonehe la sua superfiee, si ottienc la misura delLapotema, dividendo pel perimetro it do])pio del la
superficie.
L.osi, data la superficie e Lapotema d'uu poligono,
si ottiene la Jimghezza del perimetro, dividendo il
doppio del la superficie data per rapotema.
In questo caso, dovendo determinare la lunghezza di un lato, bastera dividcre il ])erimetro jiel
numero dei lati del poligono.
Dato il lato di un esagono si ottiene la misura
delFapotema, operando come segue:
S'innalzi a quadrato la misura del lato, e da
questo si sottragga il quadrato della meta del lato
in questione; dalla dillerenza si estragga la radiee
cfiiadrata la ([iiale sara a])])unto 3a misura eereata.
Eskmpio 62.°
L'apotema d'un esagono che a ni/m 36 di lato,
.sara lunga m/m 31,1769, perche :
362 = 1296; 182 = 324; 1296 — 324 ^ 972; \/972^31,1769;
Si noli per ultimo che la superficie dei poligoni
regolari si ottiene pure moltiplicando il (piadrato
di uno dei suoi tali per il numero iisso 0,433,
quando trattisi di un triangolo eijuilalero; jier 1,721
se e al contrario un penlagono ; per 2,598 allorehe
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e im esagono; per 3,633 quando sia un ettagono;
per 4,828 se trattasi deirottagono; per 6,182 quando
trattisi deiremiagono; per 7,694 se e il deeagono;
per 9,366 se e rendeeagono; per 11,196 quando sia
il dodecagono; per 17,642 se e il pentedeeagono e
per 31,569 se e Ticosagono.
Circolo.
E una ligura piana chiusa da una linea curva
rientrante, la quale chiamasi eireonl'erenza del
circolo.
Proprieta di cjuesta ligura si e quell a die tutti i
])unti delia circonferenza si trovano egualniente
distanti da un punto interno detto centro del
circolo.
La retta die partendo dal centro del circolo,
tocca la circonferenza, chiamasi raggio.
A1 contrario quella retta die passando pel centro
del circolo tocca oppostamente due punti della
circonferenza, c delta diametro.
II diametro e eguale al doppio del raggio; divide
il circolo nonche la sua circonferenza in due parti
eguali dette semidreoli le prime, e semicirconferenze le alt re due.
(Chiamasi corda, quella retta die passando fuori
dal centro d'un circolo tocca due jiunti delta cir¬
conferenza.
La perpendicolare inalzata sulla meta di una
corda, sino airincontro della circonferenza, dicesi
saetta.
Quella parte di circolo die e comjiresa fra Larco
e due raggi, chiamasi seltore circolare.
1^ un segmento circolare quella parte di circolo
die trovasi raechiusa fra Larco e la corda.
Ogni circonferenza di circolo si suppone divisa
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in 360 parti eguali, che unite at centre con tante
rette determinano con eio 360 angoli eguali detti
gradi.
(nascun grado si divide in 60 minuti primi, ed
ogni minuto primo si divide in 60 minuti secondi;
di modo che per enuneiare cosi la misura di un
angolo il quale sia di 120 gradi, 28 primi e 12 se¬
condi, si scrive:
120° 28' 12//.
(aoe si scrivono i numeri indicanti le mi sure,
indi si pone un piccolo zero in alto ed alia destra
del numero dei gradi; una virgoletta pei minuti
primi e due virgolette pei secondi.
Per misurare gli angoli si fa uso di uno strumento, detto goniometro, rapportatore od anehe
arco graduatore.
Esso consiste pin o meno in un semicircolo metallico o di altra materia, la cui semicirconferenza
e divisa in 180 gradi.
L'uso pratico di tale strumento si e quello di
sovrapporre il goniometro suH'angolo da misurare,
in maniera che il suo centro ne coincida esattamente col vertice ed il suo diametro, col lato delFan golo suddetto.
(ho fatto si tiene conto del numero dei gradi
rappresentati dal rapportatore e compresi nelFango lo da misurare.
Qualora il goniometro fosse troppo grande, rispetto ai lati delFangolo da misurare, converra in
tal caso ])rolungar questi a sufficienza.
Proprieta importantissima di qualsiasi circonferenza di circolo, sia esso grande oppur piccolo, si
c c|uella che sviluppata in linea retta, essa circonferenza contiene tre volte il suo diametro piu un
sett i mo.
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Pereio la lunghezza ossia lo sviluppo della circonferenza d'un cireolo cpialsiasi, si ottiene sempre
moltiplicando il suo diametro per:
22
31 7 ossia "y-, o nieglio per 3,1416.
Kshmpio 63.°
La eireonferenza d'un cireolo avente
diametro e di m /m 78,54, perche :

111
m

25 di

25 x 3,1416 = 78,54.
A1 contrario il diametro d'un cireolo e dato dal
quoziente della sua eireonferenza per 3,1416.
Esempio 64.°
11 diametro d'un cireolo avente 111 /m 157,08 di eir¬
eonferenza e di m/m 50, perche:
157,08 : 3,1416 = 50.
Dividendo per due il quoziente ottenuto, ossia
il diametro, si avra il raggio.
La supertieie d'un cireolo e eguale al prodotto
della sua eireonferenza per la quarta parte del suo
diametro.
Ksempio 65.°
La sezione trasversale d'una verga di ferro il eui
diametro e di m/m 40, sara di m /m quadrati 1256,64
perche :
40 x 3,1416 = 125,664 = eireonferenza.
125,664 x

= 125,664 > 10 = 1256,64= supertieie.

17area d'un cireolo e j)ur data dal prodotto del
raggio al (juadrato per 3,1416.
Eskmimo 66.°
L'area del seggio d'una valvola il eui diametro e
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di m/m (>() ossia di centimetri (), sara di ceiitimetri
quadrati 28,2744, perche:
(>: 2 = 3 = raggio; 3x3=9= quadrate raggio;
9 x 3,1416 = 28,2744 = superficie.
La superficie d'un cireolo e pur eguale at (juadrato del diamctro, nioltiplicando per i/4 di 3,141(),
ossia per 0,7854.
Esempio {)7.0
La sezione di passaggio d'un tubo calorifero il
cui dianietro interno e di m/m 85, sara di m/m qua¬
drati 5722,5, perche:
0,085 x 0,085 = 0,007225
0,007225 x 0,7854 = 0,0057225150.
Data la superficie d'un circolo si ottiene la misura del suo diametro estraendo la radice c[uadrata dal quoziente della superficie data per 3,1416
e nioltiplicando per due la radice trovata.
Esempio 68.°
II diametro d'uno stantuffetto a vapore sara di
m
/m 100, se la sua superficie e di m/m quadrati 7854,
perche:
7854 : 3,1416 = 78540000 :31416 = 2500
\/2500 = 50; 50 x 2 = 100.
Dato il dianietro e la saetta di un circolo si ot¬
tiene la lunghczza della corda,' nioltiplicando ])er
due la radice quadrata del jirodotto della saetta,
per la dillerenza esistente tra il diametro del cir¬
colo e la saetta data.
Esempio 69.°
La eorda di un circolo il cui diametro e di m '1U 43,
sara lunga n1 m 29,7991, se la sua saetta e di m'in 6.
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Difatti:
43 — () — 57; 37 x 6 = 222,
\/2^l4,8997; 14,8997 x 2 = 29,7991.
Data la sactta nonche 3a corda di im circolo, si
ottiene il diametro del niedesimo dividendo pel
quadruplo della saetta il cjuadrato delta corda e
sommando col quoziente otteiuito la misura della
saetta data.
Esempio 70.°
II diametro d'uu circolo avente la saetta di m'm 10
e la sua corda di m /m 35, sara di m/m ^0,625, perche:
10 x 4 = 40; 352 = 1225; 1225 : 40 = 30,025,
30,025 + 10 = 40,025.
Dato il raggio e 3a corda di im circolo, si ottiene
3a saetta estraendo la radice cjuadrata dal resto che
ne risulta dalla sottrazione fatta tra il cjuadrato del
raggio meno il quadrato della corda divisa per
meta e sottraendo il risultato dal raggio dato.
Esempio 71.°
Un circolo il cui raggio e di m/m 22 e 3a sua corda
di m/m ^0, avra 3a saetta di m/m 5,9001, perche:
222 = 484; 30 : 2 = 15; 152 = 225; 484 — 225 = 259
\/259 = 10,0939 ; 22 — 10,0939 ^ 5,9001.
Dato il numero del gradi di im arco di circolo,.
nonche il diametro del medesimo, si determina la
limgliezza delFarco dividendo ])er 300 il prodotto
del diametro per 3,1410, moltiplicando il numero
dei gradi.
Esempio 72.°
L'arco di 45° c lungo ni /m 31,410, se il diamelro
del circolo e di n,/m 80.
80 >< 3,1110 251,328
251,328 < 45 13509,70 ,
13309,70:300 ^5)1,410.
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In vero:
II numero di 45° corrisponde esattamente alFoltava parte della circohferenza divisa
in 360.
Ora se Farco di 45° e lungo m/m 31,416, Fintera
circonferenza sara di 111 m 31,416 X 8 = 251,328.
In altri termini, se la circonferenza del circolo
suddescritto e di 111 m 251,328, moltiplicando questa
per 45 e dividendo il prodotto per 360, si avra per
risnltato i ^ dell'intera circonferenza, cioe di
360
m
m
m 251,328, i quali corrisponderanno a :m 31,416,
come si voleva dimostrare.
Corona circolare.
K una ligura pi ana determinata da due circonferenze concentriche, ossia descritte con lo stesso
centro.
La superlicie di una corona circolare si ottiene
facendo il prodotto della dilferenza del quadrato
dei due diametri per ossia per 0,7854.
4
Esempio 73.°
La sezione trasversale d'una colonna di ghisa il
cui diametro esterno e di m/m 120, sara di ni /m qua¬
drat i 6283,20 se il diametro del vano interno e di
m
/m 80.
Difatti:
1202 — 802 = 14400 — 6400 = 8000
80(K) 0,7854 = 6283,20.
In vero :
14400 >< 0,7854 = 11309,76 = superlicie maggiore.
6400: < 0,7854 = 5026,56 = superlicie m in ore.
11309,76 — 5026,56 = 6283,20 = superlicie richiesla.
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Superflcie del settore circolare.
Data la lunghezza deirarco d'un settore si ottiene
la sua superlicie moltiplicando la lunghezza data
per la meta del raggio.
Dato rangolo al centre del settore invece dell a
lunghezza deH'arco, si ottiene la sua superlicie dividendo per 360 il prodotto del quadrato del raggio
per 3,1416, moltiplicato pel numero dei gradi.
Esempio 74.°
1.° (Jaso. — La superlicie di un settore circolare
il cui raggio
e di m m 50 e I'arco di m/m 60, sara
di 1500 mquadrati, perche :
50 : 2 — 25; 25x60 = 1500.
5.° Caso. — La superlicie d'un settore circolare
sara di m/m quadrati 1590,43 se il suo angolo al
centro e di 90° od il raggio e di m/m 45.
Difatti:
452 >< 3,1416 = 2025 x 3,1416 = 6361,74,
6361,74 x 90 = 572556,6,
572556,6 : 360 = 1590,43.
Superlicie del segmento circolare.
La superlicie di un segmento circolare si ottiene
trasformando il medesimo in un settore circolare;
calcolando la totale superlicie di questo e sottraendo
da questa la superlicie del triangolo aggiunto per
la trasformazione.
Elisse.
L una ligura pinna, chiusa da una linea curva
la quale e generata da un punto che muovendosi
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sopra un piano c capace di mantenere co^tante la
sonima delle distanze csistenti fra due punti siluati internamente al medesinio delti fuoehi delTel isse.
L'asse niaggiore di un elisse e quella retta che
passando pel centro e nel senso del la sua lunghezza
ne tocca i due punti estremi. L'asse minore al
contrario e la perpendicolare abbassata sul centro
delTasse inaggiore e limitata nel la sua lunghezza,
delTelisse stesso.
La circonferenza delTelisse e uguale al prodotto
della semi sonima dei due assi per 3,1416. Esenipio.
La circonferenza sviluppata di un elisse i cui
assi sono di 111 'm 107) e 25, sara lunga m/m 20,69,
])erche :
105 -j- 25 — 130; 130 : 2 = 65; 65 : 3,1416 = 20,69.
La superlicie di un elisse e data dalla quarta
])arte del prodotto dei due assi, moltiplicata per
3,1416.
Eskmpio 75.°
La superlicie di un elisse il cui asse maggiore
e di 111 /m 50 ed il minore di 20, sara di m/m qua¬
il rati 785,40, perehe:
50 >• 25 ^ 1000; 1000 : 4'== 250; 250 >< 2,1416 = 785,40.
Trasformazione di superficie.
Eslraendo la radice quadrala dalla superlicie di
un circolo, si ottiene il lato d'un cjuadrato equivalente.
La superlicie (Tun poligono qualsiasi, si trasforma
in un triangolo con base data, dividendo per questa
il doppio della superlicie.
II prodotto del diametro (Tun ciicolo per 0,8862,
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determina la misura del lato d'un quadrato di su¬
per i i c i e e q u i v a 1 e n t e.
Si ottengono pure identici risultati, se del circolo
si moltiplica per 0,2821 la sua circonferenza.
II prodotto della superficie di mi circolo per 0,()3()6
determina la superficie di un quadrato inscritto
nel circolo dato.
11 prodotto del lato di un quadrato per 1,128 da
la misura del diametro d'un circolo di superficie
equivalente.
Moltiplicando per 3,545 il lato di un quadrato,
si ottienc lo sviluppo delta circonferenza di un
circolo di superficie equivalente.
II diametro di un circolo equivalente ad un elisse
qualsiasi e dato dalla radice quadrata del prodotto
dei suoi due assi.
Kskmpio 7().0
Se i due assi di un elisse sono di
80 il maggiore e di m/m 20 quello minore, il diametro d'un
circolo di superficie equivalente sara di 111 m 40,
p ere he :
80 : 20 ^ 1000; \/l(W) = 40.
Difatii :
1000 : 4 = 400; 400 >< 3,1410 = 1250,(54 =
superficie delTelisse.
40 x 40 = KKW); KiOOx 0,7854 = 1250,04 =
superficie del circolo.
Dei solidi, lore superficie e volume.
oruo.
Dicesi anche esaedro un solido formalo da sei
laeeie perleltamenle ((uadrate e perpendicolari runa
aH'allra.
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La superiieie del cubo e data dal prodotto del
([uadrato del suo lato per 6.
Esempio 77.°
Un cubo avente m'm60 di lato misurera 210 cent,
quadrati di superiieie, perche:
60 x 60 = 3600; 3600 x 6 = 21600 =
superftcie del cubo in m/m quadrati.
21600:100 = 216 =
a superiieie ridotta in cent, quadrati.
II volume del cubo e eguale al prodotto di uno
dei suoi lati molti])licato due volte per se stesso.
Ossia e eguale al cubo della misura d'un lato.
Esempio 78.°
II volume del cubo sopra citato e eguale alia
misura di 216 cent, cubi, perche:
60 x60 = 3600; 3600 x60 = 216000 m cubi.
216000:1000 = 216 cent. cubi.
II lato di un cubo si ottiene estraendo la radice
cubica dalla misura del suo volume dato.
Esempio 79.°
II lato del cubo sopra citato e di cent. 6, perche:
•V/216 = 6.
PAHALLELEPIPEDO.
E un solido a sei faccie piane, rettangolari
perpendicolari Luna aH'altra.
La superiieie totale dhm parallelepipedo e data
dalla superiieie di tutle le sue Jaccie.
II suo volume al contrario e eguale al prodotto
del la superiieie di una delle sue faccie presa come
base, ])er Tallezza.
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Esempio 80.°
1. Caso. — La superlicie d'un parallelepipedo,
alto m m 40; largo m/m 20; e km go m /m 60, sara di
88 cent, quadrati, perche:
20 x 40 < 2 = 1600 = superlicie di faccie opposte.
20x60x2== 2400 —
superlicie di due altre faccie opposte.
40 x 60 x 2 — 4800 =
superlicie di altre due faccie opposte.
1600 + 2400 + 4800 = 8800 =
superlicie totale in m/ia quadrati.
8800 :100 = 88 = superlicie in cent, quadrati.
2.° Caso. — II volume del parallelepipedo in
questione sara di 48 cent, cubi, perche:
40 x 60 = 1200; 1200 x 40 = 48000 =
vohune in m/m cubi.
48000:1000 = 48= volume in cent. cubi.
PRISM A.
E un solido avente le singole basi formate da
due poligoni eguali, chiuso lateralmente da tante
faccie rettangolari od a forma di trapezio, per
quanti sono i lati di ciascuna delle sue basi, le
quali possono essere rispettivamente parallele od
inclinate.
Nel primo caso si anno cosi i prismi retti, e nel
secondo i prismi tronchi.
In ambo i casi Taltezza del prisma e la retta,
perpendicolare alia base vera, che congiunge il
centro delle due basi.
La superlicie laterale di un prisma e data dal
])rodotto del jierimelro di base per Faltezza.
Dinauo. (J
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La superficie totale si ottiene aggiungendo a
quella laterale la superficie delle due basi.
Esempio
81.°
1.Q Caso. — La superficie laterale di im ])risma
avente le due basi rappresentate da un esagono il
cui lato e di m16, sara di cent, quadrati 76,80, se
Faltezza sua e di m/m 80.
Difatti:
16 >c 6 = 96 = at peri metro di base.
96x80 = 7680= superficie laterale.
2.° Caso. — La superficie totale del prisma suaccennato sara di cent, cjuadrati 82,3370, perche:
162 = 256; 82 = 64; 256 — 64 = 192.
\/192 = 5,769= alFapotenia deiFesagono.
5,769 : 2 = 2,884 = meta delFapotema.
16x6 = 96= perimetro di base,
96 x 2,884 = 276,8640 = superficie d'una base.
276,8640x2 = 553,7280= superficie delle due basi.
7680 + 553,72 = 8233,72 =
superficie totale in m/m quadrati.
8233,72 :100 = 82,3372 = superficie richiesta.
11 volume di un prisma e dato dal prodotto dell a
superficie della base per la sua altezza.
Esempio 82.°
II volume del prisma accennato nelF esempio
preeedente sara di cent, cubi 22,149120, perche:
276,864 x 80 = 22149,120 =
al volume del prisma in 111 /m cubi.
22149,120 : 1000 = 22,149120 = al volume richiesto.
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II quoziente del volume d'un prisma per Faltezza determina la superfieie della sua base.
II quoziente del volume per la superfieie da
Taltezza del prisma.
CILIXDKO.
E un solido regolare le cui basi piane, rappresentate da due circoli di egual diametro, sono
racchiuse da una superfieie eonvessa perpendicolare alle medesime.
II cilindro si diee retto quando le sue basi sono
parallele; obliquo quando non lo sono.
L'altezza del cilindro e la retta perpendieolare
alia base vera, ehe unisee il centro dei due circoli.
La superfieie eonvessa del cilindro e data dal
prodotto della cireonferenza di uno dei suoi cir¬
coli di base moltiplicata per l'altezza.
Esempio 83.°
Un cilindro il cui diametro e di m/m 30 e la sua
altezza e di m/m 100, misurera una superfieie eon¬
vessa di cent. 94,2480, perche:
30 x 3,1416 = 94,248 =
cireonferenza del circolo di base.
94,248 x 100 = 9424,8 =
superfieie eonvessa del cilindro in m/m quadrati.
9424,8 :100 == 94,2480 = superfieie richiesta.
II quoziente della superfieie eonvessa d'un ci¬
lindro per l'altezza, da la cireonferenza della base,
al contrario, il quoziente della superfieie eonvessa
per la cireonferenza della base da l'altezza del
cilindro.
La superfieie tolale di un cilindro, si otticne
aggiungendo alia eonvessa la superfieie delle due
basi.
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Esempio 84.°
La superficie totale del cilindro citato nelFesempio
antecedente sara di cent, quadrati 108,8850, perche:
302 = 900; 900 x 0,7854 = 706,86 =
alia superficie d'un circolo di base.
706,86 x 2 = 1413,72 =
superficie delle due basi in ni/in quadrati.
1413,72 :100 = 14,1372 =
superficie delle due basi in cent, quadrati.
94,2480 + 14,1372 = 108,3850 =
superficie totale richiesta.
II volume del cilindro e dato dal prodotto dell a
superficie del circolo di base per la sua altezza.
Esempio 85.°
II volume del cilindro citato nelFesempio ante¬
cedente e di cent, cubi 70,686, perche:
706,86x100 = 70686= volume in "Vm cubi.
70686 :1000 = 70,686 = volume richiesto.
Dividendo il volume di un cilindro per la sua
altezza, si ottiene la superficie del circolo di base.
Dividendo al contrario il volume per la superficie
di base si ottiene Faltezza del cilindro.
coxo.
K un solido regolare la cui superficie convessa
terminante in punta, a per base un circolo.
II cono e retto, tpiando la perpendicolare abbassata dalla ])unta del cono, ossia del suo vertice,
passa pel centro del circolo di base; e obblicpio,
quando cid non a luo^o.
La retla che dal vertice del cono retto giunge
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sul centro del suo cireolo di base; come pure, la
perpendieolare abbassata dal vertice del cono obliquo sul proiiingainento della base, detenuinano
I'altezza del cono.
La retta che dal vertice cade sulla circonferenza,
dices! lato od anche prolilo del cono.
La superlicie convessa del cono retto e data dal
prodotto della meta del lato, per lo sviluppo della
circonferenza del circolo di base.
Esempio 86.°
La superlicie convessa di un cono avente il lato
di ,n m 180 e la circonferenza di base lunga m 195,
sara di cent, quadrat! 175,50, perehe:
180 : 2 = 90; 195 x 90 = 17550,
17550:100 = 175,50= superlicie richiesta.
La superlicie totale del cono e data dalla sonnna
della superlicie convessa con quella della base.
Dividendo il doppio delta superlicie convessa
])er il lato del cono, si ottiene lo sviluppo della
circonferenza.
Dividendo per lo sviluppo della circonferenza
il doppio della superlicie convessa si ottiene il
lato del cono.
Dato il lato del cono ed il raggio del circolo di
base, si ottiene Laltezza estraendo la radice quaquadrata dalla dilferenza del quadrato del lato, pel
quadrato del raggio dato.
Esempio 87.°
L'altczza d'un cono il cui lalo e di m/m 30, ed
il raggio di base di "V™ 10, sara di in/m 28,2843,
perehe:
3()2 = 900; 108 _

1()();

()()()

p)() ^

8()()
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Data al contrario Faltezza del cono ed il raggio
di base, si ottiene la lunghezza del lato estraendo
la radice quadrata dalla somma dei quadrati delFaltezza e del raggio dato.
Esempio 88.°
II lato d'un eono alto m/m 25, sara di una lun¬
ghezza corrispondente a m/in 26 circa, se il suo
raggio di base e m/m 8.
Difatti:
62o + 04 = 689; v/689 = 26,2488.
II volume del cono retto e dato dal ])rodotto
della superticie di base per un terzo della sua
altezza.
Esempio 89.°
II volume d'un cono alto cent. 24,6 ed avente una
superticie di base eguale a cent, quadrati 175, sara
di cent, cubi 1435, perche:
24,6 : 3 = 8,2; 175 x 8,2 = 1435.
Dividendo per la superticie di base, il triplo del
volume di un cono, si ottiene la sua altezza.
Dividendo il triplo del volume d'un cono per
Faltezza, si ottiene la superticie di base.
II cono puo esserc tronco ed a basi parallele,
quando sia tagiiato secondo un piano parallelo
alia base.
La superticie convessa del tronco di cono a basi
parallele e eguale al prodotto della semisomma
delle due cireonferenze, pel lato del tronco dato.
Esempio 90.°
La superticie convessa d'un tronco di cono dalle
seguenti dimensioni, cioe:
Lato di m/m 60; circonferenza del circolo maggiore m/m 105; circonterenza del circolo minore
m/
m
sara di cent, quadrati 57, perche:
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105 + 85 = 190= somnia circonferenze.
190:2 = 95= seniisomma circonferenze.
95 x 60 = 5700; 5700 :100 = 57 = superficie cercata.
La superficie totale del tronco di cono e eguale
a ([uella convessa, piu la superficie di due circoli
di base.
II volume d'un tronco di cono retto a basi parallele, si ottiene sommando le due superficie dei
circoli di base, in metri, con la radice del prodotto
di esse superficie, moltiplicato tra loro, e moltiplieando il totale per un terzo dell' altezza del
tronco dato.
Esempio 91.°
II volume d'un tronco di cono alto m. 0,8, le cui
basi sono di m. cjuadrati 0,005 Luna e 0,0025 I'altra,
sara di m. cubi 0,001103558, perche :
0,005 + 0,0025 = 0,0075 = somma dell a superficie.
0,005x0,0025 = 0,0000125 = prodotto della superficie.
vA),00001250 = 0,00353553 = radice del prodotto.
0,00353553 + 0,0075 = 0,01103553 =
somma della radice col prodotto delle due basi.
0,01103553 x 0,1 = 0,001103553 = volume cercato.
PUIAMIDK.
K un solido regolarc avente per base un ])oligono
i cui lati sono appunto le basi di tanti triangoli
isoscele i cui vertici fanno tutti capo ad un punto
preso al diso])ra della base che essendo rappresentata da un triangolo, un quadrato, un esagono, ecc., da la piramide triangolare, quadrata,
esagonale, ecc.
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La retta abbassata perpendicolarmente dal verticc della piramide, sulla base o sul sue prohmgamento, e Faltezza della piramide.
La superficie laterale della piramide regolare, e
eguale al prodotto del perimetro di base per meta
dell'altezza di uno dei triangoli costituenti le faccie
lateral! della piramide.
Esempio 92.°
La superficie laterale d'una piramide quadrangolare 11 eui lato di base e di m/m 90, e Faltezza
di uno dei triangoli di m/m 120, sara di cent, qua¬
drat i 216, perche:
90><4 = 360= perimetro di base.
120 : 2 = 60 = meta altezza della piramide.
360x60 = 21600= superficie in m/m quadrati.
21600 :100 = 216 = superficie in cent, quadrati.
Dividendo per il perimetro il doppio della su¬
perficie laterale di una piramide, si ottiene la sua
alfezza.
Dividendo al contrario il doppio della superficie
per Faltezza della piramide, si ottiene la lunghezza
del perimetro di base.
II volume della piramide retta e eguale al pro¬
dotto della superficie di base per un terzo delFaltezza.
Kskmpio 93.°
II volume d'una piramide alta m/m 240 ed avente
una base di m/m quadrati 8100, e di cent, qua¬
drati 618 perche:
210: 3 = 80 = Vs <lelF altezza.
80x8100 = 01800 = superficie in

m/
m

quadrati.

61800:100 :()18 = superficie in cent, (piadrali.
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Dividendo per Taltezza il triple volume della
piramide, si ottiene la superficie di base.
Dividendo invece il triplo volume per la super¬
ficie di base, si ottiene Faltezza della piramide.
La piramide pub essere tronca ed a basi parallele quando essa sia tagliata secondo un piano
parallelo alia base.
L'altezza del tronco e la retta che congiunge il
centre delle due basi.
La superficie laterale d'un tronco di piramide a
basi parallele e eguale al prodotto della semisomma
dei due perimetri delle singole basi, per Faltezza
d'uno dei trapezi isoscele costituenti le faccie la¬
teral i della medesima.
Eskmpio 94.°
La superficie laterale d'un tronco di piramide a
basi esagonali, avente i lati di m/m 12 per la base
minore e m/m 1(5 per la maggiore, nonche un'altezza
di 111 /m 2o, sara di cent. c[uadrati 21 perche :
(5x12 = 72== perimetro minore.
(> x 1(5 = 9(5 = perimetro maggiore.
72 + 9(5 = 1(58 = somma dei perimetri.
1(58 : 2 = 84 = semisomma dei perimetri.
84 x 25 = 2100 = superficie in mquadrati.
2100:100 = 21 = supeiTicie in cent ([iiadrati.
La superficie totale del tronco di piramide e data
dalla somma della superficie laterale, con quella
delle due basi.
II volume d'un tronco di piramide e eguale al
prodotto di un terzo delF altezza per la somma
delle due basi, unita con la radiec (juadrafa del
prodotto delle medesime.
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Kskmpio 95.°
. II volume (Tun tronco cli piramide a basi parallele, alto m. 0,6, le cui basi sono di m. quadrati 0,01
Tuna e 0,0050 I'altra, sara di decimetri cubi 4,414220,
perche:
0,01 -f- 0,0050 = 0,0150 = somma della superlicie.
0,01x0,0050 — 0,000050— prodotto deila superlicie.
v/0,000050 = 0,007071 L
0,0070711 + 0,015 = 0,0220711 =
somma delle due basi con la radice del prodotto
delle medesime.
0,0220711x0,2 = 0,004414220— volume in m. cubi.
0,004414220:1000 = 4,414220 =
al volume del tronco in decimetri cubi.
SFEKA.
E un solido generato dalla rivoluzione d'un semicircolo attorno al suo asse o diametro.
II semicircolo roteante genera la superlicie della
sfera; e siccome tutti i punti del semicerchio trovansi equidistanti dal centro, tutti i punti della
superlicie sferica, anno da un jiunto lisso eguali
distanze.
Esso punto lisso dicesi centro della sfera. Tutte
le linee che dal centro arrivono alia superlicie
chiamansi raggi; quelle linee che passando pel
centro della sfera toccano la superlicie da ambo
le parti chiamansi diametri.
II circolo massimo d'una sfera e cpiello che a
])er raggio o per diametro il raggio od il diametro
della sfera stessa.
Ogni circolo massimo divide la sfera in due parti
eguali delle emisferi.
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Dato il raggio d'una sfera, si ottiene la sua superficie moltiplicando ])er 3,1416x4, ossia per 12,5664
il quadrate del raggio.
Esempio 96.°
Una sfera avente m/m 45 di raggio, inisurera una
superlieie di decim. quadrati 2,544696, perche:
452 = 2025 = quadrate del raggio.
2025x12,5664 = 25446,96= superlicie m m.
25446,96 :100 = 254,4696 = superlicie in cent.
254,4696:100 = 2,544696 = superlicie cercata.
Data la superlicie della sfera si determina la
misura del sue raggio estraendo la radice quadrata
dal quoziente della superlicie per 12,5664.
Esempio 97.°
Il raggio della sfera citata nell' esempio antecedentc sara di m/m 45, perche:
25446,96 :12,5664 = 2025.
v/2025 = 45.
Il volume di una sfera e dato dal prodotto della
sua superlicie per un terzo del suo raggio.
Essa superlicie, e pur eguale al prodotto del
raggio per Vs <3,1416, ossia per 4,1888.
Esempio 98.°
1.° Caso. — II volume della sfera citata negli
cscmpi antecedenti e eguale a cent, cubi 381,704400,
perche:
45 : 3 = 15 = un terzo del raggio.
25446,96 x 15 = 381704,400 =
a I volume della sfera in m/m cubi.
381701,100 :1000 = 381,701100 = al volume cercato.
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2.° Caso. — II volume della sf'era citala e quello
sopra indicato, perche:
4o3 — 91125= cubo del raggio.
91125 x 4,1888 = 381704,466.
Estraeiulo la racliee eubica del quozientc del
volume per 4,1888, si ottiene il raggio della sfera.
Dividendo il triplo volume della sfera per la
sua superficie si ottiene pure detto raggio.
CALOTTA SFKRICA.
Dicesi anche segmento sferico quella porzione
di sfera che e terminata da una superlicic convessa e da una superficie circolare il cui diametro
e minore di quello del circolo massimo.
II raggio del segmento sferico e quello della sfera
da cui proviene.
L'altezza del segmento sferico e la perjjendicoJare abbassata sul centro della base, dalla sommita
della superficie convessa.
Dato il raggio della sfera dalla quale e generalo
il segmento, nonche Faltezza del medesimo, si ot¬
tiene la sua superficie convessa facendo il prodotto
deH'altezza data pel raggio, moltiplicato per 3,1416 <2
ossia 0,2832.
Kshmpio 99.°
La superficie convessa di un segmenlo sferico
alto m/in*15, sara di cent, ([iiadrati 23,5029, se il
raggio della sfera e di m/m 25.
Oifatti:
0,2832 x 15 = 94,2-18 ;
91,218; 25 = 2350,20 = superficie in

m

<|.

2350,20: 100 - 23,5020 = superficie in cenl. ([.
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11 volume crun seginento sferieo si ottiene faeendo
il prodotto del quadrate dell'altezza del seginento
per 3,1416, moltiplicato pel raggio della sfera che
genero il seginento, diminuito d'un terzo dell'al¬
tezza del seginento dato.
Eskmpio 100.°
II volume del seginento citato nell' esempio antecedente, sara di cent, cubi 14,137200, perche:
15:3 = 5 = un terzo dell'altezza del seginento.
25 — 5 = 20 = raggio sfera meno un terzo seginento.
152 = 225 = quadrato altezza seginento.
225 x 3,1416 == 706,86.
706,86 x 20 = 14137,200 = volume in "Vm14137,200:1000 == 14,137200 = cent. cubi.

CAPITOLO I.
Nozioni Elementavi
di Chimica, Fisica e Meccanica.

MATHKIA.
K il nonie dato a tutto cio che puo percepire
qualcuno dei nostri sensi.
ATOMO.
V, una piccola ]3articella della materia; supposta
indivisibile e cosi infinitamente piccola, da sfuggire
a (jualsiasi mezzo di investigazione.
MOLKCOLA.
K la riunione di 1111 certo inunero di alomi.
COIUM).
ft raggregato di piu molecole, ossia e luilo cio
che oceupa uno spazio.
Cosi, sono corpi il lerro, racapia, il bronzo, Taria,
il legno, folio, i vapori, le pietre, ecc.;dei quali e
super 11 no accennare (piali siano i solidi, (piali i
liquidi ed i gazosi.
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COKSIONE.
K quella forza che tiene collegate, piit o meno
eilicaceniente, le molecole d'un corpo, eel in certo
qual inodo ne impedisce la loro separazione.
Essa varia notevolniente da corpo a corpo; e
mentre ncl ferro, ad esempio, e cost grande, nella
ghisa lo e alquanto meno.
POROSITA.
E la proprieta che hanno tutli i corpi di avere
le molecole ed i loro atomi separati gli uni dagli
altri in maniera tale da formare dei piccoli interstizi, detti pori.
COMPIUMLIULITA.
E la proprieta che hanno i corpi di diminuire
di volume, quando sottoposti sono alia compressione.
Essa proprieta si rende al({uanto maniiesta nei
corpi gazosi, poco nei sol id i, e molto meno nei
liquidi.
Pel vapore acqueo, ad esempio, il grado di comprimibilita pud essere spinto a tal segno da ridurre
a meno di ttttttt il volume primitivo.
1 (nX)
FLKSSIBIUTA.
K la jjroprieta che hanno i corpi di arrendersi
piu o meno lacilmente alle piegature, senza fendersi ne rompersi.
In generale i metalli maggiormenle alti alia ilessione sono quelli la cui trail lira e lihrosa e non
cristallina, oppure faccetlala.

Parte pruna.
ELASTICITA.
K hi proprietii che hanno i corpi di riacquistare
la loro forma primitiva, dojio che essi furono deformati entro un dato limite.
Tale proprieta e di tutti i corpi ed in essi dipende precisamente dalF essere le loro molecole
sommamente mobili.
Essa si manifesta pero in vari modi e cioe: per
trazione, compressione, torsione e flessione.
L'ordine decrescente del grado di elasticita di
alcuni metalli e il seguente:
Acciaio, Ferro, Rame battuto, Ottone laminato.
Ghisa. Zinco laminato. Bronzo in getti. Piombo
laminato.
MALLEABILITA.
E la proprieta che hanno i metalli di lasciarsi
ridurre in Jamine pin o meno sottili, per effetto
del martello o del laminatojo.
L'ordine decrescente della malleabilita dei me¬
talli, varia a seconda del modo con cui vengono
trattati.
(^osi, se ridotti in Jamine col martello, l'ordine
e il seguente, cioe:
Piombo, Stagno, Zinco, Rame, Ferro.
Se essi metalli vengono ridotti col laminatojo,
allora l'ordine decrescente varia in quest'altro,
cioe:
Rame, Stagno, Piombo, Zinco, Ferro.
E da notarsi pero che Jo zinco si rende malleabile al massimo grado, allorche scaldato ad una
temperatura poco superiore di (piella deirac([iia
bollente.
Lo stagno ])oi e malleabile a lal segno da la-
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sciarsi ridurre in fogli cosi sottili da doverne sovrapporre parecchie centinaia, per formare uno
spessore di un sol millimetro.
DUTTIHTA.
E la proprieta che hanno i metalli di lasciarsi
ridurre in iili piu o meno sottili, mediante V uso
di trafile.
L'ordine decrescente della duttilita dei metalli
piu comunemente usati nei lavori di macchine e
il seguente, cioe:
Ferro, Rame, Zinco, Stagno, Piombo.
II ferro finissimo, ad esempio, viene pur ridotto
in fili cosi sottili il cui diametro pud essere pur
•minorc alia decima parte d'un millimetro.
DUREZZA.
E la proprieta che hanno i corpi capaci di scallirne altri, senza rimanerne essi intaccati.
L'ordine decrescente della durezza di alcuni
metalli e il seguente:
Acciaio, Ferro, Rame, Zinco, Stagno, Piombo.
11 grado di durezza dei metalli citati sopra, pud
variare a seconda dei casi, e cioe, temperando i
primi due e condensando gli altri col martello
oppure mediante Fuso di presse.
TENACITA.
E la resistenza che un corpo prescnta a tutti quei
mezzi che tendono ad alterarne la forma ed a
svincolarne le singole molecole.
Essa resistenza si considera in vari modi ed a
seconda del modo con cui vengono trattati i corpi.
Cosi si dice:
Resislcnza alia Ivazumc, (juella forza che si opDinvho. 7
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])one alia rottura di un organo sottoposto all'azione
dello stiraniento. (Vedi, ad esempio, un bullone in
forza, una catena, un tirante, una fune, ecc., ecc.)
Resistenza alia torsione, quella forza che tende
a eontorgere sopra se stessa una verga tenuta ferma
ad una estremita. (Vedi, ad esempio, un albero di
trasmissione in moto, una punta da trapano, un
bareno da tornio, ecc., ecc.)
Resislenza alia compressione, quella forza che si
oppone allo schiaccianiento degli organi, nel scnso
per lo piu della loro lunghezza. (Vedi, ad esempio,
una colonna, i montanti d'una macchina, ecc., ecc.)
Resistenza alia flessione, quella forza che si op¬
pone alle piegature. (Vedi, ad esempio, una mensola per sopporto di trasmissione, un trave sorretto
alle due estremita, ecc., ecc.)
Resistenza alia recisione, quella forza che si op¬
pone at cesoiamcnto od alia punsonatura d'una
lastra, oppure al troncamento d'un pernio di collegamento per organi sottoposti allo sforzo di trazione od anche di compressione. (Vedi, ad esempio,
i pernotti d'attacco dei tiranti per caldaie, il pernio
d'una biella, le lamiere da tagliare o lb rare con
cesoie-punsonatrici, ecc.)
APPLICAZIONI.
La resislenza assoluta dei materiali delta ])ure
lenacita o resistenza alia trazione, si determina
praticamente ])rendendo delle aste d'un ni/m ([uadrato di sezione, sospendendole liberamente ad una
delle due estremita, e earieandole all'altra con dei
pesi, sino a che si rompono.
Dojjo di cib il carico servito a tale uopo vien
chiamato: ('.oeriiciente di rottura, Modulo di tenavila, od anche (Carico di rottura.
Nolle costruzioni perb si eonsidera il modulo di
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sicurezza eguale acl 1 6 del carico di rottura per
metalli; 1/3 per funi e cinghie; i/i0 per legni e
pietre.
Dicendo che il eoerfieiente di rottura del ferro
di buonissinia quaiita e di Kg. 60, vuol dire che
il carico necessario per romp ere un lilo di ferro
sottoposto allo sforzo di trazione, ed avente un
111
m quadrato di sezione trasversale, dovra essere
del peso sopra accennato.
Conoscendo cosi il eoefficiente di rottura d'un
metallo si potra determinare il modulo di sicurezza, dividendo per sei il carico di rottura.
Nei caso che determinar si dovcsse il carico di
rottura o quello di sicurezza, d'una verga di me¬
tallo si moltiplichera la sezione trasversale pei rispettivi moduli, cio quello di sicurezza, oppure
([iiello di rottura, e cioe a seeonda dei casi.
Eskmpio lOl."
II carico di rottura d'una verga di ferro dalla
sezione quadrata, avente ni/m 15 di lato, sara di
Kg. 900, perche essendo 40 il eoefficiente di rottura
si avra:
15x15 = 225 sezione della verga in 111q.
225 x 40 = 900 Kg.
Eskmpio 102.°
II peso che una catena di ferro a maglie oblunghe
pud sopportare con sicurezza se il diametro del
lerro e di ni/m 10 ed il modulo di sicurezza di Kg. 6,
sara di Kg. 942,480, perche :
10 x 10 x 0,7854 — 78,54 = sezione del ferro.
78,54x6 = 471,240 =
peso di cui e capace il ferro della maglia.
171,210 x 2 = 912,480.
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Esempio.
II lato d'una verga di ferro quadro, che sotto il
carico minimo di Kg. 900, pud rompersi, sara di
"Vm 15, per che :
900: 40 = 225 = sezione della verga in m/m q.
v/225 = 15.
Esempio 103.°
Perche una catena di ferro resista con sicurezza
al carico di Kg. 942,480 e necessario che il diametro niiniino del ferro per la maglia sia di m/m 10,
perche:
942,480: 6 = 157,08 = sezione totale di resistenza.
157,08 : 2 = 78,54 = sezione erro della maglia.
2 x v/78,54 = 2 x v/25 = 10.
3,1416
MECCANICA.
E quella scienza che ha per oggetto lo studio
del movimento dei corpi e delle cause che lo producono.
Essa scienza si suddivide in Statica ed in Dinamica; la i^rima di queste studia Tequilibrio dei
corpi, la seconda invece studia le leggi e la composizione dei movimenti.
E pure parte della meccanica la Idrostatica, la
quale studia 1' equilibrio dei liquidi e quello dei
gas; e la Idrodinamica, la quale studia invece i
movimenti.
Avvertasi che la Meccanica pratica e quella che
abbraccia tutte le applicazioni delle leggi note
deU'equilibrio e del moto, e se ne vale neirindustria.
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IXERZIA.
E la proprieta, o piii propriamente rincapacita
che hanno i corpi, di non poter modilicare il movimento che loro venue impresso, ne tampoco di
nmoversi da per se stessi senza che abbia luogo
rintervento di una forza.
FORZA.
E ogni causa capace di produrre un niovimento
o di alterarlo.
(^osi, quando un corpo e in niovimento, segno
e che una forza agisce od ha agito sul medesimo.
Difatti, al momento che detta forza agente venisse
a cessare, il corpo in questione finirebbe per fermarsi appunto perche altre forze si opporrebbero
al suo niovimento.
L'unita di misura delle forze e il Kg; e si e percio
che quando vien detto ad esempio:
Col tale o tal altro mezzo si elfettuo, ossia si poterono sviluppare 90 Kg. di forza, vuol dire che
in tale caso lo sforzo fatto fu eguale a quello necessario per sollevare un peso di Kg. 90.
Cli apparecchi per misurare le forze consistono
sostanzialmente in certi strumenti detti Dinamomctri, od anche misuratori delle forze; essi con¬
sistono ne piu ne meno che in una specie di bilancie a molla.
MOTO.
Chiamasi anche niovimento la manifestazione
d'una forza agente su di un corpo.
La traccia, anche immaginaria, che un corpo in
moto lascia lungo il suo cammino percorso, dicesi
Iraielloria.
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II moto cTun corpo percio e rettilineo, quando
la sua traiettoria e retta; curvilineo o mistilineo,
se la sua traiettoria e curva, oppure formata da
rette e curve.
II moto curvilineo puo essere circolare, elittico, ecc., secondoche la traiettoria del corpo in
moto rappresenta un circolo, un elisse, ecc., ecc.
Avvertasi pero che in ambo i casi si suol dire
che tale moto e di rivoluzione.
II moto di rotazione d'un corpo e quello allorche
esso si muove attorno a se stesso. (Vedi, ad esempio, una puleggia in moto, un albero di trasmissi one, un volano, ecc.)
Se si tiene eonto della velocita con cui un corpo
si muove, si dice allora che esso corpo e animato di:
Moto uniformCj quando in tempi eguali percorre
spazi eguali.
Moto iiniformemenle accelcraio, quando la velocita
del mobile aumenta sempre di una eguale quantita
in tempi successivamente eguali.
Moto iiniformemente ritardato, allorche in tempi
successivamente eguali, il mobile diminuisce sem¬
pre la sua velocita di una quantita costante.
DEL MOTO UNIFOHME.
Per lo studio del moto uniforme, devonsi considerare tre elementi, cioe :
Spazio — Velocita — Tempo.
II primo di tali elementi non e che la lunghezza
della traiettoria d'un mobile.
II secondo e ra})presentato dallo .spazio eonsiderato in una unita di tempo, il quale ultimo e cio
il terzo elemento indica appunto la durata delle cose.
Dati cosi due dei tre elementi suaecennati, c
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cosa facile trovare Y altro per la ragione che lo
Spazio e eguale al prodotto del Tempo per la Veloeita; la Velocita e data dal quoziente dello Si)azio
pel Tempo; ed il Tempo e eguale allo Spazio diviso
j)er la Velocita.
Esempio 104.°
1° Caso. — Se un corjjo si muove con una ve¬
locita di m. 1,40 al minuto secondo, dopo che trascorsi saranno 30" esso corpo avra percorso uno
spazio di m. 42, perche:
S=Tx V
cioe:
30 >< 1,40 = 42.
2. Caso* — Se il corpo accennato nelT esempio
antecedente ha ])ercorso uno spazio di m. 42 nel
tempo suindicato, ossia in 30", la velocita sua sara
stata di m. 1,40, perche:
V=S:T
ossia:
42 : 30 = 1,40.
3.° Caso. — Se il corpo in questione, muovendo
con una velocita di m. 1,40, deve percorrere uno
spazio di m. 42, il tempo impiegato sara di 30",
perche:
T = S:Y
cioe:
42 :1,40 = 30.
KSEMPI DI ALCUXK VELOCITA.
La velocita delTuomo buon corridore e di m. 7
al minuto secondo ed a tratti tale velocita puo
elevarsi anche sino a 12 m.
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11 viaggiatore fa circa m. 1,60 per minuto secondo,
ed il camminatore ne fa anche 2.
Un cavallo alle corse, va con una velocita massima di 15 m. al minuto secondo. Camminando a
grandi passi fa 2 m. ed a piccoli 1; se al trotto
puo fare anche 4 m. e 10 se al galoppo.
Piroscafi da metri 3 a 8 per minuto secondo.
Treni merci
„
8 „ 12
16
omnibus „ 12
„ diretti
„ 16 „ 20
Yenti ordinari
3 „ 4
12 , 15
„ temporal. „
337000
Suono neH'aria ,,
172000000
Elettricita
300000000
Luce
,,
Yapore d'acqua alia pressione
di 1 atmosfera metri .0 al minuto secondo.
2
, 482
607
, 3
, 681
T, 3
» 734
„ 775
.. 6
, 808
, 7
835
8
858
, 9
10
879
FORZA CEXTRIFUGA.
. E quella forza che si sviluppa in tutti i moti
curvilinei e che tende ad allontanare dal centro
di rotazione le molecole del corpo in moto.
In altri termini la forza centrifuga e quella forza
che causa fu del movimento stesso, disturbata pero
da un'altra forza la quale impedisce al movimento
di potersi effettuare in linea retta.
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Cosi, se airestremita di una fune vi si lega saldaiiicnte un corpo pesante, indi s'imprime a questo il moto di rotazione, tenendo fisso Faltra estremita, il corpo in moto esercita sulla fune uno sforzo
il quale tende a strapparla; ed esso sforzo e sviluppato appunto dalla forza centrifuga.
Avvertasi che la resistenza opponentesi a questosforzo e cioe quella forza che tende a trattenere
il corpo mentre esso gira, chiamasi Forza centripeta.
Dicesi al contrario Forza tangenziale quella che
tende a far percorrere al corpo in moto la traiettoria rettilinea, la quale riuscirebbe sempre tangente alia curva stessa.
Si noti che la forza centrifuga che si sviluppa
in un corpo in moto percorrente una curva, e tanto
pin grande quanto maggiore e il peso del corpo,
la sua velocita e quanto minore e it raggio dell a
curva percorsa.
LAVORO.
E reffetto che una forza produce su di un corpo
in moto.
Esso effetto costituisce il lavoro di quella forza,.
e percio si fa tanto pin grande, quanto pin intensa
e la forza stessa e quanto pin lungo e il cammino,
ossia lo spazio che percorrere deve il corpo.
Cosi, sollevando un carico di Kg. 50 all' altezza
di 10 m. si fa un lavoro eguale a quello necessario
pel sollevamento di Kg. 25 all'altezza di 20 metri.
Da qui si comprende facilmente come siano ap¬
punto due i fattori del Lavoro e cioe: Forza e
Spazio; di qui ancora si capisce la ragionc di adotUire quale unita di misura del lavoro, il Chilo(jranunetro, e cioe quella unita che serve per rappresentare il lavoro necessario pel sollevamento
d'un chilogramma all'altezza di un metro.
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Con cio e chiaro che il lavoro fatto pel sollevamento di 25 Kg. alF altezza d'un metro, sara di
25 chilogrammetri; parimente, il lavoro fatto pel
sollevamento di im chilogramma all'altezza di 25 ni.
sara pure di 25 chilogrammetri.
Tutto cio ben si comprcnde, dovra aver luogo
indipendentemente dal tempo impiegato ad effettuare un simile lavoro, poiche in caso contrario
si sarebbe tenuti a dover valutare in Cavalli-vapore;
sotto il qual nome s'intende considerare mi lavoro
corrispondente a quello di 75 chilogrammetri sviluppato in un minuto secondo.
In tale caso non si ha pin:
Lavoro = Forza x Spazio
ma bensi:
Lavoro = Forza x Yeloeita.
Esempio 105.°
II lavoro di 375 chilogrammetri sviluppato in un
minuto secondo corrisponde a 5 cavalli-vapore,
perche:
75 x 5 — 375
e per conseguenza:
375 : 75 = 5.
C.osi, il lavoro di 8 cavalli-vapore corrispondera
a quello di 600 chilogrammetri sviluppati in un
minuto secondo, perche:
600:75 = 8.
Avvertasi che se il cavallo-vapore gia citato,
quello cioe il cui uso si e quello di service per
(ieterminare la forza indicata delle motrici in generale, e di 75 chilogrammetri, come gia si disse,
il cavallo-nominale, ora pressocbe in disuso, equi-
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vale a ehilogrammetri 75 < 6 = 450, se inglese, e
chilogrammetri 75 x 4 = 300, se francese. In breve
un cavallo-nominale vale 6 cavalli-vapore se in¬
glese e 4 se francese.
Si noti pure che il lavoro medio che un eavallo
ordinario pud fornire al minuto secondo e di 45
chilogrammetri circa, eguale a 3//5 di cavallo-vapore;
e mentre un mulo e capace di sviluppare 1/3 di
eavallo vapore e Tasino 1/7, il bue ne pud svilup¬
pare an che if%.
ATTRITO.
E quella resistenza che si sviluppa allorchc si
esercita una pressione fra due corpi in moto ed a
contatto.
Tale resistenza non dipende dalTampiezza delle
superfici sfregantesi, ne tampoco dalla velocita
del moto; ma bensi dalla natura delle superfici
sfreganti, dallo stato in cui esse superfici si trovano
e dalla pressione esercitata suite medesime.
L'attrito percid e proporzionale a questa pres¬
sione; e cid e dire che se si moltiplica per 2,3,
4, ecc., ecc., la pressione tra le superfici di sfregamento, il lavoro resistente, ossia Tattrito diventa
doppio, triplo, 'quadruple, ecc., ecc., di quanto lo
era prima.
Avvertasi che la resistenza d'attrito e sempre
maggiore sul principio del moto che in seguito. E
pur maggiore fra corpi di eguale natura, che non
Ira corpi di qualita dilferente.
L'attrito e detto radenle, quando i due corpi
strisciano Tuno sull'altro.
L'attrito e detto di sirilnppo, di rololamenlo, od
anche volvenle, quando le due superfici di contatto
non slregano Tuna contro Laltra, ma bensi la prima
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si sviluppa sulla seconda, come avviene dei eerchioni delle ruote d'un veicolo sulle rotaie.
II coefficiente d' attrito e 11 rapporto fra la resistenza d'attrito e la pressione che si esercita fra i
due corpi sfregantisi.
Esso coefliciente e eguale al quoziente della resistenza, per la pressione esercitata fra le due superfici a contatto.
Esempio 106.°
Supposto che le superfici sfregantesi ed asciutte
siano legno con legno; che la pressione esercitata
suite medesime sia di Kg. 100 e che la resistenza
d'attrito risulti di Kg. 36, il coefficiente d'attrito
sara eguale a 0,36, perche:
36 :100 = 0,36.
La resistenza d'attrito e eguale al prodotto della
pressione esercitata fra i due corpi, per il coeffi¬
ciente d'attrito della materia cui essi corpi sono
costituiti.
Esempio 107.°
La resistenza d'attrito, ossia il lavoro resistente
che si sviluppa tra le guide d'una piallatrice da
metalli, supposto che il peso della tavola di piazzamento sia di Kg. 400, sara di Kg* 40, perche considerando 0,1 il coefficiente d'attrito si avra:
400 x 0,1 = 40.
Si noti che in media, Vattrito at principio del
moto corrisponde al 40 per cento, ossia a 2/5
piii che (lurante il moto.
Se fra le superfici citate nelT esempio 106° vi si
interponessero dei rulli di legno, rattrito radente
si trasformerebhe in attrito volvente, ed in tale
caso la resistenza (rattrito risulterebbe non piu di
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Kg. 36, ma bensi di Kg. 0,800, perche esscndo 0,008
il coerficiente d'attrito su guide di legno con rulli
pure di legno, si avra:
100 x 0,008 = 0,800.
Valore dei coefficienti d'attrito di rotolamento.
Strada ordinaria mediocre . . . . 0,04
,,
con tavole di rovere. . . . 0,02
ferrata ordinaria 0,005
Rulli di legno su terreno compatto . 0,03
„ „
„ guide di legno . . 0,008
Valore dei coefficienti d' attrito radente o di sfregamento.
Legno sopra legno secco
0,5
„
„
,,
bagnato .... 0,7
„
,,
„
spalmato . . . . 0,2
Metallo su metallo unto con olio . . 0,1
Legno spalmato su metallo .... 0,2
„
Santo su bronzo bagnato . . 0,18
,,
„
su ferro
„
. . 0,14
Cinghie di cuoio su puleggie di ghisa 0,54
Funi su legno o metallo . . . . . 0,45
Perni di ferro con ferro, ghisa o
bronzo, unti sufficientemente durante il moto ......... 0,07
MACCHINE.
In generale si dice che la macchina e un sistema
di corpi resistenti, congegnati daH'uomo, in modo
da ottenere un certo lavoro od un dato movimento.
A seconda dello scopo con cui le macchine vengono costruite, dipende Fessere loro semplici, oppure complicatissime; e cib sempre in virtu della
piu o meno ingegnosa disposizione dei singoli organi che le compongono.
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Esse possono essere motrici od operatrici; e do
secondoche Fazione loro e quella di trasmettere
oppure di operare col rispettivo utensile annesso.
Generalmente le macchine motrici sono quelle il
cui lavoro motore proviene da forze naturali quali
quella delFacqua, dei gas, del vapore e d'altri simill elementi.
Cosi le macchine idrauliche servono a ricevere
e trasmettere in parte il lavoro fornito dalle cadute
d'acqua; le macchine a vapore, quello sviluppato
dalla forza elastica del vapore acqueo, ecc., ecc.
Pertanto, scopo delle macchine motrici si e
esclusivamente c[uello di trasmettere il lavoro delle
forze naturali suesposte e di tante altre, in modo
da adattarlo ai vari scopi industriali.
Net valutare questo lavoro tanto per rispondere
ai bisogni delF industria, si adotto il cavallo-vapore
gia citato e si convenne chiamare per potenza di
una macchina, il lavoro che c[uesta puo lorn ire in
un minuto sccondo.
Le parti costituenti una macchina chiamansi
organi.
IForgano principale di una macchina cioe quello
destinato a ricevere il primo impulso della forza
motrice, dicesi primo mobile; ullimo mobile chiamasi Forgano o])erante sulla materia che costituisce
Foggetto dell' industria.
Cosi in una macchina a vapore lissa, lo slaiiln/fo
ossia Fembolo che si niuove dentro alFa])posito
cilindro, e il primo mobile; e la puleggia calettata
sulUalbero motore, costituisce Fultimo mobile.
Una macchina qualunque, -per essere mossa a
vuoto, e cioe senza che essa sviluppi alcun lavoro
utile, abbisogna d'una certa forza, onde poter vincere le resistenze d'atlrito; la quale Forza non ])roducendo nessun elfetlo utile, si dice che sviluppa
un lavoro passivo.
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11 hworo utile di una nmcchina si e precisamente
(piello esercitato dall'ultimo mobile, sulla resistenza
da vincere.
Cosi Telice di una nave sviluppa neiracqua tutto
il lavoro utile delta macchina destinata a mantenerlo in moto.
II lavoro motore. d'una macchina e eguale al la¬
voro utile piu il lavoro passive; per conseguenza
in nessuna macchina pud essere eguale o tanto
meno maggiore del lavoro motore, il lavoro utile.
E cid appunto ])er la importantissima ragione
che le macchine per se stesse, non creano nessuna
forza, ma solo sono capaci di trasmetterne una
parte piu o meno grande di quelia che ricevono.
11 quoziente che si ottiene dalla divisione del
lavoro utile, pel lavoro motore, costitutisce il
cosidetto coef/icirntc di rcndimcnto.
Esso coefficiente e in qualsiasi macchina, sempre
inferiore aUhnita; e piu airunita cjuesto si avvicina, sempre piu vale per dare un'idea della perfetta costruzione d'una macchina, poiche essa e
tanto piu economica, quanto piu risulta grande il
suo coefficiente di rendimento.
Dicendo, ad esempio, che il coefficiente d'una
certa macchina e di 0,80, ossia dicendo che e delTSO per cento, signilica che se il lavoro motore
impiegato sul primo mobile e come 100, solo 1*80
costituisce e rappresenta il lavoro utile della mac¬
china; mentre il rimanente, cioe il 20 per cento va
perduto nel vincere le resistenze d'attrito, e costi¬
tuisce con cid il lavoro passivo.
Si ha cosi in simile caso :
Lavoro motore eguale a
„
utile
„
passivo ,,

100
80
20
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Avvertasi che il lavoro motore e pur eguale al
lavoro utile diviso pel coefficiente di rendimcnto
della macchina.
A chiarire maggiormente quanto sopra fu detto,
valga il seguente:
Esempio 108.°
Ammettasi che una pompa a mano fornisca 10 litri d'acqua al minuto seeondo, innalzandola a 20
metri sopra il livello da cui Tha attinta.
In simile easo la resistenza utile viene rappresentata dal peso di 10 Kg. e cioe dal peso dei dieci
litri d'acqua; ed il lavoro percio, dato sara dal
prodotto della forza per lo spazio, e cioe:
10 x 20 = 200 chilogrammetri.
Ora sujiponendo che la pompa si trovi in uno
stato idcale di perfettissima costruzione e che tale
.sia il suo funzionamento da non presentare nessunissima resistenza passiva, il lavoro motore dovra essere di chilogrammetri 200.
^la siccome in pratica e assolutamente impossibile distruggere del tutto le resistenze causate dagli
attriti, dalle vibrazioni, eec. degli organi costituenti
la macchina, ne deriva da cio che una parte piu o
meno grande di lavoro motore resta distrutta e per
conseguenza il lavoro utile non puo essere eguale,
ma bensi sempre minore del lavoro motore.
Di qui Ferrore gravissimo di coloro i quali tanto
si ahaticano per la soluzione del problema insolubile, che ha per oggetto la costruzione della chimerica macchina dal moto perpetuo, cioe, di quel
moto ideale nel quale la causa del movimento dovrebbe ri])rodurre se stessa in modo tale che il
moto riuscisse periodico ed interminahile.
II coeHiciente di rendimenlo delle macchine a
vapore, varia a seconda dei tipi e della forza delle
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maechine. Cosi, quanto phi la macchina e potente,
tanto piu il coefliciente si fa grande; in media pero
esso coefliciente si considera eguale a 0,75.
Tale e pure il coefliciente medio delle migliori
maechine idrauliche.
Nelle buone pompe invece, il coefliciente di rendimento e 0,80; di modo che se dai calcoli fatti
risulta che una pompa deve fornire, ad esempio,
45(K) litri, in un dato tempo bisogna contare invece
su litri:
4500 . . 0,80 = 3600.
MASSA O VOLUME.
(diiamasi massa d'un corpo una quantita di ma¬
te ri a unita tutta in un solo pezzo. Volume, la misura dello spazio occupato dal corpo stesso.
II volume dei corpi varia col variare dell a loro
temperatura, e cio per effetto della dilatazione.
E da notarsi pero che per i corpi gazosi, il vo¬
lume varia pure a seconda della pressione sotto la
quale essi trovansi.
DEXSITA.
E il rapporto esistente tra la massa d'un corpo
ed il suo volume.
Cosi si dica che un corpo c meno denso di un
altro, quando a parita di volume pesa meno; viceversa e maggiormente denso quando a parita di
volume pesa di piu.
Da cio facilmente si comprende che quanto piu
la massa d'un corpo e compatta, ossia quanto piu
la materia e densa, soda, ristretta, tanto piu la
densita e grande.
Dixaiu). 8

Parte prlma.
PESO SPECIFICO DEI CORPI.
II peso specifico d'un corpo non e che il rapporto
del suo peso, col peso di un eguale volume d'acqua
distillata.
Cio e quanto dire che se si divide il peso di un
corpo per il peso corrispondente a quello di tant'acqua quanta ne e contenuta nel volume occupato
dal corpo in questione si ottiene precisamente il
peso specifico di detto corpo.
Avvertasi pero che il peso specifico del corpi
solidi e liquidi, si determina in vari modi ma sempre in base aH'importantissimo principio che:
Un corpo immerso in un liquido perde del suo
peso una quantita eguale al peso del liquido che
ha spostato.
In altri termini e piii propriamente, un corpo
immerso in un liquido subisce da parte di quest'ultimo una spinta verticale diretta dal basso alI'alto, eguale al peso del volume di liquido che
sposta.
Cosicche, ogniqualvolta il, peso di un corpo risulta minore della spinta che esso riceve dal li¬
quido, galleggiera; in caso contrario, e cioe allorche il peso del corpo risultera minore del peso
del corpo immerso, esso corpo colera a fondo.
Si dice che il peso specifico, ad esempio, deH'acciaio f'uso e 7, 8 per far capire che un pezzo di
tale acciaio pesa 7, 8 volte piu delta quantita d'acqua
che corrisponde al volume occupato dal pezzo in
questione. Di modo che se si suppone il volume
del pezzo d'acciaio eguale ad un decimetro cubo,
si avra che il peso e di Kg. 7,800, perche un decimetro cubo d'acqua distillata pesa un chilogramma.
Dal fin qui detto se ne deduce che:
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II ([iioziente del peso d'un eorpo, diviso per Ja
diU'erenza tra questo peso e (iiiello del corpo pesato neiracqua, determina il peso specilico della
materia ehe costituisce esso corpo. H come il quoziente del peso di un corpo pel volume ehe oeeupa,
da il peso specilico, il prodotto del volume pel
peso specilico, da il peso del corpo. Parimente, il
peso del corpo diviso peso specilico, da il volume.
Eskmpio 109.°
Un pernio di ferro il eui peso sia di Kg. 49,400 e
ehe misuri decimetri eubi pesera neiracqua
Kg. 42,900, ed il suo peso specilico sara di 7,(5,
perche:
Se il corpo immerso perde del suo peso una
quantita eguale al peso dell'acqua spostata, ne consegue che il peso del pernio immerso, sara di Kg.:
49,400 — (5,500 = 42,900
eguale cioe alia dillerenza esistente tra il peso reale,
ed il peso dell'acqua spostata.
E giacche tale dillerenza e precisamente di chilogrammi (5,500, se ne deduce che il peso specilico
della materia costituente il pernio, cioe dire, il
peso specilico del ferro dovra essere di Kg.:
49,400 : (5,500 = 7,(5.
E cio ben si eomprende ha luogo per la ragione
che il peso del liquido spostato, concoiYe a determinare il volume del corpo immerso; e giacche
il peso reale d'un corpo altro non e che il prodotto
del volume che esso corpo occupa, pel peso della
materia che lo costituisce, ne consegue che il peso
specilico in questione dovra corrispondere al c[uoziente del peso reale per la dillerenza tra questo
ed il peso del corpo immerso; e cioe eguale al
quoziente del peso reale, diviso per il volume.
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POTEXZE E RESISTEXZE.
C^hiamansi con tale nome quelle forze che agendo
sui corpi favoriscono loro 11 moto, oppure ne lo
contrariano.
Un corpo si dice che e in equilibrio, allorche
reffetto della potenza eguaglia quello della resistenza.
LEVA.
-E una macchina semplice, costituita da una
spranga rigida e mobile attorno ad un punto fisso,
detto fulcro; e sottoposta airazione di due forze,
cioe: potenza e resistenza.
Le distanze comprese tra 11 fulcro ed 11 punto
d'applicazione delle due forze agenti, chiamansi
bracci della leva.
Una leva pud essere di:
1° genere, quando 11 fulcro trovasi tra le due
forze agenti, cioe tra la potenza e la resistenza.
2° genere, se la resistenza si trova fra il fulcro
e la potenza, o cio che e lo stesso, quando il ful¬
cro si trova esternamente e dalla parte della re¬
sistenza.
3° genere, quando il fulcro e esternamente dalla
parte della potenza, cioe quando questa si trova
tra il fufcro e la resistenza.
Cosi, si ha, ad esempio, che la bilancia a piatti
con catenellc, non e che una leva di primo genere
a bracci eguali.
La stadera per grandi pesate e pure una leva di
primo genere, dove nella quale un braccio e costante nella sua lunghezza, mentre Faltro pub variarsi.
li cib perche aireslremita del primo braccio, vi
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si appende il corpo da pesare, mentreche lungo il
secondo vi si fa scorrere un peso eoslante detto
roinano.
NelFimpiego di leve fatte per caricare le valvole
di sieurezza onde far equilibrio alia pressione voluta nella caldaia, si ha 1' esempio d'una leva di
terzo genere, se si considera la pressione interna
del vapore, quale potenza; nel caso ehe il carico
della leva funga da potenza, si ha allora Tesempio
d'una leva di secondo genere.
In qualsiasi caso e cioe in ogni genere di leva,
giova notare che perche sussista in esse Fequilibrio
e necessario, anzi indispensahile, che il prodotto
della potenza pel suo braccio di leva, sia eguale al
prodotto della resistenza pel suo braccio di leva.
Cosi, come la potenza deve eguagliare la resi¬
stenza, allorche i singoli bracci di leva sono eguali,
pure il braccio della potenza dovra essere lungo
il doppio, il triplo, ecc., di quello della resistenza,
se quest'ultima sara eguale al doppio, al triplo, ecc.,
della potenza.
In altri termini, il rapporto fra resistenza e po^
tenza deve sempre eguagliare il rapporto formato
tra il braccio della potenza con quello della resi¬
stenza; di modo che:
Dato la potenza ed i due bracci di leva, si trova
la resistenza, facendo il prodotto della potenza pel
suo braccio di leva, e dividendo il risultato pel
braccio di leva della resistenza.
Ksempio 110.°
Disponendo d'una forza di Kg. 40 e di una leva
i cui bracci siano lunghi m. 0,45, quello della po¬
tenza e m. 0,20 quello della resistenza, si potra
esercitare una sforzo di Kg. 90, perche:
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Data la resistenza nonche i due brace! di leva,
si trova la potenza, facendo il prodotto della resi¬
stenza ])el suo braccio di leva e dividendo il risultato pel braccio di leva della resistenza.
Esempio 111.°
Con una leva i cui bracci siano lunghi m. 0,45
quello della potenza e m. 0,20 quello della resistenza,
si potra esereitare uno sforzo di Kg. 90, mediante
che la potenza disponibile sia di Kg. 40 e do
perche :
90><0,20
18
-<ux=o;45=4a
Data la resistenza col suo braccio di leva, non¬
che la potenza, si ottiene il braccio di quest'ultima
facendo il prodotto dei primi due dati e dividendo
il risultato per la potenza.
Esempio 112.°
Per sollevare un carico di Kg. 90, se il braccio
di leva della resistenza e di m. 0,20 occorrera che
la potenza di 40 Kg. abbia un braccio di m. 0,45,
perche :
90x0,2 _18 0,4o.
...
—_
=

=

Data la jiotenza ed il suo braccio di leva, nonche
la resistenza, si otterra il braccio di quest' ultima
facendo il prodotto dei due primi dati e dividendo
il risultato per la resistenza data.
Esempio 113.°
Se la potenza disponibile con una leva e di
Kg. 40, il suo braccio di m. 0,45 ed il carico da
vincere di Kg. 90, il braccio della resistenza dovra
essere di m. 0,20, perche:
40 x 0,45 _ 18
—
90
9(1" ' "
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Data potenza, resistenza e lunghezza (Tuna leva,
si trova il punto d'applicazione del fulcro e cioe,
si determina la lunghezza del braceio della resi¬
stenza, facendo il prodotto della potenza per la
lunghezza della leva data, e dividendo il risultato
per la somma della resistenza con la potenza.
Si determina invece la lunghezza del braccio
della potenza, sottraendo dalla lunghezza totale
della leva il braccio della resistenza.
ESEMPIO 114.°
Disponendo d'una leva lunga m. 0,63 e di una
potenza di Kg. 40, per vincere una resistenza di
Kg. 90, bisognera stabilire il fulcro a m. 0,20 della
resistenza, perehe:
40 x 0,63
26
40 + 90
130
E eonseguentemente U braccio della potenza sara
lungo m. 43, perchc:
0,63 — 0,20 = 0,43.
CALOKE E TEMPERATURA.
II calore e quella causa che e capace di produrre
le sensazioni del freddo e del caldo.
Esso calore e una forza, un' energia la cui tendenza e quella di voler allontanare continuamente
Tuna daH'altra le molecole di un corpo.
Per temperatura d'un corjio si intende lo stato
in cui esso corpo si trova, rispetto al calore.
Cosi, dicendo che la temperatura di un corpo si
alza oppurc si abbassa, signilicar si vuole che in
esso corpo il calore aumenta o diminuisce.
TERMOMETRI.
Sono sti'umenti atti per conoscerc o misurare la
tempeialura dei corpi.
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II tennometro consta generalinente d'un piccolo
tubo di vetro dalle pareti sottilissime, chiuso superiormente e comunicante in basso con un pic¬
colo serbatojo o boccetta ripiena per lo pin di
mercurio.
Sul tubettino di vetro od anche sulla tavoletta
dove esso tubettino e montato, vi sono segnate
delle divisioni distinte quasi sempre coi numeri
da 0 a 100, le quali divisioni indicano con la colonna di mercurio, il grado di temperatura dei
corpi.
CALOIUA.
K Tunita di misura del calore, ossia e la quantita di calore necessario per inalzare di un grado
la temperatura d'un Kg. d'acqua.
Cio e ([uanto dire che, se la temperatura d'un
corpo fosse, ad esempio, di 95,° per portarla a 96°,
100,° 126°, ccc., ecc., occorrerebbero 1, 5, 31, ecc.
calorie.
Per determinare cosi il numero delle calorie occorrenti onde ottenere un dato aumento di tempe¬
ratura, in una certa quantita d'acqua, bisognera
moltiplicare il peso di quest'ultima, pel numero dei
gradi che si vogliono in phi.
EQUIVALENTE ^lECCANICO DEL CALOllE.
Dicesi pure equivalente di Youle, dal nome del
suo scopritore, il lavoro di 425 ehilogrammetri,
corrispondente ad una caloria.
CAo e dire che il calore necessario per inalzare
di un grado la temperatura d'un Kg. d'acqua, e tale
da poter escguirc un lavoro di 425 ehilogrammetri.
Cosi ne risulta che ogni unita di calore, cioe
ogni caloria, produce o meglio si converle in una
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quantita di lavoro corrispondente a 425 ehilogramnietri.
Cosi si ha pure che un chilogrammetro equivale
a calorie 0,00235, perche :
1: 425 = 0,00235.
C A LORE SEXSIBILE E CALORE LATENTE.
11 calore sensibile dei corpi e quello che si fa
manifesto e la sua intensita puo essere misurata.
11 calore latente al contrario e quello che non
si rende sensibile al termometro e che non produce
nessuno incremento nella temperatura dei corpi.
Tale calore solo serve per elfettuare il lavoro di
disaggregazione delle molecole d'un corpo, onde
ridurlo allo stato liquido, quando sia solido, od
allo stato di vapore quando sia liquido.
(36 mostra come il calore latente, che e quanto
dire nascosto, venga trasformato in lavoro necessario, pel cambianiento dello stato dei corpi.
Difatti:
Da esperienze fatte, risulto che mescolando un
chilogrammo di ghiaccio frantumato, con un Kg.
d'acqua alia temperatura di 79° si ottenncro due
ehilogrammi d'acqua a 0.°
Dove da cio si pote constatare che le 79 calorie
fornite dal Kg. d'acqua a 79°, furono spese appunto
per la disaggregazione delle molecole del ghiaccio,
ossia per la fusione del medesiino.
OSSIGEXO, AZOTO ED IJJllOGEXO.
Sono Ire gas irreducibili a forma liquida, essi
non ban no col ore ne odore ne tampoco sapore.
11 primo di essi cioe FOssigeno, fu pure chiamato aria vilale, appunto perche e in virtu sua se
Faria atmosferica ha facolla di mantenere la vita.
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Ksso gas abbrucia assai i'acihnente; alimenta oltrcmoclo la combustione, ed c il principio generatore
della flamma.
L'Azoto al contrario produce, da solo, 1' asfisia
degli animali; spegne i corpi infiammati che in
esso vi vengono immersi; e meseolato in proporzione dovuta con 1' ossigeno, fa I'lifficio di moderatore deirazione troppo energica del medesimo.
L'Idrogeno si distingue dai due gas sopra citati,
a cagione della sua eccessiva leggerezza; si e per
tale sua proprieta che lo si adopera per gonfiamento
dei palloni areostatici.
Esso gas abbrucia con liamma azzurrognola, ma
non alimenta la combustione.
C ARB ONI o.
E un elemento il quale preso allo stato di purezza da il diamante; combinato, si presenta invece
quale grafile, piombaggine e carbone.
II carbone e senza odore, non ha sapore, e infusibile ed inalterabile alFaria.
II suo peso specihco e 2,5 se diamante; 2,3 se
graftte; 2,2 se piombaggine; varia da 1,3 a 1,5 se
allo stato di carbone fossile, ed e 0,2 se in carbone
dolce a pezzi.
Si noti che tanto la gralite quanto la piombaggine,
non sono che quella sostanza atta per far matite
e fabbricar crogiuoli, per la fusione dei metalli.
COMIjUSTIBILI e combustione.
Chiamansi combustibili tutti quei corpi solidi,
liquid! ed aeriformi, che neirindustria e nell'economia domestica vengono adoperati con rintento
di produrre luce e calore.
Per combustione vera si considera relfetto pro-
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(lotto dalla combinazione chimica cleirossigeno dell aria coi combustibili; it quale effetto si rende
manifesto a temperatura motto elevata, con sviluppo
di calore e luce.
Avvertasi che la combustione e ignea, quando il
combustibile allo stato incandescente, cioe-al colore bianco di fuoco, consuma e produce calore
senza sviluppare la fiamma.
POTERE CALORIl ICO E CALORE SPECIFICO DEI CORPI.
II potere calorifico di un combustibile e la quantita di calore, espressa in calorie, che esso puo
sviluppare, bruciandone completamente un Kg.
11 potere calorifico del:
Carbone fossile
Calorie 8000
Legna ben essicata
„ 4000
ordinaria
, 3000
Carbone arso (Koke) .... 7000
di legna
„ 7000
Matonelle (carbone aglomerato) „ 7500
Gas illuminante
„ 12000
Petrolio
,, 10000
Carbonio ......... 8000
Idrogeno
30000
II calore specifico dei corpi e il numero delle
calorie che necessitano per elevare approssimativamcnte di un grado la temperatura d'un Kg. di
materia d'un eorpo considerate.
Cosi il calore specifico delle sostanze sotlo indi¬
cate, e il seguente:
Acqua (kilorie 1
Carbone
„
0,124
ICame „
0,095
^erro
„
0,114
Acciaio
„
0,117

Ghisa
Calorie
Zinco „
Ottone
„
Piombo
„
Stagno
„

0,130
0,095
0,094
0,031
0,057

m
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(^ome risulta dai calori specifici sopra segnati,
solo 1' acqua abbisogna di una quantita maggiore
di calore per aumentare di un grado la sua temperatura; poiehe essa consuma per mi Kg. una intera ealoria, mentre che per le altre sostanze, non
ne oecorre ehe una sola frazione.
DILATABILITA.
E la proprieta che hanno i corpi di aumentare
o diminuire di volume, quando cambia la loro teniperatura.
Nei lavori di macchine si profitta con grandissimo vantaggio di tale proprieta, sia per tissare
saldamente anelli, come per calettare manovelle,
pernoni, ecc., ecc.
Detta proprieta giova altresi per sconnettere delle
giunture, per togliere perni ed allentare dadi, che
senza I'eiTetto della dilatazione assai difficilmente
si potrebbero svitare.
La dilatazione nei corpi, puo essere lineare, superliciale o cubica, e cio a seconda del modo con
cui si considera.
Avvertasi pero che per i liquidi ed i gas, solo
si tiene conto della dilatazione cubica.
COKFFICIEXTE DI DILATAZIONE LINEARE.
E raumento di lunghezza che subisce una verga
lunga un metro e formata dalla sostanza che si
considera; e cio quando la temperatura di detta
verga vien portata da 0° ad 1.°
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Tabella dei coefflcienti di dilatazione lineare per ogni grado
di temperatura.
Yetro ........ metri
Acciaio non temperato . . „
temperato . . . .
Ferro lavorato al martello. „
Ghisa
Bronzo
„
Ottone
„
Rame
Stagno
Piombo
.
Zinco
. ,,
]Mercurio
,

0,0000086
0,0000102
0,0000124
0,0000122
0,0000112
0,0000182
0,0000188
0,0000172
0,0000217
0,0000284
0,0000294
0,0000600

Avvertasi che da accurate esperienze risulto che
fra 0° e 100° i coefficienti su descritti si mantengono costanti net passare da un grado alFaltro.
Oltre i 100° tali coefficienti aumentano e senipi'e
piu notevolmente, quanto piii aumenta la loro
temperatura.
Si noti pure che it coefficiente di dilatazione superficiale e approssimativamente doppio di quello
lineare, e quello di dilatazione cubica e pressapoco
eguale al triplo.
i)i modo che per avere i coefficienti di dilata¬
zione superficiale e cubica, bastera moltiplicare per
due o per tre i coefficienti lincari gia dati.
Determinazione deiraumento di lunghezza
d'una verga portata a maggiore temperatura.
Yolendo determinare raumenfo di lunghezza che
prova una data verga, ])er raumento di temperatura
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d'un certo numero di gradi fattogli subire, bastera
ragionare come segue:
Se raumento d'una verga di ghisa lunga uu m. e
di ni/in 0,0112 per ogni grado di temperatura fornitogli, raumento di lunghezza che essa mverga subira innalzando la sua temperatura, sara di /m 0,0112
moltiplicati pel numero dei gradi in piu; cosi pure,
se la verga in questione sara lunga non gia un me¬
tro, ma un numero qualsiasi di metri, essa subira
un allungamento di m/m 0,0112 moltiplicati per la
lunghezza di delta verga in metri.
In conclusione si avra che:
La lunghezza che pud assumere una verga per
un aumento della sua temperatura, sara eguale at
prodotto della sua lunghezza primitiva pel coefficicnte di dilatazione lineare della materia di cui e
costituita, moltiplicato pel numero dei gradi di
temperatura e sommato il tutto con la lunghezza
primitiva.
■ Esempio 115.°
Una verga di rame lunga m. 0,9, scaldata sino
alia
temperatura di 80°, subira un aumento di
111
m 1,238 e per conseguenza assumera una lun¬
ghezza di m. 0.901238 in totale, perche:
0,9 x 0,0000172 >< 80 = 0,001238
indi:
0,001238 + 0,9 = 0,901238.
COXTRATTLLLTA.
L la proprieta che hanno i corpi di raccorciarsi
rinserrarsi e diminuire di volume, coll' abbassarsi
della loro temperatura; e cio specialmente ncl passaggio loro, dallo stato liquido a quello solido e
precisamente alTatto della loro solidilicazione.
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Essa proprieta nella fusione d'organi di macehine,
e sovente causa di non lievi inconvenienti; poiche
si ha, ad esempio, che la fascia d'una pnleggia, le
razze d'una ruota,le nervature d'un cilindro ecc., ecc.r
talvolta si strappano per elfetto dell a contrazione.
E pure in virtu di tale proprieta che i modelli
pel getto si costruiscono piii grandi del vero, poi¬
che la ghisa solidifieandosi, si ritira da 9 a 10 m/in
per ogni metro; il bronzo da 8 a 16; T ottone 15;
lo stagno 8; il ])iombo 11, lo zinco 16.
Solo Facqua la eccezione, poiche solidifieandosi
essa aunienta, cioe si dilata di 111 'm 24 per metro.
FCSIBILITA.
E la proprieta che hanno i corpi di passare dallo
stato soli do a quello lic[uido, allorche raggiunto
essi hanno ([iiella temperatura che loro e propria,
ed iuvariabile.
Essa temperatura di fusione, varia pel:
Ferro da 1500° a 1600° Bronzo
900
Acciaio 1300 „ 1400
x\ntimonio 432
Ghisa
1050 Zinco
423
Rame
1100 Piombo
334
Ottone
1015 Stagno
228
Metallo bianco per cuscinetti (antifrizione) formato di 90 parti di stagno, 8 di antimonio e 2 parti
di rame 265
Lega formata di parti 1 piombo, 1 stagno e 4 di
bismuto 94
Gera 68 Sego 33
(: 0 XI) UTTIBII, IT A .
E Ja proprieta che hanno i corpi di trasmettere
una parte pin o meno grande del calore che ri¬
ce von o.
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Un corpo si dice buon conduttore, quando trasinette prontamcnte una parte del ealore che riceve.
Un corpo si dice cattivo conduttore od anche
eoibente, se in esso la propagazione del ealore succede assai lentamente.
(^onsiderando ossia rappresentando con cifre
Uordine decrescente del la conduttivita di alcune
.sostanze, si ha:
Eame
Ferro
Zinco
Piombo
Matt on i

09
28
27
14
1,7

Yetro
Sabbia
Ceneri
Cart a

0,8
0,27
0,00
0,035

Aria stagnante, Cotone e anche la Lana 0,04.
Ed ecco come si spiega il fatto che per rineuocere ossia per addolcire un metallo, diflicilmente
intaccabile, lo si copre bene, dopo scaldato, con
certe sostanze coibenti quali sono il carbone arso
ben polverizzato, ed in special modo le ceneri.
Di qui pure la ragione per cui si fascia con legno, mastici, feltro, lana, eee., ecc., le caldaie, i cilindri, nonche le condotte del vapore.
L'uso dei manici di legno per utensili da adoperarsi a caldo, degli abiti di lana e delle coltri
di cotone ])er rinverno, e fondato appunto sulla
coibenza di dette sostanze ])el ealore.
E come nelFinverno tali sostanze si oppongono
alia dispersione del ealore, pure neU'estate esse non
permettono il passaggio in verso del ealore.
Certo e che in detta stagione, conviene di gran
lunga far gli abiti alquanto piu leggieri, non solo
perehe incomodino meno, ma pure per la ragione
che essi laseino libero campo ad una utile ventiJazione.
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TENSIONE.
H la prcssione ossia il premere che un gas, im
licfiiido od il vapore esercitano contro le superfici
che lo limitauo, o meglio, che lo racchiudono.
Tale prcssione viene misurata con strumenti appositi i quali basano sul principio che la pressione
atmosferica, ossia la pressione della grande massa
d'aria che circonda ogni cosa, esercita su tutti i
corpi esposti ed in tutti i sensi, uno sforzo di
Kg. 1,033 per ogni centimetro quadrato di superlicie che essi presentano. Cioe dire uno sforzo
eguale a quello che necessita per fare equilibrio
ad una colonna di mercurio la cui sezione sia di
un centimetro quadrato e la sua altezza di 70 cent.
0 cio che e lo stesso, uno sforzo eguale a quello
necessario per fare equilibrio ad una colonna
d'acqua d'un centimetro quadrato di sezione e di
un'altezza di 76 cent., moltiplicata pel peso specilico del mercurio, eguale cioe a:
0,76 x 13,6 = 10,33 m.
BAROMETRO E MANOMETRO. *
II Barometro e uno strumento il quale serve
csclusivamente per misurare delle pressioni minori
od eguali alia pressione atmosferica.
11 Manometro invece e uno strumento il quale
permette di misurare delle pressioni maggiori a
quella atmosferica.
Essi si suddividono in manometri a liquido ed
in manometri metalliei.
I primi che generalmente son tenuti a service
(piali manometri-campione, possono essere ad aria
libera, oppure ad aria compressa; e cio secondoche
Dinaho. 9
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il mercurio in essi contenuto, comunica o no con
ratmosfera.
I secondi al contrario, che tanto in uso essi sono
nelle industrie, sono quelli dove in essi il vapore,
un liquido od anche i gas, agiscono per lo piu
ncir interno d'un tubo d'ottone a sezione elittica,
oppure su di un disco mettallico ondulato; in ambo
i casi tanto il tubo quanto il disco sono destinati
entrambi a subire delle deformazioni temporanee,
tanto per effettuare dei movimenti che trasmessi,
con leve, ad un indice apposito, fanno si che questo segni sul quadrante la pressione esistente nel
vaso con cui esso manometro e messo in conmnicazione.
Pressione assoluta e pressione effettiva.
E assoluta quella pressione che esiste in un recipiente qualunque.
Chiamasi pressione effettiva quella che essendo
prima assoluta, fu poi diminuita di un'atmosfera.
Cosicche da cid si comprende come ogni nuniero
di atmosfere assolute sia eguale ad uno stesso nu¬
niero di atftiosfere effettive diminuito di una atmosfera.
Esempio 116.°
Se ia pressione esistente in un vaso e di 8 atmo¬
sfere assolute e* cioe di Kg:
1,033x8 = 8,264
la pressione effettiva sara di atmosfere 7 ossia di Kg.:
1,033x7 = 7,231
per die:
od anche:

8 — 1=7
Sogj — 1,033 = 7,231.
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Dal fin qui detto se ne deduce che ogni manonietro la cui graduazione sia dislinta coi numeri;
1, 2, 3,... ecc., segna la pressione in atmosfere assolute.
A1 contrario, ogni nianometro la cui graduazione
e dislinta coi numeri: 0, 1, 2, 3... ecc., segna allora
la pressione in atmosfere ellettive.
Si noti che molti manometri indicano la pres¬
sione in Kg. ed altri in libbre inglesi.
A voler percio ragguagliare tali misure, basta riricordare sempre che:
Moltiplicando il numero delle libbre inglesi per
0,0703 si fa la riduzione in Kg.; moltiplicando per
0,008 si riduce in atmosfere; mentre se si moltiplica per 5,17 si fa la riduzione in centimetri di
mercurio.
Cosi, la pressione in Kg. moltiplicata per 14,224
si riduce in libbre; moltiplicata per 0,908 da le
atmosfere; mentre se si moltiplica delta pressione
in Kg. si fa la riduzione in centimetri di mercurio.
Inoltre moltiplicando la pressione in atmosfere
per 14,7 si fa la riduzione in libbre.
Acqua, suoi cambiamenti e sua massima densita.
L'aequa e una miscela composta d'un volume
d'Ossigeno e due volumi di Idrogeno.
Kssa si puo avere in tre stati, cioe: solido, liquido, gazoso, ossia allo slato di vapore; e cio
medianle che essa sia ridolta in eondizioni diiferenli di tempera I ura.
La densila deirac(|ua, alia temperatura di 4°, se¬
gna il suo massimo.
Ad una Icmperalura maggiore od anche minore
della sopra segnala, essa densila diminuisce e per
eonseguenza a pai ila di peso aumenla di volume.
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Cio rende manifesto come il ghiaceio galleggi
siiU'acqua, e perche gli strati d'acqua calda si elevino nella massa, onde cedere il posto agli strati
d'acqua fredda i quali si precipitano sul fondo.
Vapori, Evaporazionc ed Ebollizione.
I vapori in generate, sono prodotti aeriformi i
quali si ottengono dalla tramutazione dei liquidi,
ed anche di certi solidi.
L'evaporazione non e altro che il lento tramutarsi dei corpi, allo stato di vapore.
Si avverta pero che tale fatto mentre ha luogo
spontaneamente, puo essere pure accellerato dalla
temperatura, quanto daH'ampiezza della superficie
di evaporazione, che dalla quantita di vapore esistente neirambiente d'evaporazione, come pure dal
rinnovamento dei vapori, in esso ambiente effettuato.
L'ebollizione non e che una evaporazione prodotta assai rapidamente, la quale si eflettua pressapoc'o nel seguente modo:
Riscaldando dell'acqua in un recipiente scoperto,
si verifica da principio un progressive riscaldarsi
di tutta la massa, e cio perche gli strati inferiori,
essendo i pin prossimi alia sorgente di calore si
dilatano; a parita di volume essi diventano piu
leggieri e con cio si elevano per cedere il posto
agli strati superiori che per la maggiore loro densi ta precipitano sul fondo per poi risalire, e cosi
via, via, lino a che gli strati inferiori, giunti ad
una certa temperatura producono alcune bollicine
formate di queiraria che sempre trovasi disciolta
neiraequa; ed altre bollicine formate di vapore, si
staccano dal fondo, attraversano in parte la massa
liquida, si eondensano ossia si trasformano ancora
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in acqua e danno origine cosi a quel particolare
nmiore che avverte essere imminente rebollizione.
Continuando cosi ad aumentare la temperatura,
alle bollicine su descritte ve ne succedono altre
piu grandi, di puro vapore, le quali attraversando
con maggior impeto la massa, arrivano alia superlicie del liquido, sviluppano in vapore, e neirinsieme generano quclla tumultuosa agitazione che
prende appunto il nonie di ebollizione.
Avverlasi che con le cose nello stato su descritto,
la temperatura dciracqua e a 100°; e per quanto
il calore aumcnti, ossia per quanto si continui a
far fuoco, od attivare la combustione, I'acqua bolle
assai piu rapidamente, ma la sua temperatura resta
sempre invariata, poiche in essa tutto il calore eccedente vienc assoi'bito come lavoro necessario per
la tramutazione delFacqua in vapore.
Si noti pure che parecchie possono essere le
cause che tendono a far variare il punto di ebolli¬
zione dei liquid!; ma fra le quali e cioe quella che
maggiorniente vi inlluisce e appunto la pressione.
Difatti:
Mentre I'acqua ncl vuoto, cioe dove non esiste
neppure aria, bolle alia temperatura ordinaria, nellc
caldaie e sotto forti pressioni essa non entra in
ebollizione che ad una temperatura alquanto elevata.
Pure la natura del liquido inlluisce sul punto di
ebollizione dei liquidi, poiche mentre I'acqua pura,
sotto la pressione di un'atmosfera, ossia di Kg. 1,033,
bolle a 100°, Pacqua contenentc il died per cento
di sale, bolle oltre i 101° ; col 40 per cento bolle
a 108°; Polio di lino a 31()0; ed il mercurio a 350.°
CONDKNSAZIONH.
K il passaggio dei vapori, allo stato liquido.
Esso passaggio, ossia esso cambiamcnto puo aver
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luogo in virtu dell' aumento di pressione, come
dell'abbassamento di temperatura.
Cosi comprimendo fortemente del vapore d'acqua,
in un cilindro resistente, esso vapore finira per
tramutarsi ancora in acqua.
Cosi pure, raffreddando le pareti del cilindro in
questione, pure avra luogo la condensazione del
vapore.
L'appannarsi esterno di una bottiglia piena d'ac¬
qua freddissima, allorche essa vien posta in un
caldo ambiente, e dovuto al vapore acqueo delFaria
il quale venendo a contatto con le pareti fredde
della bottiglia si condensa.
Espansibilita ed Espansione del vapore acqueo.
L'espansibilita c quella proprieta che hanno i
gas, per cui le loro molecole tendono ad allontanare le une dalle altre, onde occupare sempre uno
spazio maggiore.
II vapore d'acqua si espande, e come i gas diminuisce od aumenta di pressione, con Y aumentare
o diminuire del suo volume.
Difatti:
Se in un cilindro munito di stantuffo a tenuta
ermetica, si ammette che vi sia del vapore a tem¬
peratura costante, comprimendolo a tal segno da
fargli occupare una meta del volume primitivo,
oppure un terzo, un quarto, ecc., ecc., si avra che
la pressione sua sara diventata doppia, tripla, quadrupla, ecc., ecc., di quello che era, viceversa, sollevando lo stantullb in maniera da far si che il
vapore debba occupare un volume doppio, triplo,
quadruplo, ecc., ecc., del primitivo, la pressione
del vapore diventera eguale ad una meta, un terzo,
un quarto, ecc., ecc., di quella primitiva.
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Cio c quanto dire che se il vapore a temperatura
eostante ed a una data pressione, contenulo in mi
cilindro, lo si scarica in un altro la eui capacita
sia doppia, tripla, quadrupla, ecc., la pressione
primitiva si ridurra ad una meta, un terzo, un
quarto, eec.
Vapore Saturo, Umido, Secco e Surrisealdato.
Si dice che per una data temperatura il vapore
e allo stato saturo, o meglio che rambiente in cui
si produsse e saturo di vapore, quando piii non
v'ha vaporizzazione e la tensionc del vapore ha raggiunto il suo massimo, stando al contatto del li¬
quid© che lo ha prodotto.
In altri termini un vapore e saturo, allorchc trovandosi al contatto del liquido che lo ha prodotto,
raggiunto ha il suo grado massimo di densita e di
pressione.
Avvertasi percio che i vapori saturi seguono delle
leggi ben diverse dai vapori non saturi; poiche
comprimendo del vapore saturo la sua tensione
non aumentcra, ma al contrario se ne condensera
una parte del medesimo.
Non comprimendo tale vapore, e cioe aumentando
al contrario la capacita del recipiente in cui e con¬
tenulo, il liquido si vaporizzera nuovamente, senza
che la sua tensione vari menomamente.
Al momento pero, che col continuo aumentare
della capacita del recipiente, il liquido venisse a
mancare, il vapore diminuirebbe allora di densita,
di pressione e linirebbe cosi d'essere saturo.
II vapore umido e qucllo che sviluppandosi alia
sujjerlicie del licjuido, trascina con se delle bollicine d'acqua e le mantiene cosi in sospensione.
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II yapore secco e quello che dir si puo quasi
privo delle bollicine d'acqua sopra citate.
Esso yapore si trova sempre negli strati superiori at yapore uniido e sempre ben distante dalla
superlicie del liquido che Fha prodotto.
II vapore surriscaldato e quello che preso fuori
del contatto del liquido che lo ha prodotto, viene
riscaldato in apparecchi appositi, onde farlo aumentare di tensione, portandolo perlino ad una temperatura di 220.°
Volume speeifico del vapore
e calore di vaporizzazione.
11 volume speeifico del vapore e quel numero
esprimente i volumi di vapore prodotti da un dato
volume d'acqua, sotlo diverse pressioni.
Cosi, siccome un decimetro cubo d' acqua evaporizzata completamente alia pressione di un'atmosfera, produce 1695 decimetri cubi di vapore, si
dice percio che il volume speeifico del vapore sotto
la pressione di un' atmosfera ed a 100° e 1695; a
2 aim., ed a 121° circa e 893; a 3 atm. e cioe a 134°
e 616; a 4 atm. ed a 144° e 474; a 5 atm. ed a 152°
e 386; a 6 atm. ed a 159° e 327; a 7 atm. ed a 165°
e 284; a 8 atm. e cioe a 171° e 252; a 9 atm. ed a
176° e 227; a 10 atm. ed a 181° e 206; ad 11 atm. ed
a 185° c 190; a 12 atm. ed a 188° e 176.
II calore di vaporizzazione e quel numero che
indica le calorie necessarie per evaporizzarc com¬
pletamente un Kg. d'acqua, a partire dalla temperatura in cui si trova.
Cosi dicendo che il calore di vaporizzazione delFacqua a 100° e di 536 calorie, significa che per far
passare completamente un Kg. d'acqua a 100°, in
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vapore ed alia medesima temperatura si devono
spcndere 536 calore.
Avvertasi con cio che per condensare un Kg. di
vapore acqneo allo stato di saturazione, ed alia tem¬
peratura di 100° bisogna perdere 536 calorie.
Parimente, siccome il calore di vaporizzazione
del vapore a 120°, ossia alia pressione di 2 atm.
circa e di 522 calorie; a 160° ossia 6 atm. e di 494;
a 190° circa 12 atm. e di 472 calorie circa,- pure
tale sara il numero delle calorie che andramio
perdute nella condensazione.

CAP1T0L0 11.
Materlali iVuso nelle costruzioni meecaniclie con Macchine- Utetis Hi e relat ivi
accessorL
FERHO.
E uii metallo del quale se ne trova in natura,
di quello puro, propriamente detto, e del eoinbinato.
E da notarsi pero che mentre il primo e cosi
raro in natura, da costituire appunto Foggetto da'
musei, cioe una vera euriosita seientifica, il secondo
invece e cosi abbondantemente difliiso sulla superficie terrestre da non farsene idea. Basti il dire
che la produzione annuale in Europa e quasi di
undici milioni di tonnellatc; delle quali trentamila
tonnellate circa sono prodotte dall'Italia e cioe
nell'Isola d'Elba, nelle provincie di Bergamo, Bre¬
scia, Cagliari, ecc., ecc. I minerali maggiormente
importanti cioe quelli pin ricchi di ferro sono:
Magnete, Oligisto e Limonite. Dei quali il primo
citato, rende perlino 72 ckg. di ferro su 100 chg.
di minerale; il secondo ckg. 70, ed il terzo 60
circa.

PreUminari, aritmetiea e r/eometria.

139

II ferro si estrae dai suddetti minerali col metodo Catalano, cioe direttaniente con process! usati
esclusivamente nella Catalogna, oppure indirettaniente, coi process! d'affinamento.
Nel primo caso, il minerale ben pestato e polverizzato, viene purgato completamente dalle sostanze
eterogenee, alle quali e connnisto; sottoposto poi
alia torrefazione ossia all' abbrustolimento, indi
e ridotto con carbone di legna nei fucinali appositi.
Nel secondo caso invece il minerale scelto e ri¬
dotto in pezzi piuttosto piccoli e di eguale grossezza; introdotto poi nei forni fnsori la cui altezza
puo essere anclie di 20 metri, detti pure alii forni,
ivi disposto a strati alternati con carbone fossiie,
misto ad altre materie dette fondenti, le quali
possono essere: Argilla, Calce, silice, ecc., a seconda del minerale da fondere.
Con cio il minerale viene fuso in maniera da ottencre il ferraccio propriamente detto, ovvero la
ghisa di prima fasione, die gittata in pani, ed aftinata nei forni di pudellalura e purgata bene sotto
i magliy viene poi trasformata in masselli di ferro
i quali ridotti in verghe, fili, lamiere, tubi, ecc.,
e poi messo in vendita al prezzo di centesimi: 20...
35...60... ed anche 80 per ogni ckg.
11 ferro in rottami che nel commercio e venduto
al prezzo di L. 4 per ogni quintale, vien ridotto
ancora a ferro nuovo, formandone dci fasci o pacchelli ben legati con striscie di lamiera, i quali
essendo di varia grandezza, vengono scaldati nei
forni a reverbero, sino al calore bianco-siidaiiLc, e
cioe sino al grado di calore necessario per la bollilura, indi vengono impastati bene sotto i magli e
ridotti con laminaloi.
II ferro fonde parzialmente a 1500°, il suo peso
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specifico varia da ckg. 7,600 a 7,800 per decimetro
cubo, e la sua resistenza alia trazione e considerata
di ckg. 25 per millimetro quadrato di sezione, se
di qualita inferiore; ckg. 40, se di buona qualita,
e ckg. 60, quando sia di qualita buonissima.
Cio e quanto dire che un lilo di ferro di buonissima qualita avente un diametro poco piu d'un
millimetro resiste sino a ckg, 60.
E da notarsi pero che nella costruzione di macchine, la resistenza media del ferro e considerata
di soli chg. 3,5 per millimetro quadrato onde essere
ben sicuri che gli organi sottoposti a gravi sforzi
non abbiano a rompersi o deformarsi.
Un buon ferro, di massima, non deve presentare
mai macchie nerastre alia sua superticie ne tampoco
lesioni, sfaldature, striature, lamellette od altro.
Nella sua frattura, deve presentare una grana
lina ed omogenea, di colore chiaro, poco splendenle; dev'essere privo di faccette, laminette o parti
terrose.
E da ritenersi pero quale un ferro di ottima qua¬
lita, quello che nella sua frattura presenta dei lilamenti sottilissimi e delle punte adunche, cioe torte.
Solo si avverta che ognuna delle due qualita di
ferro sopra citate, dovra avere un impiego speciale
poiche mentre it ferro a tibbre ben si presta per
lavori ossia per la costruzione d'organi sottoposti
agli sforzi di trazione, cioe: vili, catcne, liranli, ecc.,
quello granuloso invece solo va bene in quei casi
in cui c necessario vincere degli attriti, nonchc degli
sforzi alia torsione ed alia compressione. II ferro
di buona qualita deve rcsistere proporzionatamente
agli urti, alle percosse nonchc allc ripetute piegature, fatte a freddo. Se trattato a caldo devesi piegare e ripiegare, torgere e forare, assottigliare e
bo-llire senza rompersi ne sbrandellarsi.
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Pi regola a voler provare per eio se il ferro e
di buona qualita, si deve trattarlo a seconda del
modo con cui e foggiato. Cosi, se il ferro e ad
esempio in verghe tonde il cui diametro non sia
troppo grande, si scalda bene una estremita della
verga, indi portando la medesima suirincudine se
ne piega un pezzo ad angolo retto, ora in un senso
ora nelFaltro o])posto, e cio per parecchie volte,
in una sola calda.
Quando il ferro fosse in verghe quadrate, si scalda
allora Testremita della verga, sino a color bianco
sudante, e con un punzone il cui diametro sia di
poco minore della met a del lato della verga, vi si
praticano due fori distanti non piii di m/m 15 I'uno
dall'altro.
Qualora poi le verghe fossero a sezione rettangolare, si taglia a caldo e longitudinahnente una
delle sue estremita, indi si piegano le parti divise
nel senso dello spessore, ossia di costa, e cio in
modo da formare una squadra a T.
Nel primo caso aceennato, le verghe provate come
si disse, non si dovranno rompere, ne tampoco si
dovra avere indizio di rottura.
Nel secondo caso, il tratto che separa i due fori
praticati nella verga, dovra mantenersi sano, senza
presentar neppure il benche minimo indizio di
rottura.
Nel terzo caso invece, il taglio fatto sulFestremita
della verga non si dovra estendere pin oltre, tranne
che di una piccolissima quantita.
Ammcsso poi che provar si debbano delle verghe
di ferro d'angolo, cornierc, allora si taglia un pezzo
della verga, lungo parecchi centimetri, e dopo di
averlo scaldato convenientemente to si chiude nelFangolo, in maniera che i due lati inlerni combacino bene ed in modo identico come se si tratlasse
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di due piastre sovrapposte e perfettamente aderenti.
Con un pezzo di verga eguale a quello sopra ci¬
tato, si puo operare in modo contrario e cioe
aprendo Tangolo in maniera tale da ridurio in
piano, come se si trattasse d'una sola piastra. Prova
sicura delle buone o cattive qualita del ferro pure
si puo avere, sottoponendo le verghe allo sforzo
di trazione.
Avvertasi pero che in questi casi se si vuole dei
resultati esatti, od anche tali da potersi confrontare con altri, e necessario che le prove sieno
fatte sempre in condizioni non dillerenti e sempre
bene determinate.
Si noti pure che tutte le prove in generate devonsi efi'ettuare sempre con giusti criteri e buona
maestria, poiche in caso contrario i risultati potrebbero riuscire, assai faeilmente, anche fallaci.
Non di rado il buon artefice, fece pregiare cattivo materiale, mentre buona merce sovente fu
screditata a causa deH'imperizia del saggiatore.
Nella lavorazione, il ferro puo presentarc il difetto di rompersi a freddo, se in esso vi sono commiste delle piccole dosi di zolfo, zinco ed antimonio. Si ])u6 sfaldare sotto i col])i del martello,
op])ure si pud boliire assai diHicilmente aliorche
esso contiene dello zolto.
Si pud rompere a freddo, od anche a caldo,
quando abbia subito un cattivo afTmamento aliorche
fu ridotto.
Pud saltare in pezzi, ossia rompersi a qualunque
tem])eratiira, quando neirinterno conlenga delle
scorie od altre materie terrose.
(UIISA.
E ferro conlenente del carbonio in proporzione
dal 2 al () per cento.
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Essa fonde alia temperatura media di 1154° ed
il suo peso specifico varia da 7,200 a 7,800. La sua
resistenza alia trazione e di ckg. 6 per m/m qua¬
drate, se di qualita pessima; di ckg. 20 se di me¬
diocre qualita, ed anche di ckg. 30 se di qualita
superiore.
Tale resistenza varia per la maggiore o minorc
quantita di carbonio che la ghisa coiitiene; e si e
percio che quanto piii carbonio essa contiene tanto
meno e resistente e tanto piii essa e fusibile.
Pure dalla quantita del carbonio contenuto nella
ghisa, dipende
colore della medesima. Cosi essa
e nera quando contiene del carbonio in grande
quantita; e bianca se ne ha poco; e bigia quando
contiene piu carbonio della bianca e meno della nera.
Si noti pero che se nel maggior numero dei casi,
la ghisa bianca e sempre quella che contiene minore quantita di carbonio, si trova talvolta della
ghisa dal colore bianco, la quale non e che ghisa
bigia fortemente riscaldata, indi rapidamente rafIVeddata.
Tale e il cambiamento che la ghisa bigia pub
subire nel colore, e cib non gia perche nel ralTreddarla cosi bruscamente, abbia avuto luogo in essa
una sottrazione di carbonio, ma bensi perche in essa
il carbonio vi si disseminb inegualmente per tutta
la massa. Ragione per cui in tale ghisa dal colore
bianco, vi si scorgono sovente delle macchic neraslre nella sua fraltura. I pezzi gittati con ghisa
bianca od anche con quella bigia, possono aumcntare di volume, se scaldati lino al colore rosso
scuro e poi lasciati rallreddare assai lentamente.
II prezzo delle ghise greggie, varia da 6 a 7 lire
per quinlnle. II prezzo dei gelli invece ])ub variare
dai 30 ai 90 cenlesimi per ckg. e cib secondoche
Iraltisi d'organi di grande mole e poco complicali,
o viceversa, piccoli complicali e di precisione.
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La ghisa nera e di solito poco adoperata nelle
macchine perche molto friabile e poco resistente.
La ghisa bianca, perche meno ricca di carbonio e
quelia che maggiormente viene usata per la fabbricazione del ferro e degli acciai.
La ghisa bigia al contrario e la piu preferita pel
getto d'organi meccanici, sia perche essa e capace
d'una resistenza soddisfacente ai • bisogni che si
richiede, sia perche allo stato di fusione essa e
cosi lluida e talmente scorrevole nelle forme da
poter riempire con facilita i vani piu reconditi ed
angusti. Essa risulta percio la ghisa piu adatta per
la fusione di:
Gilindri avapore; valvole distributrici; stantuffi;
valvole d'espansione; pompe d'alimento; condensatori; pompe di circolazione; intelaiature; pompe
d'aria; montanti; mensole; sopporti; casse da muro;
puleggie; casse a valvole; volani; cilindri per laminatoi; colonne; travi, ecc.
Essa ghisa e formata per lo piu di due parti di
ghisa vecchia, ossia di quella in rottami, e di una
parte di ghisa bigia nuova, ossia in pani.
Oltre alle specie citate vi e da tener conto della
ghisa malleabile, la quale e quella formata da un
miscuglio di ghisa bigia e bianca, fuse unitamente
ad un quinto circa di ferro in rottami.
Avvertasi che i piccoli getti di ghisa commie si
trasformano pure in ghisa malleabile, seppellendoli
nella tornitura di ferro alquanto irruginita e mantenendoli in essa ad altissima temperatura, sino a
che una parte del carbonio contenuto nei pezzi di
ghisa cosi seppelliti, sia distrutta dalla tornitura
irruginita.
ACCIAIO.
E ferro contenente del carbonio in proporzione
di 0,5 al 2 per cento.
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II suo peso specifico varia da ckg. 7,500 a 8,100
per decimetro cubo, e la sua temperatura di fusione
e di 1400° circa.
L'acciaio si ottiene col mezzo della cementazione
cioe, carburando il ferro dolce mediante rarroventamento tra il carbone di legna polverizzato, ceneri
di legna e talvolta misto con sale marino.
L'acciaio si ottiene pure in grande massa, decarburando la ghisa in fusione, mediante fortissime
correnti d'aria, le quali hanno per oggetto di abbruciare in essa ghisa if carbonio eccedente. Si
avverta che arroventando fortemente in forni appositi, la ghisa in lastre disposte a strati alternati
con ruggine di ferro, entro certe casse formate con
mattoni refrattari, e lasciandovele circa un quindici giorni, sempre a tale temperatura si ottiene pure
Lacciaio per decarburazione.
L'acczVno raffinato, detto anche acciaio bollito o
di stolfa, e quello che si ottiene facendo a pezzi l'ac¬
ciaio di cementazione portandoli al colore di bollitura, sovraponendoli e battendoli sotto i magli
ripetutamente.
Uacciaio fuso, propriamente detto, e quello che
si ottiene dalla fusione dell'acciaio di cementazione
ridotto prima in pezzi. Esso acciaio e, come quello
di stolfa, ben adatto per la fabbricazione d'utensili importantissimi, quali maschi da vile, fvesc,
alcsalori, ecc.
II suo costo varia da L. 0,90 ad 1,80 al ckg.
Si fabbrica l'acciaio al Tungsteno detto pure ac¬
ciaio diamanlc, il quale e talmente duro da intaceare pur senza tempera, l'acciaio comune.
Se in esso acciaio, il Tungsteno e commisto in
proporzione del 5 o 6 per cento, la lega si puo
lavorare alia lima od al tornio; ma se al contrario
il Tungsteno vi eunilo in quantity maggiore, e cioe
Dinaro. 10
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dal 10 al 12 per cento la lega diventa oltremodo
dura e capace pure d'intaccare dei metalli durissimi.
L'acczazo di Bessemer e quello che si ottiene dalla
decarburazione delta ghisa in fusione entro appo¬
site storte.
L'acczazo di Siemens e quello che si ottiene dalla
fusione della ghisa e del ferro dolce uniti.
L'acczazo Whitworth e quello che si ottiene assoggettando alia compressione idrauliea entro ap¬
posite forme, I'acciaio in fusione e precisamente al
niomento della solidifieazione. Un buon acciaio si
puo distinguere facilmente dalla sua frattura curva;
dal colore grigio uniforme e dalla sua grana finissima che presenta.
La sua durezza deve essere in tutti i punti eguale;
e la sua resistenza all'urto deve corrispondere ad
un grado proporzionatamente elevato.
Limando finamente la testa di una verga d'acciaio, se ne conosce la cattiva qualita in virtu del
colore piu o meno scuro che esso presenta verso
il centro, a causa della non completa carburazione
subita.
Si avverta che pure per gli acciai fusi o fucinati
prova sicura si ha delle buone o cattive qualita
sottoponendone delle verghette allo sforzo di trazione.
Un buon acciaio deve resistere allo sforzo di
rottura di 40 od anche 45 ckg. per ogni m/m qua¬
drate di sezione.
HAME.
E un metallo sommamente duttile, flessibile, malleabile e buon conduttore del calore.
li di una tenacita inferiore al ferro, ma alquanto
piu durevole.
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II suo prezzo medio e di L. 2,30 se in fogli od in
lili; L. 1,55 al ckg. se in pani.
La resistenza, per m/m quadrato del rame fuso e
in media di ckg. 20.
II rame lo si trova libero in natura, e cioe puro
ma in piccole masse.
Molto pin facilmente lo si trova combinato coi
suoi minerali i quali sono: Calcopirite, e Ma¬
lachite.
E dal primo di tali minerali che mediante abbrustolimento e ripetute fusioni si ricava in proporzione del 35 per cento il cosi detto, rame
rosetta.
La densita del rame e 8,800 ed il suo punto di
fusione e a 1100° circa.
Le principali miniere di rame in Italia si trovano
nelle provincie di Belluno, Grosseto, Genova,
Pisa. La massima parte pero del rame del commercio proviene dairinghilterra, la quale compra
i minerali aU'estero e specialmente in America.
Avvertasi che se il rame fuso in crogiuoli vien
coperto con polvere di carbone dolce, subisce un
buon affmamento, e cioe diventa sempre piu purificato. Al contrario, il rame scaldato oltre il colore rosso chiaro ed al contatto dell'aria perde
alquanto delle sue buone qualiia ed in special modo
della sua primitiva resistenza.
STAGNO.
E un metallo malleabilissimo, alquanto flessibile,
ma poco tenace.
Esso e alquanto molle ed assai facile a combinarsi con vari metalli. Fonde alia temperatura di
230° e pesa ckg. 7,400 per ogni decimetro cubo.
Sono suoi minerali la stanniiia e la cassiteritc.
Lo slagno si estrae da quest'utimo mincrale me-
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diante acciaccamento, lavatura, abbrustolimento e
ripetute fusioni.
II suo prezzo medio e di L. 2,75 al ckg.
La maggiore esportazione dello stagno finissimo
si fa dalle Indie, e cioe dalla penisola di Malacca.
I caratteri di un buon stagno sono lo scricchiolio
die esso produce sotto I'azione di ripetuti ripiegamenti, nonche la superlicie sua splendente e priva
di macchie opache che, presenta, dopo colato e
raffreddato. La resistenza dello stagno e di ckg. 4 per ogni
m
/m quadrato di sezione sottoposta allo sforzo di
trazione.
PIOMBO.
E un me tal lo la cui densita e 11,400 ed il suo
grado di fusione corrisponde a 332° circa. I suoi
minerali sono la Cerussite e la Galena, la quale ultiina da appunto il piombo comune dopo che essa
fu polverizzata, ben lavata, fusa poscia in forni a
reverbero e mantenuta cosi al contatto dell'aria.
II prezzo del piombo in pani e di circa 35 cent,
al ckg. se pero e in tubi od in lastre costa-pure
cent. 38 al ckg.
La sua resistenza alia trazione e di ckg. 1 perm/m
quadrato.
Le miniere per lo piu di Galena trovansi nelle
provincie di: Belluno, Gomo, Cuneo, Lucca, Novara,
ed in special modo nelFisola di Sardegna cioe a
Cagliari ed anche a Sassari.
Pure neiringhilterra nonche nella Spagna vi abbondano tali minerali.
ZINCO.
E il piu dilatabile dei metalli; fonde a 423° circa
ed a 120° e oltremodo malleabile. I suoi minerali
sono:
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Blenda, Smitsonite, Calamina.
• Lc principali miniere trovansi nel Belgio, nell'alta
Slesia (Prussia) nella Sardegna, ecc.
L'estrazione dai suoi minerali si fa mediante torrefazione e mescolamento con carbone dopo, indi
col riscaldamento entro appositi apparecchi.
II peso specifico dello zinco e 7,200; ed il suo
costo in pani e di cent. 40 al ckg.
In lastre costa circa 55 cent.
ANT1MONIO.
E un metallo di color bianco azzurrognolo, somigliante allo stagno, lucente e lamelloso.
II suo peso specifico e 6,700 circa; e alquanto
fragile, ma inalterabile tanto alParia che nelFacqua.
II suo punto di fusione e a 435°.
I minerali d'antimonio si escavano nelle provincie di: Messina, Grosseto, Siena.
BISMUTO.
E un metallo di colore bianco rossastro, molto
lucente il cui peso specifico e 9,700 ed il suo grado
di fusione corrisponde a 250° circa.
Esso lo si trova libero in natura ma pin sovente combinato con rame, piombo, ossigeno, carbonio, ecc., ecc.
Come I'antimonio, il bismuto c alquanto fragile
e friabile.
MEKCUKIO.
Chiamasi anche argenlo vivo quel metallo dal
colore bianco assai lucente il quale alia temperatui'a ordinaria c sempre Ji([uido.
Tale metallo lo si trova per lo pin misto col suo
mincrale, il quale e il Cinabro, in proporzione dell'HG
per cento circa.
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Avvertasi pero che il mercurio si raccoglie pure
allo stato nativo, eioe di purezza, allorehe sgoo
ciola dalle roccie in certe miniere, delle quali le
piu importanti sono neila Spagna e nelFAmerica
del nord.
Si noli pero che pure in Toscana vi sono dei depositi di mercurio di non lieve importanza.
II mercurio del commercio costa L. 6,50 circa al
ekg.; il suo peso specilico e 13,59; bolle a 360° ed
a 40° sotto lo zero si solidifica.
TUNGSTENIO.
E un metallo durissimo, scoperto nel secolo
scorso. II suo colore e d'un grigio ferro, e la sua
densita e 17,5.
Tale metallo e infusibile e solo serve per rendere
i'acciaio di una somma durezza.
Leghe Metalliche
Chiamasi lega metallica ogni combinazione di due
o piu metalli fusi insieme.
BHONZI.
Sono leghe metalliche generalmente composte di
rame, stagno e zinco, alle quali per modilicarne alcune proprieta gli viene commisto qualche altro
metallo.
Vari sono i bronzi delle maccbine ed ecco piu
o mcno in che modo sono composti:
Bronzo per ciiscinetli ordinari, rame 82 parti,
stagno 17, zinco 1.
Bronzo per ciiscinetli grandi, rame 32 parti,
stagno 5, zinco 1.
Bronzo per valvole e robinellL rame parti 88, sta¬
gno 8 zinco 4.
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Bronzo per ingranaggi, rame 89, stagno 8, zinco 3.
Bvonzo per fischi a vapore, rame 80, stagno 18,
zinco 2.
La resistenza assoluta del bronzo di buona qua¬
nta e di 18, ckg. circa per m/m quadrato.
II prezzo del bronzo in pani e di L. 1,70 al ckg.
il prezzo del bronzo in getti e di L. 2 circa. In
geiierale, perche il bronzo resti tenace e contemporaneamente facile a lavorarsi e necessario che
la lega sia formata sempre in proporzione tale die
lo stagno non super! il 15 per cento, col rame; in
caso contrario la lega riescira poco intaccabile.
Si noti che quando nella lega di rame e stagno,
si giunge ad avere il 40 ed il 50 per cento di quest'ultimo, il bronzo diventa oltremodo duro e eonseguentemente fragile. Se pero lo stagno supera il
50 per cento col rame il bronzo diventa ancora
meno duro e man mano meno fragile.
Formando una lega composta di 85 parti di rame,
14 di stagno ed una parte di bismuto od anche una
parte di stagno fosforato si ottiene una qualita di
bronzo molto tenace, alquanto resistente allo sfregamento, e cioc molto adatto per la fusione di ralle
destinate a sostenere un grande lavoro.
OTTONI.
Sono leghe composte di rame e zinco, spesso commisti con una piccola dose di piombo.
I principali ottoni sono:
01 lone fuso per getli, il quale cosla da L. 1,20 a
1,10 al ckg., ed c composto ordinariamente di 2
parti di rame ed 1 parte di zinco.
01 lone per lubi color iferi il quale costa L. 2,50
circa al ckg. ed e composto di 9 parti di rame ed
1 parte di zinco.
Altra lega il cui prezzo e pressoche eguale al
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sopra citato, ma di qualita superiore e per conseguenza piu adatta si compone di 70 parti di rame,
29 di zineo, ed 1 parte di stagno.
Ottone in fogli per la fasciatura delta carena dei
bastimenti in legno, e composto di 10 parti di rame,
9 di stagno, 1 di zinco.
Ottone in verghe e tamiere il quale costa L. 1,50
circa per ckg., si compone di 8 parti di rame e 3
parti di zinco.
Ottone inglese detto pure Metalto Muntz e com¬
posto pressapoco di 3 parti, rame, 2 zinco, ed una
piccola quantita di piombo.
ANTIFRIZIONE.
E una lega composta di rame, stagno ed antimonio, uniti talvolta allo zinco e piombo.
Una lega di tale genere adoperata con grandissimo vantaggio per piccoli e medi cuscinetti che
sostener devono degli alberi ruotanti a grande velocita e formata di:
Zinco parti 17, antimonio 2, piombo 1.
La lega di metallo bianco adoperata per cusci¬
netti di bielle grandi, alberi motori, ecc., si com¬
pone di:
90 parti di stagno, 8 parti di antimonio, e 2 di
rame.
L'antifrizione adatta per la fusione d'anelli atti
per guarnire aste di stantuffi a vapore, si com¬
pone di:
94 parti di stagno; 4,2 parti di antimonio, ed 1,8
di rame.
Tali leghe in generale, ollrono il vero vantaggio
di diminuire gli attriti e prescrvare le superlicie
di sfrcgamento dalle striature ed ingranamenti. Esse
sono facilmente intaccabili con raschietti od altro
e per cio non diflicili da aggiustarsi.

Preliminari, aritmetica e geometria.

153

LEGA ESPANSIBILE A FREDDO.
Essa lega si compone di 9 parti di piombo, 2 di
antimonio, ed una parte di bismuto.
L'uso di delta lega si e quello di otturare, riempiendo certi fori irregolari od angusti dove non sia
possibile il calafataggio, e necessaria al eontrario
una chiusura ermetica anehe a tenuta di vapore.
Tale metallo eolato eosi nelle cavita da otturare,
si espande raftreddandosi, ed aderisce con cio contro le pareti del vano in cui fu eolato.
LEGA D'ARCET.
E una lega oltremodo fusibile, di gran lunga
piu flessibile del piombo, alquanto duttile e malleabile.
Essa lega si compone di 4 parti di bismuto, 1 parte
di stagno ed 1 di piombo.
Fonde alia temperatura di 94° e cioe fonde nelFacqua anche prima che questa entri in ebollizione.
Essa lega ben si presta pel riempimento espresso
di tubi a pareti sottili da curvarsi.
TEAK.
Legno dcllc Indie dal colore cioccolatto chiaro:
alquanto solido, molto odoroso e suscettibile di
un bel pulimento. Resiste bene alia torsione, ed e
quasi indeteriorabile neH'acqua, specialmente se di
quella del mare.
II suo peso specilico e 0,85. Serve per Fesecnzione di cjualsiasi modello di macchine, per la fasciatura del ponte di navi, e per la costruzione di
mo bill.
LEGNO SANTO.
Legno delle Antille il cui peso specilico e 1,33,
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Ha im odore tutto suo particolare ed un colore per
lo pid giallognolo con striscie cenerognole.
E il piu duro fra i legnami, e percio vien molto
usato per fare certe ralle da sopporti, puleggie a
gola per bozzelli e regoli da fissarsi internamente
al tubo dell'elice delle navi dove tanto bene si
presta per I'albero che in esso gira, lubrificato dalI'acqua che lo circonda.
PERO.
E un legno leggiero ed assai compatto, il cui peso
specifico e 0,7 circa, e la sua resistenza alia trazione, pressoche eguale a quella della compressione
e di ckg. 450 per centiinetro quadrato.
Ha buon odore ed e di un colore rossiccio, talvolta anche un poco giallognolo.
Lo si usa molto sovente per la costruzione di
strumenti da disegno quali righe, squadre, ecc., ed
in special modo per la costruzione di piccoli e
complicati modelli quali, lischi, yalvole, robinetti, ecc., nonche per la costruzione del modello
dei denti delle ruote d'ingranaggio.
SORBO.
E un legno dal colore giallognolo tendente al
rosa, talvolta rosso avvinato, di libra compatta e
dal peso specifico eguale a 0,69.
Esso legno lo si adopera molto convenientemente
per la costruzione dei denti delle ruote d'ingra¬
naggio.
PINO.
Legno del Brasile dal colore rossiccio, il cui peso
specifico, se ben stagionato e 0,6.
Tale legno e alquanto lavorabile; ed essendo
poco susccttibile alle dcformazioni causate dalfu-
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inidita, lo si usa con grande vantaggio per la costruzione di quei modelli die a lungo mantenere
si devono in sesta, e cioe senza torgersi o subire
variazioni di sort a.
ABETE.
E un legno dal colore bianco, dalla libra dritta
e quasi ossea, il cui peso specific©, se bene stagionato, e 0,55; e la sua resistenza alia trazione
per centimetro quadrato e di ckg. 525. Esso legno
e oltremodo adatto per la costruzione d'alberi di
navi quando sia pero del colore rosso e assai resinoso.
Solo I'abete del Tirolo e Funico che ben si presti
per la costruzione di modelli esili, e cio per la
ragione che tra i legnami dolci esso e quello che
piu si mantiene dritto.
PIOPPO.
E un legno dal colore bianco tendente al rossiccio, dolce ed in pari tempo ten ace.
II suo peso specilico e 0,52; la sua resistenza alia
trazione e di ckg. 400 per centimetro quadrato. Ha
rari nodi e si presta abbondantemente per i lavori
d'intaglio; ragione per cui esso viene usato assai
di sovente per la costruzione delle scatole atte per
la modellatura del noccioli da fabbricarsi in terra
grassa.
FKASS1NO.
K un legno dal colore biancastro, oltremodo flessibile ed elastic©, tenace e relativamente duro.
La sua resistenza alia trazione e di ckg. 800 per
centimetro quadrato, ed il suo peso specilico e 0,84.
Di libra line e compatta, esso serve mirabilmente
per la costruzione di strumenti di forza quali, leve,
reini, manici da martello, eec.? ecc,
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Avvertasi che il migliore e sempre il frassino del
Piemonte.
NOCE.
E un legno fmissimo, dalla fibbra compatta e dal
colore terroso, piu o meno scuro.
II suo peso specllico e 0,67 ed il suo uso nelle
macchine e poco frequente a cagione del suo prezzo
molto elevato, e cio malgrado sia molto adatto
per la costruzione dei modelli piecoli e di precisione.
LECCIO.
E un legno alquanto duro, resistente ed anche
un poco flessibile, il eui peso speciiico e 1,2.
In realta esso legno e Tunico che buona prova
abbia dato per essere ben adatto ed il piu resi¬
stente per la costruzione dei denti da riportare a
quelle ruote che trovansi in presa con ingranaggio
a denti di ghisa.
CIRMOLO.
Legno del Tirolo dalla fibbra dolce e relativamente compatta; di colore pagliarino chiaro con
rari nodi e dal peso specifico di 0,60 circa.
Esso legno si presta oltremodo ed anzi e usato
su vastissima scala per lavori d'intaglio.
E sommamente adatto per la costruzione di mo¬
delli d'ogni genere, e si e pcrcio che negli stabihmenti meccanici e il legno piu preferito, tanto
piu se e tenuto conto del suo relativo buon prezzo
rispetto agli altri legnami.
Si avverta pero che in commcreio vi ha del Cirniolo alquanto disadatto per la sua fibbra dura e
per il grande numero di nodi che esso presenta.
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CARBONI FOSSILI.
Sono compresi sotto questo nome e per ordine
di antichita TAntracite, il Litantrace, la Lignite, ed
in fine la Torba. II primo dei carboni citati e cioe
il piu antico, non abbrucia bene, che quando trovasi disposto a grandi masse e sottoposto a Ibrtissime correnti d'aria,
II suo peso specifico e 1,46; il potere calorifico
e di 8500 calorie.
Lo si usa molto negli alti forni, per la riduzione
dei mincrali del ferro.
II Litantrace detto comunemente carbon fossile,
si dice grasso allorche nell' abbruciare sviluppa
molto fumo, fa lunga e bianca fiamma, si rammollisce, ed agglutinandosi perche molto bituminoso,
forma degli strati assai compatti.
E appunto in virtu di tali sue proprieta che il
fucinatore lo adopera con grande vantaggio per formare dei fuochi a guisa di piccoli fomelli a rereverbero dove nei quali egli puo scaldare in breve
tempo ed uniformemente i pezzi di ferro dnfacinare.
Avvertasi pero che se tali proprieta lo rendono
tanto adatto pei lavori su descritti, altrettanto lo
rendono d'uso diHicilissimo nei focolari delle caldaic dove in essi tanto facilmcnte ne ostruisce gli
spazi vuoti delle griglie.
II Litantrace costa in media L. 25 alia tonnellata
il suo peso specitico e 1,32, ed il suo potere calo¬
rifico e di 8000 calorie. Un buon li tantrace non pro¬
duce in media che il sei per cento di ceneri.
I depositi principal! di questo combustibile, ossia i bacini carbonifcri piu ricchi si trovano, in or¬
dine decrescente, nelle seguenti localita cioe:
Inghilterra, Prussia, America del nord, Francia,
Helgio, ecc., ecc.
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La Lignite e un combustibile fossile dal colore
bruno compatto, oppure nero flbroso, piii o meno
friabile.
II suo peso specifico e 1,35, ed il suo potere ealorifico e di 5500, se di colore bruno, e 6500 se
nero.
Desso combustibile viene impiegato nella metallurgia del ferro, per la cottura della calce e dei
mattoni, ecc.
La quantita media di ceneri prodotte per ogni
100 ckg. di lignite abbruciata e di 12 ckg.
La torba e un combustibile il cui colore e caffe
nero; il suo peso specifico e 0,79, ed il potere calorifico e di 3500 calorie, se di prima qualita, e
3000 se di seconda.
Tale combustibile produce perfino il 15 per cento
di ceneri.
In Italia e specialmente nelle Maremme e nella
Toscana ve ne sono numerosi depositi.
COCKE.
Lo si chiama pure Arso quel carbone fossile che
fu privato pressoche di tutte le sue parti volatilizzabili che contiene allo stato naturale.
II suo colore e quasi grigio come quello del ferro;
ed a seconda dei casi, ossia della qualita del car¬
bon fossile da cui proviene, e ora pesto, pulverulento, oppure a pezzi rigonfio.
Brucia senza fumo e senza fiamma; il suo potere
calorifico e di 7100 calorie circa, e pesa ckg. 0,400
per ogni decimetro cubo, se in pezzi.
Esso combustibile lo si ottiene converteodo il
carbon fossile, ora come nella fabbricazione del
gas; ora coi process! dei muechi, come si fa pel
carbone dolce.
La sua produzione in media e di ckg. 69 per
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ogni 1(X) ckg. di carbone fossile; e da pure in me¬
dia il 3,5 per cento di ceneri.
II suo impiego e fatto per la riduzione dei minerali, per la fusione della ghisa nei forni a cupola,
per la fusione del bronzo nei crogiuoli, ed anche
per uso domestico.
COMBUSTIBIH AGGLOMERATI.
Sono quelli die si ottengono dalFimpasto della
polvere di carbone con una certa quantita di catrame ridotto, e ricavato dalla fabbricazione del
gas.
La mescolanza di detta polvere col catrame, intimamente impastata, viene introdotta nei cilindri
di ghisa appositi, dove sottoposti aH'azione del calore prodotto dal vapore d'acqua, surriscaldato,
viene elevata ad una temperatura la quale la rende
maggiormente pastosa tanto perche pin facilmente
possa essere ridotta in forma di mattonelle compresse, mediante I'azione di forti pressioni.
L'uso di tali mattonelle e quasi unico per le Zocomotive; rarissimamente se ne adopera per le caldaie marine e solo per le navi della Regia Marina.
Avvertasi che ai combustibili agglomerati vi
fanno pure parte quei dischi format! con frammenti di corteccia d'alberi, usata per la concia delle
pelli.
CARBONE DI *LEGNA.
E detto pure carbone dolce c[uello che nelle macchine solo viene usalq per eseguire certe saldature,
per lemperarc certi acciai, per la riduzione dell'acciaio, ecc.
E.osta circa cent. 10 al ckg.; il suo peso specilico e in media 0,22 ed il suo potere calorilico e
di 7000 calorie.
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Esso carbone lo si ottiene dalla distillazione della
legna forte la quale portata sino alia temperatura
di 200° si essiea, a 300° incomincia a carbonizzarsi,
a 400° e a distillazione completa e resta cosi ridotto
alFusuale carbone.
Parecchi sono i processi di carbonizzazione, cioe
quelli coi quali si ottiene la distillazione della le¬
gna; i piu pratici pero, e cio malgrado non diano dei
risultati troppo soddisfacenti, poiche di cinque
parti di legna non si ha che una parte di carbone
lordo, consiste nel formare un mucchio, ossia un
ammasso di forma conica o semisferica, al quale
viene appiccato il fuoco per un vano centrale, formato da alcuni pali piantati ritti al momento della
formazione del mucchio, e tolti dopo che esso
mucchio fu flnito, indi coperto di sabbia ben battuta; e dopo che essi sono bene accesi viene loro
chiuso ogni apertura tanto perche tutto si possa
spegnere e ralfreddare.
Avvertasi che a cio sono necessarie 36 ore, poi¬
che non prima e possibile la levata del carbone.
olio d'oliva.
E la migliore materia grassa adoperata per la
lubrilicazione delle macchine; e cio malgrado il
suo prezzo relativamente elevato, il quale e in me¬
dia di L. 1,10 al ckg.
La sua densita e 0,92 ed il suo punto di coagulamento e a 5° sotto zero.
Avvertasi che nella lubrilicazione delle macchine
e special men te per i cilindri a vapore si fa molto
uso degli oli minerali il cui colore, se buoni, e di
un vitreo bleu, e sono ben chiari.
II loro peso specifico varia tra 0,88 e 0,95 ed il
prezzo medio e di L. 1,40 al ckg.
Si fa pure uso nelle macchine, delVolio di lino,
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sia per la formazione di certi mastici, die per quella
di eerie verniei.
11 suo peso speeilieo e 0,94 ed il suo prezzo e di
L. 0,90 se crudo e L. 1,10 quando e cotto.
PETROLIC.
Si usa nelle macchine greggio od anche raffinato;
nel primo caso, si adopera in sostituzione del carbone in quelle caldaie il eui focolare e a combustione di petrolic.
Nel secondo caso invece, lo si usa per la illuminazione dei locali, pel digrassamento d'organi di
macchine, ecc.
11 iieso specifico e in media 0,8 ed il suo prezzo
L. 0,70 al lilro.La sua capacita calorilica ossia il suo potere calorilico e di 10000 colorie.
COTONE IN RITAGLI.
Chiamansi pure cascami di colone quei filamenti
il cui uso si e quello di servire per la pulizia delle
macchine.
II suo costo e di cent. 40 circa al ckg. Avvertasi
perb che vi e in commercio dei filamenti cardati
di cotone i quali pur costano in media cent. 80 al
ckg. se colorati, e L. 1 se bianchi, i quali offrono
eiretlivamente sui primi citati, dei buoni vantaggi.
(nova no tare che pure la stoppa pettinata il cui
costo e di cent. 35 al ckg. viene usata in sostitu¬
zione del cotone su descritto.
Si usano pure a tale uopo certi strofmacci tessuli espressamente con dei cascami di cotone bianco,
i quali sono posti in vendita a cent. 8 circa cadauno.
* MINK).
E una sostanza colorante la quale si ottiene arDfxum. 11
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tificialmente scaldando all'aria il piombo, con Tossido di piombo amorfo, cioe non cristallizzato,
alia temperatura variabile dai 300° ai 400°.
II suo prezzo e di cent. 50 al ckg., ed il suo peso
specifico a compressione naturale e 9,14.
Per accertarsi della buona qualita del minio, se
ne mescola un ckg. con altrettanta polvere di carbone dolce; si pone il tutto in una pentola di ferro
messa al fuoco e la vi si lascia fino a che il minio
siasi fuso. Cio fatto, se al fondo della pentola vi
si troveranno almeno 400 grammi di piombo, cio
mostrera che il minio e di buona qualita; in caso
contrario si potra giudicare e ritenere il minio quale
di qualita cattiva ed alterato.
II minio serve nclle macchine per la formazione
di certi mastici usati nei giunti a tenuta di vapore
stemperato nelFolio d'uliva lo si usa pure allorche
aggiustar si devono con esattezza due superficie a
contatto.
BIACCA.
E una sostanza di colore bianco ricavata dal
piombo od anche dallo zinco, il cui uso nelle macchine si e quello di formare dei mastici per giunti
delle vernici, ecc.
Si avverta che la migliore biacca si e quella di
Genova la quale costa in pani L. 0,90 al ck.
Essa se di buona qualita si deve disciogliere
nelTacido nitrico senza lasciare nessun residuo.
MASTICI.
Sono composti di varia specie i quali si usano
nelle macchine per guarnire dei giunti e per stagnare le perdile prodolle da crepature od altro.
II maslice di minio il cui prezzo pub essere di
L. 1,80 circa per ckg., e tormalo di biacca e niiniQ

Preliminariy aritmetiea e geometria.

163

in parti eguali, misti con olio di lino, fino a dovuta consistenza e battuti bene con martello fmo
a che ne risulta una pasta tale da potersi ridurre
in cannelletti lunghi ed alquanto assottigliati.
Si usano poi del mastici refrattari per I'otturazione di perdite manil'estatesi nelle caldaie a vapore ed esposte airazione delta lianima, i quali
sono composti di limatura di ghisa fine e ben pulita; argilla e polvere di mola, impastati con acqua
aininoniacale ed aceto.
Per otturare dei fori nelle pareti in ghisa, di
condensatori, pompe, ecc., si usa poi il mastiee di
ferro fuso composto anche di limatura come sopra,
sale ammoniaco e solfo in polvere, entrambi in
proporzione d'un cinquantesimo in peso della ghisa,
sciolti nelPacqua ed impastati, battuti bene, fmo a
dovuta consistenza.
Avvertasi che il mastiee suddescritto, dev'essere
messo in opera non appena fatto, poiche e quasi
di pronta presa. Volendo ottenere un mastiee al¬
quanto migliore ma di tarda presa, bastera mescolare insieme ed impastar bene: 200 grammi di
limatura di ghisa tine; 2 parti di sale ammoniaco
ed 1 parte di zolfo.
BO RACE.
E un sale dal colore biancastro trasparente, dalfaspetto grasso ed untuoso.
L'uso suo nelle macchine si e quello di service
oltremodo, quale fondente nelle saldature a forte
e nelle bollilure delfacciaio con acciaio. II suo eosto e di L. 1,10 circa.
CINCIIIE E LACCIUOLI.
I^e ciughie in generale sono striscie di varia soslanza il cui uso nelle macchine si e quello di
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servire a mezzo di puleggie per la trasmissione del
mo to rotatorio.
Le piu usate sono per lo piu quelle di cuoio,
tagliate dal dorso delle pelli di bue, cilindrate e
passate sotto tensione a macchina.
Le cinghie semplici e di una larghezza non superiore a millimetri 150, costano L. 7 circa al ckg.
oltre tale misura, costano L. 7,50 ed anche L. 8
per ckg.
Se doppie od anche triple d'ogni larghezza, il suo
prezzo raggiiinge pure L. 9 al ckg. A L. 6,50 per
ogni ckg. si vendono le cinghie a maglie di cuoio.
Avvertasi die vi sono pure in uso cinghie di cotone, di canape, di stoffa, di pelo di cammello e di
gomma con inserzioni di tele.
I lacciuoli il cui costo e di L. 8 al ckg., sono
striscie di cuoio d'una concia e preparazione speciale il cui uso e quello di servire per la cucitura
delle giunture fatte nelle cinghie.
AMIANTO.
E una sostanza minerale dal colore bianco brillante, od anche gialliccio bruno, conforme dalle
cave da cui proviene; e incombustibile, e di una
untuosita particolare al tatto.
Nelle macchine lo si usa quale isolatore del ealore, nonche per formarne delle guarniture a tenuta di vapore.
Ridotto in cartoni d'un metro quadrato e dallo
spessore variabile tra millimetri 1 e 10, costa L. 3
al ckg.
In corda trecciata d'ogni diametro, anche con involucro di cotone costa L. 6 per ckg. In lili puro
L. 8; e formato in mastice L. 2,50.
Avvertasi pure die altri prodotti d'amianto si
usano nelle macchine, quali tela, corde, striscie,
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dischi, anelli, rondelle, ecc., i quali. costano in media
L. 9 circa al ckg. Come pure si usano i suddescritti articoli d'amianto con piombo e rame il cui
prezzo e di L. 13 circa per ogni ck.
CANAPE.
Si usa in lili atiorcigliati, unti con sego, oppure
con biacca, per guarnire organi di macchine a tenula di vaporc.
II suo costo e di L. 0,90 per ckg.
SEGO.
E una sostanza grassa die si ricava da certi animali, il cui uso nelle macchine, si e quello di far
dellc miscele untuose e lubrificanti.
Costa L. 0,65 circa al ck.
SMERIGLIO.
E una sorla di minerale il quale si usa nelle mac¬
chine per pulire, smcrigliare, arrotare, ecc.
II suo prezzo medio in grani e di L. 1 al ckg.;
incollato su tela costa anche 10 centesimi al foglio;
su carta non costa che la meta circa.
Si fabbricano lime di smeriglio con anima di
legno od anche di ferro le quali costano da L. 3
a 5 cadauna.
Si usa lo smeriglio in dischi di varia forma e
grandezza, per la lavorazione dei metalli; per lo
piu acciaio temperato, nonche per Varrotatura delle
lame circolari ed a nastro.
Avvertasi che per ritornire detti dischi allorche
sono deformati, si fa uso di certi utensili di ferro
alia cui estrcmita vi e incastonato una pietra di
diamante, che lissati sul sopporto del tornio fanno
ruflicio del ferro-utensile per torn ire.
l^ssi utensili possono costarc da L. 80 a 200 e cio
a scconda del diamante che vi e incastonato.
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GOMMA.
E una resina la quale viene estratta dal fusto di
ccrte pi ante deirAmerica del sud, mediante incisione. Essa e per lo piu di color nero ed il suo
peso specifico e 0,933.
Nelle macchine, la si usa pura in lastre per valvole da condensatori il cui costo e di L. 15 per
chilogrammo.
Si adopera in anelli per guarnire i bossoli dei
robinetti pel tubo di vetro del livello d'acquadelle
caldaie il cui prezzo e di L. 13 al ckg.
La si usa pure in fogli con iserzioni di tela anche metallica, per guarniture di giunti, la quale
cosla L. 8 per ckg.
TUBI.
Si usano nelle macchine i tubi di vetro per livelli di caldaie, il prezzo e di L. 3.50 al ckg., se
della lunghezza originale di due metri. Costano
L. 7 al ckg., se tagliati sono su misura richiesta.
Si usano: tubi di goimna per fontanoni, ecc., il
cui costo medio e di L. 7 al ckg.; tubi di canape
greggia, semplici, del diametro da m/m 20 a 90, il
cui prezzo varia da L. 1 a 4 per ogni metro lineare; tubi come sopra doppi del diametro di
111
/m 40 a 90 il cui prezzo veria da L. 2 a 6; tubi
di cuoio del diametro di m/m 40 a 80 il cui prezzo
varia da L. 22 a 32 per metro; tubi di ferro con
relative giunture a vile, del diametro di m/m 10 a 90
il cui prezzo varia da L. 0,70 a 13 per metro lineare;
tubi di ferro semplici a L. 0,90 per kg.; tubi di
piombo o L. 0,60 per kg.
COUDE.
Nelle macchine si fa uso della corda di canape
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per imbracature, per fasciature, ecc., la quale costa
in media L. 1,50 al kg.; avvertasi pero che la cordieella del diametro inferiore di m/m 5 se ben attoriigiiata e buona, costa anche L. 2.
Si usano: corde di cotone amerieano per la trasinissione del moto con puleggie scanalate il cui
prezzo medio e di L. 4,50 al kg.; corde di canape
Manilla a L. 3 per ogni kg.; corde metalliche zincate al prezzo medio di L. 1,25 al kg.; corde di
cuoio e di budella attortigliate, rotonde, triangole, ecc.; corde metalliche speciali per la guarnizione dei bossoli a treccie delle aste, ecc., a L. 21
per kg.; corde di tuch per lo stesso uso, il cui
prezzo e di L. 9 al kg.; cordelubrificanti americane
il cui prezzo e di L. 3,50 per ogni kg.
COLLA FORTE PER FALEGNAMI.
E una sostanza gelatinosa la quale quando e
pura e incolora, senza sapore ed inodora. Essa
la si ottiene dalla prolungata ebollizione d'acqua,
contenente raschiatura di pelli, tessuli animali ed
anche delle ossa.
II costo suo e di L. 0,70 al kg. se nostrale, e di
L. 1,20 se di Francia.
Avvertasi che tale colla diluita coll'acqua v'e chi
la usa anche mista con poca biacca.
COTONE.
Lo si usa in lib per la fabbricazione di treccie,
altc per la guarnitura dei bossoli a trecce, per lucignoli da lumi, ecc., ecc.
11 suo costo e L. 2,50 circa al kg.
COLOFONIA.
Dicesi pure, pece greca, una soslanza la (juale
si olliene dalla distillazione della resina del pino.
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Essa e alquanto friabile e del colore d'ambra non
troppo scuro. 11 suo uso nelle macchine si e quello
di servire quale fondcnte nelle saldature a stagno;
polverizzata per benc ed interposta fra la cinghia
e le puleggie non permette lo scorrimento. Resa
liquida ed adoperata pel riempimento di certi tubi
da ripiegare serve mirabilmente onde evilare le
acciaceature.
II suo costo e di L. 0,20 al kg.
AC QUA RAGIA.
E dello " essenza di trementina „ un liquido incolore, fluidissimo, il quale a un odore caratterislico e cbe s'infiamma assai facilnientc. Nelle macchine lo si usa per digrassare, per diluire vernici,
cosla L. 1 al kg.
PRUSSIATO GIALLO DI POTASSA.
E dello pure, Ferrocianuro potassieo, una sostanza solida dal colore giallo, cbe si usa molto
nei lavori di machine per la tempra di certi organi di ferro i quali resistere devono allo sfregamento.
Esso prussiato, cosla circa L. 2 al kg.; e si prepara scaldando sino al color rosso certi miscugli
formati di: ferro, carbone, potassa, unghie, sangue,
corna e pelli, i quali si cristallizzano.
SALE AMMONIACO.
E una sostanza la quale si ottiene in grandissima
parte dalla distillazione del carbone fossile per la
fabbricazione dei gas.
II suo costo e di L. 0,40 al kg. Quello adoperato
pero nelle macchine, e cbe serve per le tempere
od anche quale fondcnte cosla L. 1,15.
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ACIDO MUBIATICO.
E delto pure, spirito di sale, od acido cloridrico,
quella sostanza liquida che con ritagli di zinco inI'usi, serve quale fondenle nelle saldature a stagno.
11 suo costo c di L. 0,30 al kg.
DISINCllOSTANTI.
Sono sostanze le quali anno per iscopo d'inipedire che le materie calcari tenute in sospensione
neiracqua, si depongano sulle pared interne delle
ealdaie o sui loro tubi, alio siato di incrostazioni.
Si usano a tale uopo: le patate in proporzione
di Vgo del peso deH'acqua della caldaia; la corteccia
di quercia od anche quella d'olmo; la melassa cioc
quel siroppo che riniane daila Fabbricazione dello
zucchero; del sego, della glicerina, della segatura
di quercia, od anche quella d'olmo; ed inline d'un
nunicro inlinito di altre sostanze liquide, solide,
in polvere, ecc., la cui azione benelica in generale, non e mai del tutto ben aceertata.
C.EMKNTO NATU11ALE.
Lo si usa tanto a lenta che a rapida presa, sia
pel basamento di macchine, che d'organi meccanici;
il suo costo e di L. 7 circa al quintalc. Si usa pure
a tale uopo la calce viva mista con pietre ed il
calcestruzzo.
LATTA.
E laniiera di ferro assai sottile, coperta da uno
slrato di stagno.
II suo prezzo e di cent. 30 al foglio semplice, e
di 50 se doppio.
CllOGIUOLI.
Sono vasi di terra cotta rcfrattaria i quali ser-
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vono per ibndervi dentro i metalli e specialmente
il bronzo. Essi sono formali generalmente di nn
terzo d'argilla refrattaria e due terzi di gralite; od
anche due terzi d'argilla refrattaria ed un terzo di
coke polverizzato.
II loro costo e in ragione di L. 0,25 per ogni ck.
di metallo chc essi possono contenere, se provenienti dairinghilterra; se Germanici non costano
che cent. 15.
MATTONl KEFRATTAHI E SABBIA PER FONDERIA.
I matloni refrattari, sono parallelepipedi formali di
argilla e sabbia forte, i quali resistono al fuoco e
servono per cio per rintonacatura dei forni di fusione, ecc., ecc.
Le sue dimensioni sono per lo pin di >»/m 225 x
x 110x60, ed il suo costo e di cent. 15 I'lmo.
La sabbia da formatore proveniente per lo pin
da Savona oppure dalla Francia, costa pressapoco
L. 15 alia tonnellata.
LANA.
Si usa in lili per lucignoli da oliatori. Costa L. 7
circa al kg.
Macchine-utensili e relativi accessor!.
TORNI.
I lorni meccanici sono macchine-utensili sommamente importanti per la lavorazionc del melalli,
il cui uflicio e quello di eilindrare, torn ire e Jilettarc meccanicamente. Essi sono quasi sempre costituiti da un banco in ghisa con vano longiludinale, sul (piale pub scorrerc a dolce slVegamento
il carro muni to di sopporto, suscellibile di spo-
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stamento traversale e longitudinale. Di una contropunta eccentrantesi; una coppaia munita del
rispettivo albero-portadischi, con apposita puleggia
a cono, ingranaggi riduttori di velocita. Di un meccanismo invertitore del moto di rotazione delle
mote dentate per fllettare, nonche di una vite-madre,
la quale da alia macchina il nome di tornio decimale, tornio inglese, ecc., secondoche il passo delta
medesima fu costruito in base alle misure lineari
decimali, inglesi, ecc.
Afiinche un tornio si possa considerare completamente corredato di tutto il necessario, e duopo
chc esso sia munito di quanto segue:
Una serie d'ingranaggi per lilettare, il cui rispet¬
tivo numero di denti sia multiplo di 5, e che incominciando dalla ruota di 15 denti arrivi sino a
quella di 150. Fra le suddette ruote vi si deve pur
comprendere quella di 127 denti la quale unitamente a quelle citate puo soddisfare per la costruzione di qualsiasi vite a passo inglese o decimale.
Due lunette con rispettivi cuscinetti; la prima
da iissarsi direttamente sul banco del tornio, e
I'altra sul earro del medesimo.
Un disco piano semplice, uno con morsctti, ed
un terzo, con menabride.
Una bussola con viti di pressione, nonche alcune squadre in ghisa i^el piazzamento dei pezzi
da torn ire.
Aleuni bareni assortiti con rispettive lame d'aceiaio per la tornitura interna d'organi fermati sul
carro.
Un assortimento di ferri-utensili da sopporto
lisso ed a mano; parecchie bride semplici ed altre
in due mezzc da stringcre con bulloni. Aleuni cavigliotti in terro ed allri in legno, per la tornitura
esterna di organi bucati.
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Una serie complcta di chiavi assortite per dadi,
nonche mi copioso assortimento di bolloni, piastre,
piastrine o renelle, staii'e, ece., ecc.
11 compasso per diametri interni ossia a piedini,
quello per diametri esterni cioe a spessore.
Le punte a bucare ad elica, a cannone, comimi,ecc.
II pimtino da eentri e Faccecatoio.
II prezzo d'un buon tornio con movimento a pedale, atto per filettare destro e sinistro; provvisto
di tutti gli accessori, costrutto con precisione e
delle seguenti dimensioni:
Altezza dalle punte al banco . m/m 100
Lunghezza tra le punte .... „ 500
Peso approssimato
Kg. 190
puo essere di 700 lire circa.
Un buon tornio a motore, sistema inglese, con
vano per grandi diametri, e rispettivo ponte smontabile, le cui dimensioni siano:
m
Altezza delle punte
/m 200
Distanza fra le punte
„ 1.200
Lunghezza del banco
„ 2.100
puo costare circa 1700 Lire.
Se le dimensioni del tornio fossero pressapoco
le seguenti cioe:
Altezza dalle punte al piano . . m/m 250
Distanza tra le punte
m. 6
Lunghezza del banco
„ 7.200
II prezzo del medesimo potrebbe essere di L. 3800
circa.
Se il tornio avesse le seguenti dimensioni cioe:
m
Altezza dalle punte
/m 400
Lunghezza del banco
m. 8
Distanza fra le punte
6.500
il costo potrebbe ammontare a L. 10000.
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Avvertasi che i prezzi sopra citati sono con approssimazione, e son dati semplicemente per dare
una idea del costo dei materiali.
(^osi come una brida da tornio con vite di pressione, atta per un diametro di m/m30 costa ad un
dipresso, L. 4; un'allra per diametri da m/m 50 costa
L. 6, ed una da m/ni 80 L. 10.
Un disco da tornio munito di 4 morsetti puo
costare L. 100 se il suo diametro corrisponde a
m
/m 250 circa; se il diametro
fosse di m/m
Pll()
m
costare L. 200, e se di /m 500 pud costare anche
L. 600.
TEUEBRATIUCI.
Sono macchinc generalmente costituite da una
base in ghisa, munita di apposite scanellature onde
fermarvi il pezzo da operare; da due sopporti a
montante con cuscinetti di bronzo, che sorreggono
il bareno, il quale ruotando su essi pud con apposita
vite interna, comunicare ad un tempo il moto di
rotazione, e quello di traslazione al mpzzone
porta-lame.
Tali macchine possono essere verticali oppure
orizzontali; esse servono oltremodo per la tornitura interna di cilindri, sopporti, ecc., e talune ben
si prestano per Fesecuzione d'una gran parte di
lavori di tornio.
FKESAT1UCI.
Sono macchine-utcnsili di una importanza tale,
che per la loro utilita nelle costruzioni meccaniche,
gareggiare quasi potrebbero coi torni.
Esse possono essere orizzontali o verticali, ed
avere in generale i movimcnti tutti, automaticamente comandati ora da ingranaggi, ora da cinghie,
e talvolta pure da dischi a frizione.
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In esse I'albero porta-frese e suscettibile di qualsiasi movimento; e la loro tavola di piazzamento
per i pezzi da operare puo scorrere a mano od
automaticamente.
Esse sono quasi sempre munite di una pompa
rotativa la quale ha per oggetto di lubrificare la
fresa in lavoro, lanciandovi contro Tacqua saponata a tale uopo preparata.
Per tali macehine i piu importanti aecessori sono:
Un gruppo-divisore eon rispettiva serie d'ingranaggi per la costruzione di mote elicoidali, frese
cilindriche o coniehe con scanellature ad elica;
ed organi di macehine cilindrici, conici, in linea
retta, obliqui, corniciati od anche dentellati.
Un apparecchio divisore da esagoni, per la fresatura dei dadi.
Una morsa parallela girevole ed una piattaforma
verticale con rispettivo meccanismo di rotazione.
Due dischi a morsetti Funo e con menabride Faltro.
Una copiosa serie di frese: cilindriche, coniche,
a disco, tonde, convesse, sferiche, a paletta, ecc.
Alcuni cavigliotti porta-frese semplici e filettati;
nonche i rispettivi innesti a vite, e la serie eompleta delle chiavi occorrenti per la regolazione
della macchina nonche pel piazzamento dei pezzi
da operare.
PIALLATKICI.
Sono macehine-utensili per lo piu costituite da
una solidissima base rettangolare, munita di vano
in terno, e guide parallele, atte per sorreggere la
tavola di piazzamento; e provvista di due robustissimi montanti di sostegno pel trave orizzontale
del carretto porta utensili, e del rispettivo mecca¬
nismo per imprimere automaficamenle a (iiiest'ultimo, i dovuli movimenli.
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Tali macchine possono essere pure, ad un solo
montante, eon trave isolato ad un capo; a due
montanti privi di trave e percid indipendenti Funo
deH'altro, spostabili ed inclinevoli in maniera da
poter spianare organ! special! e di qualsiasi forma.
Sonvene altre ancora, costituite da piu montanti
collegati da due travi parallel! e flssati orizzontalmente, dove sui quali pud scorrere nel senso trasversale, od anche orizzontalmente il trave verticale
del carretto porta utensili.
L'uso esclusivo delle macchine suddette e quello
di piallare dei pezzi di grande mole, oppure degli
organ! di struttura complicatissima. Vi sono pure
delle piallatrici semifisse, non munite della tavola
di piazzamento, ma provviste di carro scorrevole
su apposite guide. Vi sono altresi delle macchineutensili speciali per piallare dei pezzi di straordinarialunghezza; come pure per intestare e smussare
gli orli delle lamiere.
Queste ultirne piallatrici sono costituite da una
solidissima intelaiatura, munita di carro scorrevole
e sopporto annesso pel ferro-tensile, il quale e suscettibile di moto rettilineo alterhativo di va e vieni,
in virtu di robustissime viti multiple.
LIMATRICI.
Sono una specie di piallatrici in proporzioni e
forma piu o meno ridotta, il cui ufficio e pur
quello di piallare e contornare per lo piu organi
di piccola mole.
STOZZATRICI.
Sono macchine-utensili speciali per fare incastri,
per conlornarc e per piallare verlicalmente.
l^sse sono provvisle quasi sempre d'apposito
meccanismo pel movimenlo Lrasversaie, longitudi-
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nale, e circolare della tavola di piazzamento, la
quale in moltissime puo essere pure inclinevole.
Ve ne sono di quelle la eui rispettiva tavola di
piazzamento e montata su apposito carretto mobile
nel senso vertieale cioe tale da potersi alzare od
abbassare.
Sonvene altre la cui guida del porta-utensile puo
essere suscettibile d' inclinazione in modo da poter
facilmente contornare dei pezzi di forma conica;
piallare vertiealmente dei piani inclinati, oppure
praticare neirinterno dei buchi i vani per chiavette.
DENTATRICI.
Sono macchine importantissime per la costruzione di ruote dentate, frese a disco, divisione di
circonferenze ed altri lavori simili.
L'apparecchio divisore che per dette macchine
costituisce la parte maggiormente interessante pub
essere in certe, un semplice disco con vani d'arresto; un albero con vite senza fine calettato parzialmente sul medesimo; una ruota di comando,
ed alcuni ingranaggi di ricambio.
In altre invece pub essere un disco fisso munito
di scanellatura con fermo d'arresto, manubrio ad
indice e periferia divisa in millesimi.
In altre dentatrici ancora, essere pub un disco,
la cui superficie piana e munita d'un certo numero di circoli concentrici, dove sulla loro circonferenza, vi sono praticati ad eguale distanza
certi bucherelli che valgono per rappresentare
appunto il numero delle parti necessarie per la
divisione, od anche per rappresentare quel numero
che di esse parti e multiplo o soltomultiplo.
FI LETT ATUICI.
Una base con coppaia e rispettivo albero con
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testa a morsetti ivi montato; due guide cilindriche
pel telaio delta madrevite, noiiehe un semplice meccanismo per rinversione del moto, costituiscono
il tipo piu comune delle niacchine per filettare.
Gli accessori di dette niacchine sono:
Una serie completa di maschi conici per dadi,
e di una serie corrispondente di cuscinetti a vite.
TRAPANATRICI.
Sono niacchine atte per bucare, le quali possono
essere:
A colonna semplici, oppure con tavola di piazzamento girevole, e morsa scorrevole.
Possono essere a montante con tavola fissa, oppure mobile verticalniente e girevole da un lato;
possono essere pure radiali, cioe con braccio gi¬
revole su se stesso, ad una estreniita e con carretto porta-punte girevole.
Gli utensili di tali niacchine sono:
Punte o saette a lancia, a centro, con guida, ad
elica; gli accessori, i bareni con rispettive lame
ecc., ecc.
SMERIGLIATRICI.
Sono niacchine per lo piu costituite da una coppaia munita d'albero portadischi di smeriglio, e
risjietlive puleggie pel inovimento di rotazione dei
medesimi.
Esse sono sempre munite di un apparecchio per
poggiarvi Foggetlo da smerigliare, nonche di una
pompa rolaliva con getto a zampillo, allorcbe trattasi di smerigiialrici atte per arrotare utensili
speciali.
SEGATRICI.
Sono maccbine atte per segare nietalli sia a freddo
die a caldo.
Dinauo. 12

178

Parte prima.

Esse possono essere a nastro, oppure circolari;
e eio secondoche le loro lame dentate sono foggiate a disco oppure a fettuccia.
Per lo piu esse sono quasi sempre munite di
morsa parallela e provviste talvolta di tavola scorrevole entro apposite guide, in maniera da far retrocedere od avanzare gradatamente il pezzo da
tagliare.
CESOIE-PUNSONATRICI.
Sono macchine combinate, per recidere e bucare
con precisione, mediante lame apposite d'acciaio
temperato, punsoni e matrici.
Esse possono essere a vite, a leva semplice, doppia,
ed a eccentrico.
Manovrate a mano; idraulicamente; con cinghie;
e se di grande mole possono pur essere manovrate
da un motorino a vapore annesso.
Avvertasi die sonvi certe cesoie i cui eoltelli
possono essere foggiati a disco ed animati d'un
moto di rotazione.
RADDRIZZATRICI.
Ve ne sono per ferri in verghe, come pure per
Jamiere di spessore vario.
Nel primo caso, la verga torta viene raddrizzata
attraverso a tre robustissimi toppi in ferro, disposti
sullo stesso piano; due dei quali sono saldamente
iissati nella stessa linea, ed il terzo, ai primi due
di fronte, e precisamente disposto in cenlro agli
altri due ed in virtu del movimento comunicatogli
da un eccentrico, puo rctrocedere ed avvanzare,
in maniera che con la polentc pressione di cui e
fornilo, pud rispettivamenle spingere conlro i due
primi la verga piegata ed edettuarne cosi il raddrizzamento.
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Nel secondo caso invece, le lamiere ricurve, yengono raddrizzate quasi sempre in virtu d'un ripeInto passaggio die e loro fatto subire fra i cilindri
di ghisa girevoli e di egual diametro; disposti orizzontalinente suilo stesso piano, e fra altri eguali
sovrajiposti ai priini parallelainente.
Avvertasi ehe pure con grandi presse idrauliche
e forse piu sovente si elTettua il raddrizzamento
d'organi speciali e di grande mole.
INCURVATRICI.
Sono uno una specie di raddrizzatrici a cilindri,
le quali hanno per oggetto di curvare dei ferri
o delle lamiere, anche in cireolo completo.
MAGLI.
Sono grandi martelli mossi meccanicamente. Essi
possono funzionare a mezzo di trasmissione con
dischi a frizione; con molle a balestra; con palmole; con manovelle; ad aria compressa, od anche
a vapore. Di questi ultimi, sono a semplice effetto,
quelli il cui cilindro e manovrato da una valvola
distributrice la quale a per oggetto d'introdurre
il vapore nel cilindro suddetto, alia sola parte inferiore, tanto per sollevare lo stantuft'o legato allo
stelo e quest'ultimo alia rispettiva mazza. L'urto
alia percussione, avviene cosi in virtu della caduta
di tutto il sistema, appunto perche abbandonato a
se stesso.
Nei magli a doppio elfetto il vapore lavora non
solo per compiere il sollevamento dcllo stantullb,
ma per aumenlare altresi la velocita della mazza
uella sua discesa.

CAPITOLO III.
Deftnizioni meccaniehe, descrizione e
costruzione d9 orgmil meccmiici ed
operazioni varie.
MECCANICO.
E colui che professa I'arte meccanica; cioe quelI'arte la quale insegna a costruire mediante regolc
e prineipi basati sulla meccanica ragionata.
OPERAIO MECCANICO.
E queirartefice che da ai corpi le forme e qualita dovute, tanto per ottenere degli organi conforme ai dati che Tarte meccanica gli delta.
MODELLATOIVE.
E I'operaio meccanico che costruisce in legno il
modello s])eciale di quegli organi che per lo piu
si devono gittare.
(di utensili adoperati sono:
Banco con morsa e toppo scorrevole; morselli
e sergenli; accetta, ascia, e score; seghe, sorracco
sempliee, a coslola, galluccio; scalpelli petani, sgorbie; pialle, piallelti e sponderole; marlelli a pemia
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cd a granchio; succhielli, raspe, graffietto, mazzuolo, tanaglie, rasiera, riga, squadra, quartabuono,
incorsatoio, menarola con mecchie, trivelli.
FUCINATORE.
E Fartefice che lavora il ferro rovente, e ne abbozza le forme determinate.
I suoi utensili sono:
Fucina a mantice o con ventilatore; pila per
acqua; incudine con rispettivo ceppo; tagliuolo a
caldo ed a freddo a codolo e con manico; bicornia;
tasso; martello a penna a palla; mazze; punteruoli;
spine coniche quadrate e tonde; stampi a manico
ed a codolo; tanaglie ad arzinga, piane, a sgorbia,
a nasello, a stafta, a massello, a morsetto, piane,
tonde, ecc.
AGGIUSTATORE.
E rartelice che riduce e congegna gli organi di
macchine in modo tale da farli funzionare a seconda delle idee prelisse.
Gli utensili deH'operaio aggiustatore sono:
Banco, morsa da banco e tassello; martello a
palla ed a penna; morsetto a mano e morsetto
gobbo, pinzette piane, tonde e da taglio; sega ad
arehetto, forbici da metallo; ganascie e mazzuolo
di piombo, nonchc di rame; scalpelli, unghielle,
cacciachiavette, cacciacoppilie, cacciaviti, punsoni;
lime jjiatte, ([uadrc, triangole, tonde, mezze tonde,
a mandorla, a coltello, a costa liscia, da mazzo, di
laglio lino, mezzo lino, grosso, semigrosso, ordinario, linissimo.
Trapano a raccbetto e con ingranaggi, a spirale,
a sugatto, a menarola, ecc.: compassi a verga a
piinle Jisse, a cenlri, a punte ricurve cioe a ])iedini,
a spessore, a nonio; squadre ad angolo retto, esa-
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gonali, a quartabuono, eec.; punta per tracciare,
puntino da centri, righe dritte, graffietli, paralleli
e piani di prova.
TORN1TORE.
E Foperaio meccanico che lavorando al tornio
od an che alle terebratrici, a per oggetto di ridurre gli organi delle macchine a seconda delle misure date.
I ferri-utensili che maggiormente adopera, si suddividono in due calegorie e cioe; in ferri a sopporto
fisso propriamente detti, ed in ferri a mano.
I primi possono essere piani od a uncino dritti;
piani ed a uncino destri e sinistri; da buchi, da
taglio, interni ed esterni; sagomati da iilettare, per
bareni, ecc. I secondi possono essere pure piani
ed a uncino; appuntiti, arrotondati, concavi, convessi, ecc.
FORMATORE.
E Foperaio meccanico che con sabbia apposila,
prepara per lo pin in staffe, le forme pel getlo dei
metalli; iionehe le anime o noccioli che servir devono per la fusione d'organi meccanici bucati, od
internamente vuoti.
Gli utensili maggiormente usati sono:
Cucchiara, piletta, calcatoio, spattoie pianc e
mezze tonde; uncini semplici; uneini a talone;
cucchiaini, squadreltine, ferri ad angolo, ferri a sagoma, ecc.
CALDERAIO.
E Foperaio meccanico die esclusivamente lavora
per la coslruzione di caldnie ed altri simili lavori.
Egli pub esser calderaio da fucina, ribadilore,
smussalore, calafalo, c cio secondoche Fopcra sua
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e quella di lavorare a caldo ferri e lamiere; di ribadire chiodi; di smussarc od intestare lamiere;
di calafattare ossia di rendere stagni i giunti.
BOLLIUE.
E roperazione di rammarginare ossia di eongiungere ii ferro col ferro, Eacciaio con I'acciaio od
anche Facciaio col ferro, mediante il massellamento
ossia il rimpastamento dei pezzi gia convenienlemente prepafaii, e scaidati al grado dovulo di temperatura.
FONDKHE.
E roperazione di ridurre i metalli, allo slato li(|uido, mediante Fazione del calore portato ad una
tempcratura determinata.
I metalli destinati per la fusione degli organ! di
macchine sono:
Ghisa, Bronzo, Ottoni, Acciaio, ecc.
ABBKUCIAKE.
E I'operazione di ridurre i melalli, allo slato di
rosticci, od in scorie, mediante Fazione di un eccessivo riscaldamento fat to loro subire.
Pel ferro avviene tal fatto, al momenlo in cui
lo si scalda pin ollre del punto di calore necessario
per la bollillura, cioe ad una teniperatura di 1600°
circa.
L'acciaio chc in pratica pur si dice abbrucialo;
non a raggiunlo cerlamente una si alia teniperatura,
non appena egli a superato il colore rosso vivo
cioe 10()00 circa, gia si considera abbruciato perche
piu non possiede le sue buone ([ualila primitive.
L'acciaio cosi ridollo, lo si conosce facilmente
nella sua fratlura, e cioe dalla sua grana riluccnte
ed al quail lo ingrandita.
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RINCUOCERE.
E I'operazione di addolcire i metalli, ossia di ridurli a minore durezza, cioe di renderli maggiormente intaccabili e piu flessibili.
ADUSTARE.
E Foperazione di abbrustolire ossia di ben dissecare i noccioli nonche le forme di sabbia destinate
pel getto dei metalli.
Essa operazione la si eseguisce tanto per ben
sottrarre tutta Fumidita che la sabbia contiene; e
cio per evitare che i vapori prodotti da questa, al
contatto del metallo in fusione, non cagionino soffiature, od altre simili imperfezioni.
BASARE.
E Foperazione di fermare solidamente su apposita fondazione, le incastellature di macchine, i
sopporti ed altri organi meccanici.
Generalmente, le fondazioni delle motrici lisse,
sono costituite di calcestruzzo, pietrame e mattoni.
Le fondazioni di macchine marine sono formate
sempre da robustissime travi in ferro, saldamente
collcgate con Fossatura della nave.
Le maccliine-utensili hanno base per lo pin sopra
lastroni di pietra dura, e vi son fermate per mezzo
di chiavarde con piastrella, con chiavarde impiombate, cementate, od an che fermate con zolfo.
La fondazione dei magli, puo essere form at a in
maniera die i montanti riposino sopra un solidissimo basamento in calcestruzzo, pietrame squadrato e palaFitta sottostante.
11 saldo colJegamento tra fondazione e montanli,
si elfetUia a mezzo di Junghe e rol)uslissinie chia¬
varde munite inferiormente di larghe e resistenti
piaslrelle in ferro.
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II blocco in ghisa, ossia il cosi detto, ceppo delrincudine poggiar deve unicamente sopra dei traversini in legno, che servir gli devono quale euscino elastico.
I sopporti a mensola per alberi di trasmissione,
possono essere basati direttamente sulle pareti, con
parte in murata, oppure semplicemente fermata
con chiavarde passanti e munite posteriormente
di lunghe piastrelle, per lo pin a due fori.
ZINCARE.
E Foperazione di coprire con un leggiero strato
di zinco certi organi di ferro che preservar si vogliono dalla ruggine.
Essa si effettua per lo pin col pulir bene il pezzo
da zincare, o come si suol dire pin comunemente
da galvanizzare, liberandolo cioe dalFuntume nonche dalla ruggine, indi scaldandolo un tantino per
iminergerlo poi in un bagno di zinco fuso, a tale
uopo preparato.
STAGNARE.
E Foperazione di coprire con uno sottilissimo
strato di stagno, 1c superlicie metalliche.
Per ben eseguire tale operazione e necessario
avvivare, cioe rcndere ben terse le superlicie da
stagnarc, che non appena proute si seal derail no
siiHicicntcmente, indi vi si fara fondere sopra lo
slagno, il quale con un cencio inzuppato nelFacido
inurialico, si lissera bene alle superlicie da stagnare e con stoppa ben asciutta, lo si stendera
per bene, portandolo a forbitezza.
SALDARE.
F] Foperazione di riunire solidamente due o piu
pezzi di di metallo medianle la iusione di leghe
metalliche su essi sovrapposte.
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Per saldare eon lo stagno si suol adoperare quasi
sempre uno strumento in rame foggiato a cuneo,
e munito d'apposita impugnatura, il cui nome e
quello di saldatore.
BRASAKE.
E roperazione di saldare o rifare saldando le appendici rotte di certi getti in bronzo, ghisa od anche
d'acciaio, consistenti in organi meccanici la cui
struttura o forma sia tale da permettere la compfeta fusione dei lembi da congiungere.
TEMPERARE.
E roperazione di modificare la durezza e I'elasticita dell'acciaio, scaldandone i pezzi sino al col ore
ciliegia scuro e raflreddandoli piu o meno istantaneamente in appositi bagni all'uopo preparati.
ALLENTARE.
E Foperazione di moll are, rilassare, latinare, o
rendere facilmente movibile un organo meccanico
fissato su di un altro.
CALETTARE. «
E Foperazione di fissar con bielte, dischi, mandvelle volanti, puleggie od altri organi che muovere
devono unitamente ai rispettivi alberi che li sorreggono.
TRACCIARE.
E I'operazione di delineare con precisione massima quei contorni che determinar devono Je di¬
mension i vere di quegli organi che devonsi torn ire,
piallare, bueare, contoi nare, od aggiustare; od anche
il punlo di collocamento degli organi di macchine.
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LIVELLAKE.
E loperazione di meltere al medesinio piano
certi organi meecamei, od anche di ridurli al livcllo precise di altri.
MONTARE.
E roperazione di meltere assienie le diverse parti
di una macchina od anche una macchina intera,
oppure di collocare al poslo degli organi meccanici.
Bollitura del ferro su ferro, acciaio su ferro
ed acciaio con acciaio.
Dovendo bollire ferro su ferro, si preparano sufficienteinente ingrossate le due estremita da bollire
e si foggiano ad unghia le medesime, quando la
bollitura debba essere fait a a sovrapposizionc, e
non di testa.
E cid fatto, si pulisce per bene il fuoco, rendendolo libero dalle eeneri, scorie e roslicci indi, ponendo i pezzi al fuoco, si coprono per bene con
carbone fossile, privo di materic terrose e moderalaniente sminuzzato. Si regoli gradatamente una
ventilazione man mano crescente, cd in tal modo
si portino i pezzi al colore bianco sudante, avverlendo di evilare possibilniente il contado coi pezzi,
delTaria insofliata.
Ad evilare tale dannoso inconvenienle, sara bene
geltare net fuoco e proporzionatamente, quella
(|uanlita di sabbia argillosa die agglutinandosi attorno ai pezzi da bollire ha per oggetto di ripararli ajipunto dal contatto citato.
Dovendosi bollire Tacciaio sul ferro, si scalda
quest'ultinio come nel caso suaccennato e si porla
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I'acciaio al colore ciliegia non troppo chiaro; e dopo
d'aver sparse sulle superficie da congiungere, una
miscela di nove parti di borace, ed una parte di
sale ammoniaco fuse in una eoppa di ferro posta
sul fuoco, e poi ben polverizzate, subito si sovrappongano ed a eolpi moderati di martello si riuniscano.
Trattandosi di dover bollire acciaio su aciaio, si
spianano dapprima le due superficie da congiun¬
gere ed immediatamente si inseriscono i due pezzi
I'lino sull'altro cospargendovi la suddetta polvere
di borace e sale ammoniaco.
Cio fatto, si pongono al fuoco e non appena arroventati si ritraggono onde cospargervi ancora di
detta polvere non solo ma per legarli bene altresi,
con grosso filoncino di ferro, o meglio tenendoli
uniti con qualche pern otto ribadito.
Si pongono al fuoco i pezzi cosi preparati e si
aggiunge man mano un pochino di detta polvere;
indi non appena si siano di nuovo arroventati vi
si cosparga sopra del borace polverizzato, e portandoli su Fincudine, a colpi di martello si uniscono.
Avvertasi pero che tanto in quest'ultimo caso,
quanto negli altri precedentemente citati, e da persuadersi, e cio con la massima convinzione, che
dei risultati assai poco soddisfacenti, quando non
siano del tutto negativi, si otterranno, allorche i
pezzi da bollire non saranno trattati da «iano veramente maestra, e portati a quel giusto grado di
temperatura che soltanto Focchio esperto di un
abiiissimo fucinatore puo giudicare.
SALDATURA DOLCE E FORTE.
Dovendo saldare con saldalura dolce, cioe a
slagno, si devono avvivar bene le superficie da
congiungersi in maniera da mettere al vivo le
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giunture; indi si passi su queste una pennellatina
d'acido muriatico, si ponga il saldatoio sufflcientemente caldo, sulla estremita della verga di stagno,
in maniera da far eolare una o piu goccie di tal
metallo, nel punto da praticarvi la saldatura.
Giunte le cose a tal segno si stenda bene le goccie
suddette, passandovi sopra il saldatore, e cio sino
a die i pezzi da saldare raggiunto abbiano una tal
temperatura da far si che lo stagno scorra bene
ovunque, e cioe in tutti i punti della giuntura.
Volendo saldare a forte, si preparino i pezzi uniti
e ben legati con fdo di ferro, se e il caso; e dopo
d'aver disposto per bene il sal borace polverizzato,
misto con saldatura ad acqua, sui punti di congiunzione, si espongano i pezzi ad un fuoco lento;
indi si attivi man mano la combustione e non appena il metallo assume il colore ciliegia scuro, vi si
cosparga sopra del borace polverizzato ed asciutto;
indi allorche la saldatura scorre bene, ma non
Iroppo, si ritirino i pezzi dal fuoco e si lascino
len tamente ralfreddare.
RINCOTTUKA DEI METALLI.
Per rincuocere bene il ferro e Facciaio, si scaldino i pezzi avvolti in un miscuglio polverizzato
di carbone dolce, ceneri di legna, e limatura di
lerro in parti eguali, indi si lascino lentamente
ralfreddare.
Scaldando i pezzi di ferro, come nel caso sopra
accennalo, ossia alia temperatura corrispondente
al colore ciliegia, e lasciandoli poi ralfreddare sotto
la segatura di legno ben asciutta od anche sotto
le ceneri semplieemente, si otlerranno pure buoni
risullati.
II rame e Pottone sia in lasti'e che in fili, si possono rincuocere scaldando i pezzi sino al rosso

190

Parte prima.

scuro e lasciandoli poi raffreddare assai lentamente.
EfFettuando assai bruscamente tale rad'reddamento, ossia tufFandoli prontamente nelFaequa
iresca, si otterranno piii o meno gli stessi risultati; con la difTerenza perd che il metallo cosi
raffreddato acquistera un imbianchimento superliciale.
L'acciaio temperato si puo rincuocere scaldandolo lentamente col fuoco; con pezzi di ferro gia
arroventati; con forni a tale uopo costrutti; ed
innnergendolo in bagni metallici a tale uopo preparati.
TEMPERA DEL FERRO E DELL'ACCLUO.
Per temperare i pezzi di ferro, e cioe per cementarli piii propriamente, si polverizzi bene e
separatamente parti 5 di prussiato giallo di potassa;
parti 1 di sale ammoniaco; e parti 2 d'ossa abbruciate. Indi, non appena i pezzi da temperare siano
ben caldi e cioe portati sino al colore rosso vivo,
si aspergano con le suddette sostanze per ben mescolare.
Cio fatto, si rimettono di bel nuovo i pezzi al
fuoco, e tosto die raggiunto essi abbiano il primitivo grado di calore, si tuf/ino prontamente nel¬
Faequa fresca.
Per temperare come si suol dire a pacchetto, si
prepara un cemento formato di parti : 2 di fuliggine, 1 di carbone dolce polverizzato, 1 di ceneri
di legna, e cpiasi altrettanto di sale marino, indi
entro apposite cassette di ferro od anche di ghisa,
si dispongono i pezzi da temperare in maniera che
ben coperti essi rimangano dal cemento.
Si chiudano ermetieamente in detto cassetto, avvertendo d'intonacarlo per bene di argilla, indi si
ponga al fuoco.
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Si noti pero che rarroventaniento delle medesime, si dovra eilettuare possibilmente in forni a
reverbero, e cio per la ragione iniportantissima
di poter ottenere un riscaldamento graduato ed
mi i lor me.
Portate cosi le cassette al colore rosso vivo, si
traggono dal ibrno, si scoperchino, e si rafYreddino
Imiseamente nelPacqua Yresca.
Nel easo ehe tenpirar si dovesse a cartoccio, si
prepaid innanzi tutto un cemento composto d'ossa
bruciate, unghie di hue e sale ammoniaco in parti
eguali; indi sopra un ritaglio di tela da sacco, gia
coperto con uno strato di terra grassa, e da un altro
strato del cemento suddetto, vi si adagino i pezzi
da temperare, in maniera che questi restino coperti
dal cemento in questione.
Si ravvolga poi la tela, ossia si arrotoli il tutto
in maniera da formare un cartoccio hen chiuso,
il quale verra poi legato con lilo di ferro grosso,
indi intonacato sempre con terra grassa.
Cio fat to si lasci asciugare per bene il medesimo,
intanto die preparato viene un bel fuoeo ardente;
e non appena pronti, si ponga il cartoccio fra i
carboni ardenti, dove lo si lasciera tanto da far si
che i pezzi arrivino ad arroventarsi. Giunte le cose
a lal segno, si lasci ralfreddare Pinvolto lentamente,
se richiesta e una tempera piuttosto dolce; in caso
contrario si, tul'lino i pezzi neiracqua fresca.
Dovendo temperare dei pezzi d'acciaio, c neccssario esaminare ])er bene la qualita del medesimo,
e jirovare non solo se rispondere pud agli usi che
si richiede, ma bensi per accertarsi del come ed
ed in quale maniera esso lo si dcbba trattare.
Devesi jioi curare con attenzione massima, il
processo di riscaldamento; e cid appunto per la
ragione imporlantissima che suli'acciaio da tern-
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perare vi influisce sommamente il grado di temperatura cui vi si fa sopportare.
I pezzi da temperare devono essere scaldati
sempre in maniera che il loro arroventamento
abbia luogo lentamente ed in modo uniforme.
Mai si deve far loro sentire il diretto contatto
coi carboni ricchi di zolfo e di altre simili sostanze, che tanto sono nocive alle buone qualita
deH'acciaio; tampoco si deve far loro subire delle
forti ossidazioni lasciandoli esposti di troppo alFazione del fuoco e delFaria. Si usi di preferenza il
carbone dolce, e non potendolo si sovrapponga i
pezzi da temprare sopra dei ritagli di lamiera posti
sopra un fuoco ben acceso; oppure si scaldino i
pezzi entro a dei bossoli di ferro gia arroventati.
I bagni pel raffreddamento dei pezzi che acquistar
devono una tempera dura, si preparino con acidi
o sali disciolti nelFacqua fresca.
Avvertasi pero che gli acciai raffreddati bruscamente nei bagni di mercurio, sono quelli dotali
di maggior durezza.
Qualora i pezzi da temperare non dovessero riuscire troppo duri, si immergano allora nelFolio
d'oliva, od anche in quello di lino; si tullino ncl
sapone liquido, nel sego, nella cera, ncl catrame,
nella sab])ia Fina, nella cenere, o si agitano nelFaria
e con cio si otterra una scala decrescente di tempere
dolci il cui grado minimo si pub considerare quasi
come nullo.
La maggior parle degli uiensili alii per la lavorazione dei metalli, si suol temperare nelFacqua
pura lievemente intiepidita, nella fredda slagione.
Quelli perb di maggiore imporlanza, ([iiali i maschi da vile e cuscinelli per lilettare; alesatori,
frese, ecc., si suol ralfreddarli nelFolio, poscia riconduiii al grado dovulo di durezza col mezzo
della rincollura.

Preliminari, aritmeiica e geometria.

193

Giova pertanto di sapere che a seconda delle qualita d'acciaio in uso, il colore che devono assumere
gli utensili suddescritti puo essere:
Giallo paglia; giallo aranciato; porporino; viola
scuro; ai quali colori vi corrisponde progressivainente per ciascuno, una temperatura di 220°, 240°,
265°, 290° circa; dei quali il primo colore e cioe
la prima tempra si suol dare agli utensili da sopporto fisso, che servir devono per lavorazione di
metalli duri quale la ghisa bianca e gli acciai; la
seconda, per gli utensili da tornire bronzo duro e
ferro; la terza, per punte da trap an o, alesatori, ecc.;
la quarta, per scalpelli, unghielle, ecc.; il colore
viola chiaro va bene per molle.
Riepilogando, un utensile da tornio, una unghiella, una punta da trapano, ecc., si temperano
operando nel modo seguente:
Si ponga nel fuoco Farnese da temperare e non
appena assunto egli abbia il colore rosso ciliegia
scuro, se ne immgerga nelFacqua Festrema punta,
ed in essa vi si trattenga sino a che il colore ci¬
tato si a pressoche sceniato.
Cio fat to, si levi dalFacqua Farnese cosi trattato,
e si attenda lino a die il calore accumulato alia
parte posteriore delFutensile, dia origine alle fasi
della rincottura; in tale attesa si procuri attentamente che la punta assuma il colore richiesto e
cioe quello corrispondente alia temperatura necessaria, indi si tufti di bel nuovo nelFacqua curando
con attenzione massima di raifreddare assai lentaniente la parte posteriore citata.
Tratlandosi di dover temperare dei punteruoli,
punsoni, stampini, ecc., e cioe degli strumenti che
resistere dovono alia percussione,sara bene scaldare
1 arnese come prima fu detto, ed immergerlo complelamente nelFacqua fresca; e dopo che dei tutto
Din.mio. 13
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esso sia raffreddato, lo si asciughera bene e si
forbira con tela a smeriglio.
Fatto cio si scaldera per bene una tanaglia qualunque, e con la medesima si afferrera posteriormente Futensile, da rincuocere, il quale non appena
avra cosi raggiunto il grado di durezza dovuto, e
cioe la tempera desiderata, si tuflera neH'acqua
fresca la sola punta e si lasciera cosi lentamente
raffreddare.
Dovendo temperare dei maschi da vite, alesatori,
punte ad elica, frese cilindriche, ecc., ecc., si sealderanno ben uniformemente tali ordegni, indi si
tufleranno verticalmente in un bagno d'acqua fresca,
alia cui superticie vi si sara versato deH'olio d'oliva
in maniera da formarvene uno strato di parecchi
millimetri.
Cio fatto si laveranno e forbiranno per bene;
indi si preparera sul fuoco una coppa in lamiera
di ferro piena di sabbia fina e ben calda, ed in
essa vi si effettuera la rincottura sino al colore
desiderato.
Avvertasi che le estremita dei suddetti arnesi e
cioe quelle munite di quadro, bisognera dotarlc
d'una tempera alquanto pin tenera che non altrove.
Trattandosi di dover temperare delle frese a
disco, si effettuera la tutta tempera neiracqua
fresca con olio, si forbiranno per bene, indi si introdurra in esse una verga di ferro rovente dove
con la quale propagando il calore alia fresa, a
partire dal centro si ottcrra una tempera graduala
la cui parfe pin dura sara sempre alia periferia.
FUSIONK DI<:LLA (illISA.
La tusione della ghisa alia pel gelto d'organi
meccanici, si elfeilua generalmente nei forni a ma¬
il ica, detli pure, cubilol, o forni a cupola.
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In detti forni la carica dei materiali si fa per ima
apposita apertura situata in alto, e cioe disponendo
a strati alternati ghisa e carbone ridotti in pezzi
poco voluminosi, in proporzione da far si ehe in
media vi siano circa 7 Kg. di combustibile su 100
di metallo.
Giova notare pero che detta fusione si effettua
pure nei forni a reverbero, dove it metallo vien
fuso senza essere al contatto del carbone.
FUSIONE DEL BRONZO.
La fusione del bronzo ed in generate quella delle
leghe formate di rame, stagno, ecc. Si eseguisce
connmemente nei cosi detti forni a crogiuoli.
In essi il crogiuolo caricato con pezzi di bronzo
da rifondere, rame, stagno, ecc., poggia ben saldamente sopra un mattone refrattario collocato sulla
griglia del forno ed il tutto contornato di carbone arso.
E da notari pero che per la fusione del bronzo
in grandi masse, si suol fare pure uso dei forni a
reverbero. In qualsiasi caso poi si avverte che i
metalli fusi pel getto, devono raggiungere sempre
il grado di temperatura dovuto, poiche se fatti
troppo caldi essi perdono di certe loro buone qualita e danno luogo a dei getti difettosi; se scaldati
poco, scorrono assai male, si rapprendono, otturano le cavitc anguste, e lasciano cosi gli organi
inconiplcti.
Allorchc il metallo e entrato in fusione, conviene
coprirlo sempre con ceneri asciutte di carbone e
non appena ogni cosa si a pronta pel getto, si deve
ben tergere la supcrlicic del liquido ed incominciare cosi la colatura; avvertendo pero di fare in
maniera die mai cessi la eonlinuita del getto, sino
a che la forma risulti del tutto ripiena ed an ehe,
rigurgitante in modo da far pure traboccarc il li¬
quido se e il caso.
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Delia lavorazione dei metalli e del grade di velocita da stabilirsi alia periferia d'organi da
operare, con problemi relativi.
Dovendo lavorare i metalli sulle macchine-utensili, richiedesi assai rigorosamente che il grado di
velocita alia periferia dei pezzi da operare, in un
con F avanzamento del porta utensile, siano tali
da far si che Tutensile si deteriori il meno possibile, e la macchina soggetta non vada a dover sviluppare tali eccessi di lavoro che causa possono
essere di gravi avarie.
In pratica percio, ravanzamento medio deiruten¬
sile per ogni giro o passata, si fa di millimetri 0,5;
e la velocita alia periferia del pezzo da operare
si regola praticamente conforme la natura del metallo da trattarsi e la qualita deiracciaio che venue
usato per la fabbricazione degli utensili necessari.
Teoricamente poi si rilevano tali velocita operando come nella soluzione dei seguenti problemi,
all' uopo compilati.
Problema 1.°
Un albero di trasmissione montato sulle punte
d'un tornio parallelo, compie 20 giri per minuto
primo.
Quale velocita avra alia sua periferia per minuto
secondo se il suo diametro e di m/iii 60.
Soluzione:
Se Falbero in questione a il diametro sopra ci¬
tato, indubbiamente la circonferenza del suo circolo di base sara eguale a m/m
60 x 3,1116 = 188,196.
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Ora siccome tale misura e appunto quella dello
sviluppo che a luogo per ogni giro mdell'albero,
evidentemente con 20 giri sviluppera /ni
188,496 x 20 — 3769,92;
e per conseguenza lo sviluppo in un minuto secondo sara di m/ni
3769,92 : 60 = 62,83.
Dove percio la velocita richiesta sara di m/m 62,83
per minuto secondo.
Problema 2.°
La tavola di piazzamento d'una piallatrice e lunga
m. 3,80.
Quale velocita per minuto secondo avra essa alia
sua superlicie, se in 40 minuti percorre uno spa120 volte maggiore della sua lunghezza.
Soluzione:
(liacche la tavola di piazzamento della piallatrice
sudescritta percorre in 40' uno spazio eguale a 120
volte la sua lunghezza, la velocita alia sua super¬
licie per minuto primo sara eguale a m.
3,80x120 456
—
40
40
'
e per conseguenza la velocita richiesta sara di m.
11,4 : 60 = 0,19, cioc ™/in 190.
Problema 3.°
La piastia tubolare d'un condcnsatore, montata
sulla tavola di piazzamento della piallatrice accennala nel ])rol)lenui antecedente, e intaccata in tutta
la sua lunghezza, dalP utensile, 15 volte per ogni
20 minuli primi.
Quale sara la velocita di delta piastra al minuto
secondo se la sua lunghezza e di m. 1,90.
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Soluzione:
15x2x1,90 , .x, ,
^ = 2,8o velocita al 1
2,85:60 = m/m 47,5 velocita al 1".
Problema 4.°
Dovendo praticare un foro del diametro di m/m 45
suH'estremita d'una manovella dello spessore di
m. 0,065, vi si impiegarono ore 1 e 45'.
Quale velocita ebbe la punta a tale uopo usata
se per efTettuare il buco sudescritto essa dove compiere 2520 giri.
Soluzione:
60' + 45' = 105' == tempo ridotto in minuti primi.
45 x 3,1416 = 141,372 = sviluppo circonferenza.
2520:105 = 24 = giri fatti per minuto primo.
141,372 x 24 = 3392,928 = velocita per minuto primo.
3392,928 : 60 = 56,548 =
velocita della punta alia sua periferia.
Problema 5.°
Si domanda quale spazio avra percorso in 10 mi¬
nuti second! il carro d'un tornio parallelo la cui
vite madre imprime a questo una velocita di m/m 5
per ogni 20 minuti secondi.
Soluzione :
5 : 20 —0,25 = spazio percorso in un minulo secondo.
0,25 x 10 = 2,5 = misura spazio richiesto.
Problema 6.°
II porta utensile d'una limatrice si muove con una
velocita di m/m 0,15 al minulo secondo.
Quale tratto avra egli percorso dopo ore l,50'25,r.
Soluzione :
60 + 50 = 110== tempo in minuti primi.
110 x 60 = 6600 = tempo in minuti secondi.
6600 + 25 = 6625= tempo tolale in minuti secondi.
0025x0,15 = 903,75= spazio richiesto in millimetri.
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Problems 7.°
II rocchctto ingranante con la cremagliera della
tavola di piazzaniento d'una piallatrice, obbliga la
niedesima a xiercorrere uno spazio di m/Di 20 in
4 minuti secondi.
Quale velocita avra essa tavola.
Solnzione:
20:4 = 5 =
a velocita richiesta in m/ni e per minuto secondo.
Problema 8.°
II carro d'un tornio parallelo si muove con una
velocita di m/ni 10 al minuto secondo.
Quanti minuti secondi saranno trascorsi dopo
che detto carro avra percorso un tratto di m/m 900.
Solnzione :
900 :10 = 90 =
al numero dei minuti secondi trascorsi.
Problema 9.°
Un albero motore il cui diametro e di m/ni 200,
lo si deve tornire una sola volta.
Quale tempo necessitera, se la lunghezza sua da
tornire e di m. 3, e la velocita alia periferia risulta
di 111 /m 80 al minuto secondo?
Solnzione:
Yisto deircnunciato del problema come tenuti si
sia a dover delerminare il tempo necessario per
Teseeuzionc del lavoro dato, converra ricordare
che appunto il Tempo e eguale al quoziente dello
Spazio diviso per la Velocita, ossia T=^y.
Ma siccome i faltori capaci di determinare lo
spazio, sono precisamente ir = 3,141(); D = diame¬
tro dell albero; ed L = alia lunghezza del medesimo,
si avra cosi:
L
rfl

200

Parte prima.

Ma se si considera A= alia velocita dclla periferia deU'albero da tornire, e B = alia misura delravanzamento del ferro utensile si avra ancora:
„ t: x I) x Ij
AxB
Indi sostituendo alle lettere il relatiyo valore numerico si avra ancora:
3,1416x0,2x3 _ 1,88496 _
0,08x0,0005 ~ 0,00004 ~
'
Ma siccome:
47124: 60 = 785' + 24".
E giacche:
785': 60 = 13 ore piu 5'
ne dedurremo che il tempo necessario per tornire
una sola voltal'albero in questione sara di ore 13,5/24/,.
Altra soluzione:
Giacche la velocita delFalbero da tornire e di
n1
/m 80, evidentemente il tempo necessario perche
esso compia un giro, sara eguale al quoziente dello
sviluppo dclla sua circonferenza, per 80; e cio
perche:
^ 5
. 0,62832: ^
2 = t ossia -5;^r = 7,8.,4 =
al numcro del minuti secondi che I'albero impiega
per fare un giro.
Ma siccome esso albero deve sviluppare in tolale
giri 6000 e cio perche:
3000:0,0005 = 6000
ne dedurremo che il tempo richiesto per eseguire
tale lavoro e eguale a:
7,854 x 6000 = 47124" ecc., ccc.
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Problema 10.°
Pevesi tornire una sola volta Palbero delFelice
d'una nave. II diametro del medesimo e di m. 0,200;
la sua lunghezza e di m. 3, e siccome il tempo disponibile per F esecuzione di detto lavoro e di
ore 13,5'24r/, si domanda quale velocita dovra avere
Falbero, se Favanzamento delFutensile e di m. 0,0005,
per ogni giro.
Soluzione:
Sapendosi gia che la Velocita e eguale allo SpaS
zio diviso pel Tempo, ossia Tr=:— eguale pure
TT x I) x L . A
,
a
; e visto come il Tempo sia eguale
allo Spazio diviso per la Velocita ossia eguale
a 21^5—indubbiamente tutto si ridurra a doAxB
vcr determinare il valore di A, percio la velocita
richiesta sara eguale allo Spazio diviso pel prodotto
del fattorc cognilo della Velocita, moltiplicato per
il Tempo e cioe:
A = 7-^
Bx 2
ossia:
1,88196 1,88496
0,0005 x 47121
23562 ~ '
eguale alia misura della velocita richiesta in metri
e ])er minulo secondo.
Phoulkma 11.°
Devesi fare una passala suH'albero citato nel
])robleiua antecedenle; mit tornio disponibile ha la
vile madre col passo di /m 12, Falbero ])orta-dischi
si nuiove facendo 500 giri in ore \
ed il carro
porta-utensili avanza con una velocita la cui mi-
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sura dipende dal seguente sistema di ruote: l.a25;
3.a 150; 4.a 30; 2a 120.
Si determini il tempo a eio necessario.
Solnzione:
DaU'enunciato del problema si comprende a priori
come si debba determinare prima la velocita periferica dell'albero in questione, indi la misura delravanzamento delFutensile.
Converra percio tener conto innanzi tutto che
se I'albero porta-dischi compie giri 500 nel tempo
sopra indicato e cioe in 3927", I'albero da tornire
impieghera a sua volta minuti secondi 3927:500=7,854
per compiere un solo giro e sviluppare con do la
sua circonferenza.
Ma siccome detta circonferenza e precisamente
eguale a:
3,1416 x 0,2 = 0,62832
ne dedurremo che la velocita periferica dell'albero
da tornire e eguale a:
0,62832 : 7,854 = 0,08
eguale cioe a millimetri 80 per minuto secondo.
Qra sapendo gia che:
m

S
~V

. „

0SSla3=

T.xDxL
AxB '

sostituiremo alle lettere il relativo valore ed avremo
allora:
3,1416x0,2x3
0,08 x B
Ma siccome il valore di ii, ossia la misura clel1' avanzamento dell' utcnsile e da rilevarsi dal si¬
stema di ruote dato, locche si otticnc moltiplicando
il rappoi'to delle ruote la e 2a per quello della 4a
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e 3a, indi il proclotto moltiplieato pel passo della
vile madre, avremo cosi:
120

^

5 / x 4' 5 —5 7 120— 4 / 24 •
150 " 24
~
"
'

indi
12
:S4X12 = 24 = 1,2

1

eguale doe a
percio:

m

m 0,5, ossia eguale a m. 0,0005; e

3,1416 x 0,2 x 3
188496 n „
"" 0,08 x 0,0005 — 0,00004 — 7 - '
ossia eguale ad ore 13,5'24".
PllOHLEMA 12.°
La tavola di piazzamento di una piallatrice in
azione, si muove con una velocita di m. 0,1 per
minuto secondo.
Su delta tavola vi e llssata una base in ghisa per
terebratrice la cui lunghezza e di m. 3,08 e la sua
larghezza di m. 2,4.
Qua! tempo sara necessario per fare su detta
base una sola passata, se ravanzamento del portautensile e di m. 0,0008.
Soluzione:
Vislo dall'enunciato del problema ehe (juanto si
richiede e il tempo a do necessario, e che T = S x V,
considereremo L — alia lunghezza della base in
questione, L' = alia sua larghezza, A= alia velo¬
cita della medesima, e 7i — all' avanzamento del
ferro-utensile, di niodo che cosi avremo:
r

* AxB
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ossia:
=J&L = 92400"
0,1 X 0,0008 0,00008 ■
Eguale pure 1540', eguale ad ore 25,40'.

ALESATOHL.
Sono strumenti il cui uffieio e quello di ben Mseiare ed arrotondare i buchi praticati negli organ!
meccanici.
Ess! possono essere cilindrici, ed in tal caso, leggermente assottigliati in punta per una lunghezza
non maggiore alia misura del loro diametro.
La loro superlicie laterale, puo essere munita
di faccette longitudinali; di scanellature a spire allungate a sezione curva; oppure possono essere
nmniti di piccoli e ben aguzzi denti.
Possono essere non cilindrici, ed in tal caso, eostruiti con un grado di conicita corrispondente ai
bisogni richiesti dalFuso.
La lunghezza degli alesatori cilindrici, esclusa la
parte non faccettata, deve corrispondere pressapoco alia misura di sei diametri, per quelli il cui
diametro e superiore ai millimetri 25; di diametri
otto per quelli maggiori di millimetri 16; e di dieci
diametri, per quelli inferior! a millimetri 15.
II numero delle faccette o scanellature da praticarsi sulla loro superlicie laterale, dovra essere
non maggiore di tre, avvertendo che le medesime
dovranno rapprcscntarc i lati di un pentagono nel
quale rimasero non pronunciati gli altri due.
Per oltcnere una buona e perfelta riuscita, nelia
costruzione (li tali strumenti, converra ridurli i)ossibilmenle a misura approssimala, ])oscia temperarli, indi con ulensili a smeriglio, ridurli al dia¬
metro dovuto ed in maniera tale che i rispellivi
spigoli risullino alquanlo yivi e ben taglienli.
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FRESE.
Sono strumenti d'acciaio temperato la cui super(ieie e dentellata in maniera da poter intaccare,
girando, il metallo ossia gli organi da operare.
Esse si costruiscono a seconda degli usi cui devono servire; e per conseguenza, variatissima ne
pud essere la loro forma.
Le frese piu comunemente usate nei lavori di
macchine sono perd quelle a forma di tronco cono,
a disco, e cilindriche.
Le prime di queste, il cui uso frequente e quello
d'intagliare i dentellini taglienti, sulla superlicie di
tutle le alt re, si sogliono costruire in maniera che
il loro angolo formato alia base con la generatrice sia non minore di 70° ne maggiore dell'angolo
retto.
La distanza esistente fra due denti consecutivi,
pud variare da millimetri 1.5 a 3; e la profondita
del vani, ossia I'altezza dei denti, si pud fare di
millimetri 1 od an che 1.5.
Per le frese a disco, le proporzioni dei denti,
possono essere come per le frese a tronco di conio;
e come in queste, la posizione dei denti all'asse
del disco, deve essere parallela, ma piu preferibilmente inclinata.
Nelle frese cilindriche, i rispettivi denti devono
giacere sulla loro perifcria, a modo di spire
molto allungate, la cui sezione c pressochc quella
rapprcsentante la figura di un triangolo rettangolo,
il cui cateto minore segna Paltezza del dente.
La distanza fra due denli, pud variare da millimelri 0 a 12, e cid a seconda dei diametri; la profondila dei vani da 3 a 6; il passo dalle spire pud
essere anche di millimetri 400.
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Chiamansi pure, filettiere, certi strumenti combinati, il eui ufficio e quello d'intagliare sulla superficie laterale dei cilindri, il fdetto della vite.
Esse possono essere semplici, ed in tal caso,
costituite da una piastra d'acciaio temperato, la
quale e munita di uno o piu buchi nel cui interno
vi e scolpito il filetto della vile.
Possono essere altresi composte e cioe provviste
di cuscinetti aggiustati perfettamente entro le guide
d'apposito telaio.
Nel primo caso la periferia dei buchi filettati
deve essere munita di due o tre scanellature, le
le quali devono servire perche si presentino degli
angoli taglienti al cilindro da filettare, e per poter
ettetture in pari tempo lo scarico dei truccioli che
ne risultano dalla filettatura.
Lo spessore di tali madreviti ossia Faltezza del
foro fdettato, deve essere tale da poter dare al
buco, quel grado di conicita il quale renda facile
rintroduzione del cilindro da filettare, onde ottenere cosi una vite liscia e perfetta. Esso spessore
per cio lo si potra far eguale alia misura del diametro della vite da costruire.
Nelle madreviti a due cuscinetti si fara faltezza
loro eguale al diametro della vite da lilettare, piu
la deeima parte di esso diametro.
L'altezza poi od il rispettivo spessore, devono
essere tali da poter praticare in essi, un canale di
scarico abbastanza grande, come pure per poter far
loro piu volte quella riparazione dei guasti che lacilmentc si possono cagionare.
Tali misiire per cio, che da calcolarsi sono in
base al diametro maggiore delle viti da fare, con-
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verra tenerle piu o meno eguali ad un diametro
e mezzo per cio che riguarda I'altezza, e di un
solo diametro lo spessore.
La porzione di circonferenza che abbracciare essi
devono sul cilindro da lilettare , dovra corrispondere a poeo piu di due terzi della circonferenza
totale del cilindro stesso.
MASCHI DA VITE.
Sono strumenti d'acciaio temperato, foggiati a
vite e scanellati parallelamente alia loro linea d'asse,
i quali anno per oggetto di formare il filetto della
vite neH'interno dei buchi da filettare.
Aflinche tali utensili soddisfino a dovere, ed in
maniera tale da poter completare la vite mediante
Tuso d'un solo maschio, e necessario che la loro
lunghezza, alia parte lilettata, superi almeno la misura corrispondente a quella di otto diametri del
medesimo; e che la loro graduata conicita sia tale
da uguagliare, nella lunghezza di sette diametri
circa, rinclinazione corrispondente alia sola altezza
del liletto.
Trattandosi al contrario di maschi comuni, cioe
di quelli destinati a funzionare in serie di tre, converra in tale caso che essi soddisfino allc seguenti
condizioni:
Innanzi tutfo, la lunghezza munita di filetto, dovra
essere api)rossiniativamente eguale alia misura di
tre diametri e mezzo, per quei maschi il cui dia¬
metro supera i niillimctri 20; di quattro diametri
e mezzo per quei maschi il cui diametro e superiore ai millimetri 10; e sei diametri per i maschi
del diametro inferiore ai millimetri 9. Inoltre, la
conicita del primo maschio da passarsi nel buco
da filettare, dovra cslendersi per tutla la lunghezza

208

Parte prima.

della vite, diminuita di un diametro; quella del
secondo maschio dovra incominciare pure dalla
punta e limitarsi alia lunghezzadi un solo diametro;
il terzo maschio da passarsi nel foro, dovra essere
perfettamente cilindrico, e cio pel motivo che esso
e destinato semplicemente a lisciare il filetto, ed
a completare la vite.
II diametro del secondo maschio si fara, in proporzione, leggermente inferiore a quello del terzo;
quello del primo dovra essere un tantino minore
del secondo.
II numero delle scanellature, la cui profondita
sara sensibilmente maggiore a quella del liletto,
sara sempre di tre; e mentre la sezione loro rappresentera una curva di raggio corrispondente ad
un quarto circa del diametro del maschio, la loro
posizione rispetto all'asse del maschio, dovra essere
non gia in corrispondenza del centro, ma hensi
spostata verso sinistra di una quantita eguale al
doppio del raggio citato.
In altri termini, e I'angolo formato dal liletto
in un con la scanellalura, che si dovra trovare in
centro del maschio e lungo il suo asse.
Trattandosi al contrario di maschi creatori, ossia
di queili il cui uso esclusivo si e di ellettuare I'intagiiatura del liletto nei cuscinetti delle madreviti,
o nei pettini da vite, le condizioni da soddisfare
saranno le seguenti:
II numero delle scanellature da praticarsi sulla
loro supeiiicie laterale, dovra essere non meno di
cinque, e non mai rappresentante un numero pari.
Esse si dovranno disporre in modo che risultino
parallele all'asse del maschio; molto meglio pero
se la loro disposizione sara tatta a guisa di spire
alquanto allungate.
l^e loro dimensioni, cioe profondita e larghezza,
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dovranno superare non molto, Faltezza del filetto.
La lunghezza della parte filettata, si fara poco
maggiore di quella dei maschi comuni.
ANELLI ELASTICI.
Son detti pure anelli di adesione certi cerchielli
disgiunti, a sezione rettangolare, i quali sono destinati a funzionare entro apposite cavita pralicate
attorno alia periteria degli stantuffi, tanto per impedire le perdite di pressione, tra Funo e I'altra
iaccia dello stantullb.
Essi possono essere in ghisa dolce, ed allora il
loro spessore si fa eguale alia venticinquesima parte
del diametro dello stantullb e la loro altezza media,
eguale ad una volta e mezza il loro spessore.
Quando gli anelli fossero di bronzo, allora tali
dimensioni si ridueono:
Spessore eguale ad un quinto dell'altezza dello
slantullb; altezza eguale allo spessore delFanello
piu un decimo.
II nuinero degli anelli per uno stantullb, pub essere
di due, tre, od anche quattro, e cio secondoche il
vapore nei singoli cilindri deve lavorare a bassa,
media, od alia pressione, ed anche se lo stantullb
lavora orizzontalmente, oppure nella posizione ver¬
tical e.
Perche tali anelli funzionino a dovere, e cioe
aderiscano bene conlro le parcti del cilindro, ed
abbiano un grado sul'liciente di elasticita, e necessario ridurli dapprima al diametro approssimato,
indi tagliaiii. Avvicinarnc poscia le singole estremila ben intestate, e convenientemente accorciate,
ed in tal modo saldarle a stagno; dopo di cio; rinielterli di nuovo sul tornio, centrarli per bene,
spianarli lateralmente portandoli alia dovula altezza
e riducendoli poscia al diametro esatto del cilindro.
DlNAltO. 14
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Cio fatto, si dissaldano, se ne riduce le tesic di
una quanliUi poco maggiorc di cjuella deiraumento
die possono subire per eirelto dclla dilatazione, indi
si inettono al posto.
ALBEI1I DI THASMISSIONE.
Sono alberi di Irasmissione, principali, quelli desiinaii a sostenere dei tamburri, ruote, puleggie eec.,
i quali girando con esse, servono per conmnicare
il inolo di rotazione agli alberi detli seeondari.
Questi ultiini che pure chianiansi, contralberi,
sono appunto quelli il cui ufficio si e di comunieare
il molo alle macchine operairici.
Avvertasi che gli alberi seeondari destinati a coinunicare il molo alle macchine-ulensili usate nei
lavori di macchine, sono tcnuti a sviluppare:
da 80 a 100 giri al minulo secondo per Stozzatrici
Piallatrici.
100 120 „
80
Limatrici.
90 „
Fresatrici.
00
80 „
90 120 „
„ picc. torni.
medi „
90 „
•n 70
30
35 „
ii grandi „
CHI AVI PER DA I) l ESAGONALI.
Le chiavi per dadi esagonali possono essere seniplici, doppic, chiuse, aperte, a cappueeio, ad asluccio, alFinglese, a rocchello, a creinagliera, ccc., ccc.
La lunghezza delle chiavi seniplici, cioe di (|uelle
ad una bocca, si suol fare eguale a 1.5 volte il diamelro della vile del dado che si vuole manovrare.
Lo spessore della lesla di esse chiavi lo si la
eguale ad un quinto del diamelro citato.
La larghezza massima, dell'iinpugnalura, cioe
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quella proprio sotlo la lesta, si fa eguale agli otto
qiiinti del diametro in questione e la larghezza mi¬
ll ima, eguale ai 4/5 dell a largh ezza massima.
Lo spessore medio dell'iinpugnalura, si fa eguale
ai tre quiiili dello spessore della testa.
l)i modo ehe riepilogando si ha che le dimensioni d'ima ehiave che servir deve pel dado d'una
vile il eui diametro e di millimetri 10, saranno :
Lunghezza totale eguale a 15 x 10 = 150 m/m.
Spessore della testa eguale a ^ ^ ^ =8 m/m.
o
Larghezza massima dell' impugnatura, eguale a
8-10
_ ,
— = 1() m/m.
;>
Larghezza minima dell' impugnatura, eguale a
^^ = 12,8 m/m.
3Spessore medio deirimpugnatura, eguale a5
= 4,8
La forma piu conveniente per la testa di tali
ehiavi e quella d'una specie d'elisse da tracciarsi
nel modo scguente:
Suirestremita superiore d'una retta che segni la
mezzaria della ehiave, si descriva con csattezza
Fesagono del dado per cui si vuol fare la ehiave,
e cio in maniera che due degli angoli opposti di
dello esagono coincidano con la retta citata.
Indi falto cenlro ancora nel medesimo punto, e
con aperlura di compasso eguale al doppio del
diametro della vile, si tracci inreriormente una
curva di lunghezza maggiore ai due terzi dell'inlera circonrerenza.
Loscia sopra i due lali concorrenti all'angolo
inleriore, si segni a due terzi del lato, ed a partire
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daU'angolo in basso, il punto a destra ed a sinistra,
che con una retta indefinita unir si deve col centro
dell'esagono.
Si faccia poi centro successivamente soprai punti
segnati, e col compasso, si tracci a destra ed a si¬
nistra quelle due curve die partendo alia loro volta
dalle due estremita superiori dei due angoli che
determinar devono i liniiti della bocca dellachiave,
va ad incontrarsi con le rette citate ed in pari tempo
a raccordarsi con la curva prima tracciata.
BULLONI.
Chiamansi pure chiavarde certi strumenti per lo
piu di ferro con testa quasi sempre esagonale, e
provvisti del rispettivo dado, i quali attraversando
due o piu parti piane, hanno per oggetto di riunirle saldamente assieme.
Le dimensioni dei bulloni, variano a seconda delle
loro applicazioni, comunemente pero si suol eostruirli come segue:
Altezza della testa, eguale ai 7/io del diametro
della vile; larghezza fra i due lati opposti dell'e¬
sagono, eguale ai 7/5 del diametro della vile, piu
millimetri 5; distanza fra i due angoli opposti eguale
a I prodotto della larghezza fra i lati opposti del¬
l'esagono per 23/2o> od anche per 1,15 che vale lo
stesso; misura del passo della vite, eguale a
del
suo diametro piu millimetri 1; altezza del iiletto
eguale al passo della vite, meno la sesta parte tanto
per arrotondarne il vertice in una maniera da formare un angolo di 55° circa; altezza della testa del
bullone, eguale ai V,© del diametro della vite.
Le dimensioni del dado, dovranno essere eguali
a quelle della testa, meno che Faltezza sua dovra
corrispondere alia misura del diametro della vile.
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L'altezza del controdado si fa eguale alia meta
del dado.
Riepilogando, le dimensioni d'un bullone il cui
diametro e di m/m 19 saranno:
AUezza della testa eguale a m/m 13,3 ossia
^ ^ — 13 3
10 '
Larghezza fra i due lali opposti m/m 31,6 ossia,
19 x7 . . oip
—r—,+ 0 = 31,6.
o
Distanza misurata fra i due angoli opposti eguale
a m/m 36,34 ossia, 31,6x1,15 = 36,34.
Passo della vite, eguale a m/m 2,52 ossia, »
+ 1=2,52.
^ 5^ x 5
AUezza del filetto a m/m 2,1 ossia,
.
AUezza del rispettivo dado eguale a m/m 19; del
19
contro dado
-= = 9,5.;
Nel caso che i bulloni si dovessero Ulettare con
vile a pane rettangolare, allora si fa la misura del
passo eguale ad 1/5 del diametro della vite; e l'al¬
tezza del rispettivo dado, eguale ad un diametro e
mezzo.
11 diametro delle rosette da meltere sotto la testa
o sotto il dado dei bolloni in generale, si fa eguale
al diametro della vile, pin otto volte la misura del
passo della medesima; ed il buco per la coppiglia,
se a luogo, si fa eguale ad i/b del diametro citato.
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T AVOLA per le dimensioni dei dadi esagonali e teste di bulloni.
Bullone
rV*
3v16

U
ViO
v.

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5

*u
7b
Vb
74
78
7a
7b
74
7b
74
72
7,
74
72
74
74
7a
74
74
72

Distanza
lati opposti
13,9
16,1
18.3
20.5
22,8
27,2
31.7
36.1
40.5
45,
49,4
53.9
58,3
62,8
67,2
71,7
76,1
85.5
93,9
102,8
111,7
120,6
129,5
138,4
147,3
mi
165,5
173.9
182.8
191,7
200,6

Distauza
ang-oli opposti Altezza testa
15,9
18,8
21
23,6
26,2
31:3
36.4
41.5
46,6
51,7
56.8
61,9
67
72,2
77,3
82,4
87,5
97,7
108,8
118,2
128,4
138,6
148,9
159,1
169,3
179,5
* 189,7
200,0
210.2
220,4
230,6

4.4
5,5
6,6
7,7
8.9
11,1
13,3
15,5
17,8
20
22.2
24,4
26,7
28.9
31,1
33,3
35,5
40
44,4
48,9
53,3
57,8
62,2
66,7
71,1
75.5
80
84,4
88,9
93.3
97,8

BIETTE.
Chiamansi pure chiavetle, zeppe od anche calzaloie, ceiii prisnii a base reltangolare, quasi senipre d'aeeiaio, i quali servono per calettare per lo
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piu sugli alberi delle macchine certi organi meccanici.
Le dimensioni delle medesime rispetto al diametro del foro in cui van no aggiustate sono :
Larghezza della bielta, eguale a due decimi del
diametro citato piu milliinetri 2, per diametri da
m
/iii 10 a 30; piu m/m 3, per diametri da m/m 30 a 50;
piu 111 /m 4 da 50 a 150; piu m/m 6 da 150 oltre.
Lo spessore di esse chiavette lo si fa eguale a
sei decimi della loro larghezza.
In un mozzo qualsiasi, il punto piu conveniente
da praiicarvisi il vano per la chiavetta dovra sempre essere quello che presenta maggiore resistenza.
La migliore disposizione poi di due chiavette
rispetto al mozzo dovra essere non gia diametralmente opposta, ma bensi ad angolo retto.
Avvertasi pero che in questo caso, le dimensioni
sopra citate e cioe larghezza e spessore, si dovranno
ridurre a soli nove decimi.
In generalc, le chiavette aggiustate per bene, devono essere esattamente parallele coi loro piani,
sia nel senso della loro larghezza che del loro
spessore; ed il loro grado di conicita rispetto allo
spessore, deve corrispondere ad una quantita assai
piccola.
Esse non devono sforzare lateralmente, solo i
due lati orizzontali della chiavetta devono esercitare
una Forte pressione dal basso in alto.
Avvertasi che gli spigoli di dette biette devono
sempre essere leggermente smussati, i lati hen lisci,
ed un tantino unti d'olio.
Per le biette dei collegamenti a manicotto, e con
vano trasversalc, la lunghezza dovra essere eguale
alia misura del diametro del Pa I hero, e lo spessore
dovra corrispondere alia quarta parle della misura
del diametro citato.
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La distanza misurata dalla testa dell' albero at
eentro della cava, si fara sempre eguale, o piuttosto
maggiore di un diametro e mezzo dell' albero
citato.
Larghezza
della bietta

Diametro
dell' albero

Spessore

Spessore

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34

9,6
10.2
10,9
11,5
12
12,6
13,2
13,8
14,4
15
15.6
16,8
18
19,2
20,4

1

Larghezza
della bietta

Diametro
dell' albero

TAYOLA delle dimensioni per le biette.

m

ni

/m

/m

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
35
40
45
50
55

4
4,4
4,8
5,2
5,6
6
6,4
6,8
7,2
7,6
8
10
11
12
13
15

2,4
2,6
2,9
3,1
3,4
3,6
3,8
4,1
4,3
4,6
4,8
6
6.6
7.2
7,8
9

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150

ROBINETTI.
Ve ne sono in bronzo, d'otlone, in gbisa, ecc., c
constano generalmente d'un maschio conico nuinito
d'inipugnatura, girevole entro I'apposito bossolo,
detlo eoniunemente cassa.
Possono essere ad una o pin vie, e nnmiti percio
di appendiei con dado a raccordo, semplici, oppure
con viti di congiunzione.
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In essi si suol fare la cassa alia il doppio del
diametro deirorificio piu millimetri 18 per piccoli
robinetti; piu 22 per medi; e 35 per grandi.
La misura del diametro medio della cassa, si fa
eguale al diametro delForificio piu millimetri 6 per
piccoli robinetti; piu 8 per medi; piu 10 per grandi.
TAVOLA delle dimension'! dei robinetti.
o
*o2 v?= <.S3
S
"E o .

Diametri della cassa

■TD

Massimo

Medio

Minimo

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27
28

11,7
12,8
14
15,2
10,3
17,5
18,7
19,8
21
24,5
25.0
20,8
28
'>9 2
30,3
31,5
32,7
30,2
37.3
38,5
39,7
40,8
42
43,2
48,3

10
11
12
13
14
15
10
17
18
21
22
23
24
25
20
27
28
31
32
33
34
35
30
37
38

8,8
9,1
10
10.8
11,0
12,5
13,3
14,1
15
17,5
18,3
19,1
20
21.1
21,7
22 5
2:13
25.8
26,7
27,5
28.3
29,1
30
30,8
31,0

f

N
v
r—<
<

cS
|
o
(&
-O
.

20
28
30
32
34
30
38
40
42
48
50
52
54
50
58
00
02
77
79
81
83
85
87
89
91

c6csj
s
CJD
S-.
0*
^

.2
%5
<—>
rg

7
7
7
7
7
7
7
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
18
18
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II diametro massimo della cassa si fa eguale al
diametro medio piu la sesta parte di quest'ultimo.
II diametro minimo della cassa si fa eguale al
medio, diminuito d'un sesto del medesimo.
La porzione di maschio eccedente alia parte superiore della cassa, dovra corrispondere a m/m 7
per piccoli robinetti; 12 per robinetti medi, e 18
per gran di.
VALVOLE A TRONCO DI CONO.
Sono organi meccanici i quali constano generalmente d'un disco di bronzo, munito per lo piu di
tre od anche quattro alette, disposte a guisa di
raggi, le quali servono di guida alia valvola stessa
die funzionar deve nel rispettivo bossolo e far
chiusura sul loro seggio, ossia sulla loro zona di
contatto.
Le dimensioni di esse valvole si sogliono fare
come segue:
Diametro massimo del tronco di cono eguale al
'diametro minimo del medesimo, ossia eguale al
diametro interno del bossolo piu m/m 4 per diametri da m/m 10 a 29; piii 8 da 20 a 40; piu 10 da 40
a 80; piu 12 da 80 a 120; piu 20 da 120 a 160; piu
35 da 260 a 200.
II diametro minimo del picciuolo di scontro, si
fa eguale ad i/z del diametro interno del bossolo.
L'apertura massima della valvola, eguale ai 3/10
del diametro del bossolo per valvole del diametro
di m/m 10 a 100; e di l/3 di diametro per quelle di
m
/m 100 a 200.
L'angolo formato dalla generatrice del tronco di
cono, con quella del cilindro cavo, cioe del bos¬
solo, si fa di 140.°
La larghezza della zona di conlallo sul bossolo,
varia da '"/m 1,5 a 4.

Preliminarl, aritmetiea e cjeomeiria.

219

Diametro
del bossolo

Diametro
massimo

Diametro
picciuolo

Apertura
massima

Diametro
del bossolo

Diametro
massimo

Diametro
picciuolo

Apertura
massima

TAVOLA delle dimensioni delle valvole a tronco di cono.

10
15
20
25
80
85
40
45
50
55
00
05
70
75
80

14
19
24
88
88
48
48
55
00
05
70
75
80
85
90

4
5
7
8
10
12
13
15
17
18
20
21
23
25
27

3
4,5
0
7,5
9
10.5
12
13,5
15
10,5
18
19,5
21
22,5
24

85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
200

97
102
107
112
117
122
127
132
145
150
155
100
105
170
235

28
30
32
33
35
37
38
40
42
43
45
47
48
50
00

25,5
27
28,5
30
30,5
38
40 5
42
43,5
45
47-5
49
50,5
52
70,5
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SECOiYDA

CAPITOLO IV.
Teor ia - Pratico - Specials
sulla costruzione di viti, ingranaggi
e mote elicoidali.
VITE.
E un organo sommamente importante il cul uso
nella costruzione di macchine e oltremodo praticato
sia qualc mezzo di collegamento, come quale mezzo
di chiusura, quanto quale organo di movimento.
Esso e generalmcnte costituito da un cilindro
])er lo piu mctallico dove sul quale vi e pralicata
una scanalatura inclinata die salendo man mano
e con eguale pendenza genera ad un tempo I'elica
della vite ed il rispettivo liletto.
Ogni giro di liletto costituisce la spira, ed a seconda della forma del liletto, si anno le viti rettangolari, a liletto tondo, a trapezio ecc., ecc.
Dal numero delle cliche cioe dalla quantiia dei
principi si anno le viti semplici e quelle mulliplc,
cioe le viti ad uno o piu principi.
A seconda della direzionc od inclinazione delle
loro spire, si anno le viti desire cioe quelle die
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partendo dal basso a sinistra, vanno salendo verso
destra; le viti sinistre ossia quelle che partendo
dalla destra vanno salendo verso sinistra.
11 nocciolo della vite e quel cilindro dove sul quale
s'innnagina che vi sia avvolto il liletto delia vite.
La ehiocciola, delta pure madrevite, o piu comunemente, dado, e quella vite cava che montata va
sull'apposito maschio.
II passo delle viti e precisamente la distanza che
misurasi tra il centro di un liletto e quello delLaltro consecutivo.
In pratica pero il passo delle viti si valuta non
gia misurando direttamente la distanza esistente
tra il centro dei due filetti consecutivi, ma sibbene
dividendo una lunghezza considerata, pel numero
dei liletti in essa lunghezza compresi.
Esempio 117°.
II passo di una vite e di m/m 8 se nella lunghezza
di m/m 160 vi sono contenuti 20 filetti.
Difatti:
160:20 = 8
Cosi il passo di una vite che nella lunghezza
di ,n/in 45 conla 25 liletti, e di m/m 1.8 perche:
45 : 25 = 1.8
Per le viti inglesi, cioe quelle la cui costruzione
e latta in base at sistema inglese, o meglio coi dati
del meccanico G. Witworlh, abilissimo costruttore
della Manchester, il passo si misura tenendo conto
del numero dei liletti compresi nella lunghezza di
un pollice inglese; di modo che quando e detto
che una vile a il passo di 8,12, 20 ecc., liletti cio vuol
1
dire che il passo di delta vite e di 1/g>
/20 ecc.
di ])ollice.
Nelle viti pero it cui passo e molto grande, cioe
tale da eecedere la misura del pollice, si tiene

222
conto al conirario del numero di pollici e frazioni
di pollice, contcnuti tra il centro di due filetti conseculivi.
PASSO delle viti del sistema Witworth.
Vite
3
X/16
U
5
3/.«

1
1
1
1
1
1
1

/«
7,0
1
l»
"il
*L
7b
7o
i
lU
u
7b
72
7b
74
7b

Filetti

Vite

Filetti

24
20
18
1()
14
12
11
10
9
8
7
7
6
6
5
5
4 Vs

9
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6

4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

74
72
7.4
v..
37-2
U
74
72
74
74
7.
74

72
7*
7-»
74
74
7b
7b
74
74
7b
78
72
72

Riduzione in millimetri del diametro delle viti
del sistema Witworth.
Siccomc le viti del sistema su descritlo sono in¬
dicate direttamente col diamelro loro corrispondenle, a voler per cio determinare in m/m la loro
mi sura, bastera moltiplicarc per 25.4 il diamelro in
pollici della vile data.
Eskmiuo 118.°
II diamelro in m/m della vile di 3/i6 ^ uguale
a 1.7()2 perche:
25,1 x V.6 =

= 70,2 :16 = 4,762.
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Cosi il (liametro in m/m della vile di pollici 5 3
e eguale a m/m 140.05 perche:
25,4 x 5 V* - 25,4 x

4

= 140,05.

Per quanlo concerne la riduzione in m/m, del
passo delle vili su accennate, basta ricordare che
il niimero dei liletti indicato, lo si deve inlendere
conipreso nella lunghezza di un pollice; e percio,
a voler delerminare la misura del passo di una
vile inglese in m/m bisognera dividere pel numero
dei lilelti la misura di m/m 25.4.
Eskmiuo 119.°
II passo della vile di l/4i, che a 20 liletti per pol¬
lice, e eguale a m/m 1.27, perche:
25.4:20= 1.27.
Siniilniente la misura del passo della vile di pol¬
lici 2 l/4 che a 4 liletti, sara di m/m 0.35 perche:
25.4 : 4 = 0.35
Considerando poi che se it quoziente della misura
del pollice pel numero di liletti in cssa contenuti
da il passo della vite in m/m, certo e che dividendo
un pollice pel numero dei liletti, si avra la misura
del passo in pollici.
Eskmiuo 120.°
II passo della vite di 3/4 corrisponde alia misura
di un decimo di jjollice, perche, un pollice diviso
per dieci liletti e uguale a 1 :10 =: Yio(h)ine pure il ])asso della vite di 3 |)ollici sara
eguale a 2/7 di pollice per la ragionc che:
1
"l.o
1 • a 1 //2 —
—1.7/
— 1x2/
1. /2 —
^ /? —. 2 /7/ .
Operando cosi e successivamente come negli
esempi sopra accennali si potra giungcre facilmente
alia I'ormazione della scguente:
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TAVOLA indicante la misura in miilimetri del diametro e
passo delle viti del sistema Witworth, nonche il passo
in pollici delle medesime.
Vite

1
1
1
1
1
1
1
1
' 2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6

7l6
74
7l6
78
7.0
7.
78
74
7,
78
74
78
Va
78
74
78
74
7a
74
74
Vo
74
74
7a
74
74
7a
74

Diametro
in n7m

Passo in m/m

4,762
6 350
7.937
9,525
11,112
12,700
15,875
19,050
22,225
25,400
. 28,575
31,750
34,925
38,100
41,275
44,450
47,625
50,800
57,150
63,500
69,850
76,200
82,550
88,900
95,250
101,000
107,950
114,300
120,050
127,000
133,350
139,700
146,060
152,400

1,058
1,270
1,411
1,587
1.814
2:116
2.309
2,540
2,822
3,175
3,628
3,628
4,233
4,233
5,080
5,080
5,644
5,644
6,350
6,350
7,257
7,257
7,815
7,815
8,466
8,466
8,834
8,834
9,236
9,236
9,670
9,676
10,160
10,160

Passo
in pollici
Ito
v.,
7,c
Vu
7,,
'In
IV8
VT
VP
Vc
Vo
75
75
Vo
Vo
74
V,
■ V,
v7
7.3
7,3
7»
7:5
7*3
7*3
Vu
4
lu
7*.
7*1
Vc,
Vc,

'
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Ricordando ancora che il numero dei filetti indicante il passo delle viti inglesi, lo si deve supporre sempre compreso nella lunghezza di un
pollice, ossia in m/m 25.4, cioe in di m/m, ov127
vero in —-—, si potra con cio ridurre in m/m e precisamente con una frazione ordinaria avenle il
numeratore multiplo di 127, il passo di viti la cui
misura sia espressa da un numero frazionario di
filetti.
Esempio 121°.
II passo di filetti 1 1 /'8 c usuale a di m/m
per che:
l2!.!,/8 _12Z.9/ _127x8'
5
' — 5 ' a
5
,9— 45 •
4

Similmente il passo di filetti 9 3/4 e eguale a
39 di pollice perche:
l:98/4 = l:88/4 = lx4/„ = ^.

Operando cosi e success!vamente come negli
esempi sopra descritli si giungc alia formazione
della seguente:

Dinaho.

15
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TAVOLA indicante la rlduzione in pollici, in rn/m e con frazione avente il numeratore multiplo di 127, del passo
di viti la cui misura e espressa con un numero frazionario di filetti.
Filetti

Pollici

1 Vs

74

1 %

7s

1 v.

7s

s

1 u

7,

2 7,
O2 1 I-.f

7o

2 "U

7s,

2 74

7u

2 7s

7s

3 >L

7-23
4 113
/

3 7*

2 h/

3 74

47115

4 74

4

4 7j
4 74

/l7
2i
/»
4

/1 9

Millim.

Fileiti

Pollici

1016
45
508
25
254
15
508
85
508
45
254
25
1016
105
508
55
1016
115
508
65
254
85
508
75
508
85
254
45
508
05

5 lU

7*1

5 7*
5 U

7ii
4 123
/

6 74

723

6 77
6 14

7,3
4 127
/

7 74

720

7 7.

7,5

3

8 74

73,
4/133

8 72
OQ 3 /4/

7,7
4/133

9 74

737

9

7,0

9 74

^ 133

3

3

7 U

Millim.
508
105
254
55
508
115
-508
125
254
65
508
185
508
145
254
75
508
155
508
165
254
85
508
175
508
185
254
05
508
105
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Problemi relativi alia misurazione
del passo delle viti.
'
Problema 13.°
Una vite la cui lunghezza e di m/m 250, alia parte
lilettala, conta esattamente 20 liletti.
A quanto corrispondera la misura delsuo passo.
Soluzione:
250 i 20 = a

m

| m 12,5.

Problema 14.°
II passo di una vile e di liletti 12 per ogni polliee ingiese.
Quale sara la misura del suo passo in m/m ed
in pollici.
Soluzione:
25,4 :12 = 2,116 ossia m/m 2 V6o
1:12 = 1/i2 di pollice.
Problema 15.°
Si detcrmini esattamente la misura in m/m del
passo di una vile che nella lunghezza di pollici 13/4
vi eontiene 8 tiletti.
Soluzione:
25,4 + 10,05 = 44,45; 44,45 :8 = a m/m 5,55625.
Problema 16.°
Se nella lunghezza di pollici 2 l/Sy vi sono conteiuili tilelli 4 */„, a qnanli m/m corrispondera la
misura del passo della vile.
Soluzione:
50,8 + 3,175 = 53,075; 53,075:4,5= a mini 11,604.
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FILETTATURA DELLE VITI.

L'operazione del fllettare si e appunto quella di
praticare, eon utensili appositi, una seanellatura
adelica sulla superficie d'un eilindro, in inaniera
da creare ad un tempo il vano ed il filetto della vite.
Essa operazione si elfettua con madreviti, pettini,
ed in special modo con un semplice utensile, sopra
i torni a ruotismo.
Nel primo caso, si suol prepare il eilindro da
filettare col diametro a misura precisa; indi, incominciando dall'alto del eilindro, e cioe dall'estremita superiore, scendendo man mano in basso, si
fanno le ripetute passate, sino a che il filetto della
vite sia perfettamente liscio e finito.
Giova pero notare che al principio della filettatura la madrevite deve trovarsi un terzo del dia¬
metro fuori del eilindro e ben perpendicolare a
questo, cioe in piano.
I guancialetti a vite si dovranno mantenere ben
puliti nei vani di scarico, ed in special modo do¬
vranno essere sempre unti con olio. II eilindro da
filettare non dovra presentare mai una superficie
greggia ne ossidata; il suo diametro non sara mai
di una misura eccedente quella dovuta, anzi in
questo caso bisognera tenersi sempre un tantino
mancanti.
Dovendo filettare coi pettini si incominciera col
praticare a mano e con inelinazione approssimata,
una leggera incavatura sulla superficie del eilindro
che gia si trovera montato sul tornio.
Cio fatto, si ripassera successivamente col pettine,
tale seanellatura, lino a tanto che il filetto sia venuto a completa ultimazione.
Per quanlo concerne la lileltatura sopra i torni
a ruotismo, si avverta in primo luogo che, per fi-
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lettare una vite semplice, bisogna ridurre innanzi
tutto, il cilindro da filettare, al diametro dovuto,
cioe una piecolissima quantity maggiore; indi non
appena montate le ruote apposite, unto con olio
od acqua saponata il cilindro da filettare, e fissato
in ultimo I'utensile, si incomincia la prima passata.
Cio fatto, se il numero dei filetti della vite da
farsi e multiplo di quello dei filetti della vite-madre,
si sgrana allora il cuscinetto a vite, si riconduce
il carro al punto primitivo di partenza, s'ingrana
di bel nuovo per fare la seconda passata e cosi
via di seguito.
In caso contrario, non appena giunti al termine
della prima passata, solo si stacca il ferro-utensile,
e senza sgranare il cuscinetto a vite si riconduce
il carro al punto primitivo facendo ruotarc inversamente a mano, o con cinghie apposite, I'albero
porta-dischi.
Nel caso poi che la fllettatura a farsi fosse di
viti lunghe converra allora ricorrere al metodo dei
segni di riscontro il quale consiste nel segnare
con gesso due traccie coincidenti. Tuna sul disco
del tornio, e Faltra sulla vite-madre o meglio sulla
ruota calettata su essa vile.
Avvertasi pero che in questo caso i due segni
si dovranno praticare nei posti accennati, solo
quando il cuscinetto a vite e ingranato ed il carro
si Irova in condizioni da muovere contemporaneamente alia minima mossa deH'albero porta-dischi.
(".on le cose in tale stato, si potra metlere il tornio
in movimenlo, fare la prima passata, staccare Fulensile, sgranare il cuscinetto a vite, ricondurre il
cai ro al punto primitivo di partenza, allendere che
i due segni falli col gesso coincidano di nuovo
come al momento che furono tracciati, onde poter
ingranare ancora il cuscinetto a vite e far cosi via
via le allre passale.
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Dovendo costruire delle viti semplici e con passo
sinistro, si attcrra alle regole accennate sopra, eccettuato pero che I'utensile unitamente al carro del
tornio dovra avanzare da sinistra verso destra e
non gia come nel primo caso, cioe da destra verso
sinistra.
Superfluo e il dire che per soddisfare a cio occorre invertire il moto di rotazione alia vite-madre.
Dovendo costruire delle viti multiple, bisognera
operare sempre come nei casi sopra esposti, avvertendo pero di condurre in primo luogo le operazioni del calcolo in maniera da far risultare una
ruota la, cioe la ruota da calettare sulTalbero portadischi con un numero di denti divisibile pel numero delle cliche ossia dei principi che aver deve
la vite da farsi.
Cio fatto, si dividera il numero dei denti della
ruota ottenuta pel numero dei principii, ed i punti
delle division! risultanti, i quali si curera che coincidano coi vani e non gia sui denti, si distingueranno coi numeri 1, 2, 3, ecc., ecc.
Si monteranno in seguito le ruote al posto e
come nei casi ordinari, si effettuera la prima scanellatura. Giunti al compimento di cfuesta, si fara
iminediatamente girare Falbero portadischi in modo
che il vano della divisione segnato coin. 1, sia riempito da un dente qualunque della ruota in presa
con la prima, il quale sara provvisoriamente se¬
gnato con gesso. Si spostera poi verso sinistra la
ruota dal dente segnato, in maniera che essa piu
non ingrani con la prima che fatta girare unita¬
mente alFalbero porta-dischi la si portera nella
posizione necessaria aflinche Fallra ingranar possa
ancora con quesla ed in maniera che il dente se¬
gnato coincida col vano della divisione n. 2.
Hidolle le cose in tale slalo si cancellera il segno
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provvisoriamente fatto; si portera a termine la
seconda scanellatura, per poi rimettcre il tutto come
prima, cioe in modo che il vano della divisione n. 2
sia riempito da un dente il quale sara pur segnato;
si spostera inoltre la ruota, si fara girare Falbero
portadischi in modo che al dente segnato vi si
presenti il vano n. 3 e cosi via via si procedera
come prima per ultimare la vite data.
Ammesso il caso di non poter ottenere una ruota la
come nelle condizioni richieste, e che la vite-madre
avesse un passo la cui misura fosse divisibile pel
nuniero del principi della vite da farsi, allora si
curera di far risultare nel calcolo una ruota 2a,
cioe la ruota da calettare sulla vite-madre, il
cui numero di denti sia divisibile pel numero dei
principi.
Oltenuta questa si potra operare come nel caso
della ruota la avvertendo di praticare pero le divisioni sulla ruota 2a la quale verra sgranata dal1'altra ad ogni scanalatura onde farla girare con la
vite madre ad ogni singola divisione.
Qualora le mote la e 2a non risultassero in
nessun modo col numero dei denti richiesto, si ricorrera al cambio reciproco delle singole ruote che
costituiranno il sistcma, avvertendo di operare
precisamente nel modo in cui vicne indicato nelresenipio a 136°, a ])ag. 246, tenendo presentea che
la ruota 3 e quella che, calettata con la 4 , ingraua con la ruota la.
Forma e dimensioni del ferro-utensile
atto per la filettatura di viti sui torni.
(area alia forma e le dimensioni del ferro utensile, per la liletlalura di vili qualsiasi su torni a
ruotismo e duopo rammenlare che per viti sem-
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plici ed a filetto triangolare, la larghezza minima
dell'utensile dovra essere non inferiore al passo,
e I'angolo formato dalla punta, un po' arrotondata,
del medesimo dovra essere di 55.°
Trattandosi invece di viti semplici ed a filetto
rettangolare, la larghezza delfutensile si fara eguale
alia meta del passo.
Se al contrario la vite da filettare fosse multipla,
la larghezza delfutensile dovra essere eguale alia
misura del passo divisa pel doppio dei principi.
Problemi relativi alle dimensioni dell'utensile
per filettare sui torni.
Problem a 17.°
Quale e la larghezza minima che aver deve il
ferro utensile necessario per la lilettatura d'una
vite triangolare il eui passo e di 10 liletti per ogni
pollice inglese.
Solnzione: m
/m 25,4 : liletti 10 = 2,54.
Problema 18.°
Si dica a quanti ni/in dovra corrispondere la lar¬
ghezza del ferro utensile che servir deve per la
costruzione di una vite con filetto rettangolare,
se il passo della medesima e eguale ad ij2 del
pollice.
Solnzione:
— -2 — — • — x 25 4 = 0 35
2 4' 4
'
Problema 19.°
Dovendosi coslruire una vile mullipla con lilelto
rettangolare ed a Ire principi, avenle il passo di
ni
/m 27, si dica quale dovra essere la larghezza
delfutensile a cio necessario.
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27 : 6 = a m/iii 4,5.

Puoblema 20.°
Anmicsso il caso che la vile citata nel problema
anlecedenle fosse a liletto triangolare, quale dovrebbe essere la larghezza minima delFutensile.
Soluzione :
27:3 = 9 m/m.
Puoblema 21.°
Dovendosi lilettare una vile rettangolare con
quatlro principi, quale dovra essere la larghezza
del ferro-utensile, se il passo della medesima e di
due filetli per polliee inglese.
Soluzione:
Sicconie il passo suaccennato corrisponde alia
misura di m/m 12,7, si avra :
12,7:8 = a ™/m 1,5875.
Puoblema 22.°
Se il passo di una vile rettangolare e di 20 filetli
per ogni 5 pollici inglesi, a quale misura corrispondera la larghezza del rispettivo utensile, sia in
pollici che in millimctri.
Soluzione:
25
1
5 : 20 = 0,25 = —=
/ ; i/ : 2 = L/ di polliee.
4

4

s

5 x- 25,4 = 127; 127 : 20 = 6,35; 6,35 : 2 = 3,175 "Vm.
Altezza del filetto delle viti.
Per (piauto concerne la profoudita del vauo, si
avverla che traltaudosi di viti con liletto triangolare
essa pro fond ita dovra essere eguale ai 19/30 del
passo.
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Nel caso che le viti da farsi fossero a filetto rettangolarc, la profondita del vano dovra corris])ondere al prodotto della misura del passo per 19/4o.
Se la vile rettangolare fosse poi a liletto multiplo, la profondita del vano dovra corrispondere ai
19
/4o del passo, divisi pel nuniero del principi.
Problemi relativi all'altezza del filetto delle viti.
Problema 23.°
Si detennini Y allezza in m/m del filetto di una
vite rettangolare il cui passo e di 2 filetti per
pollice.
Soluzione:
25,4 : 2 = 12,7; 12,7 x *9/40 = a ™/m 6,03...
Problema 24.°
Se una vite rettangolare a quattro principi a il
passo di ni/in 36, quale sara la misura della pro¬
fondita del suo vano.
Soluzione:
is/4o x 36 == 17; 17 :4 = a ™/m 4,25.
Problema 25.°
II diametro d'una vite triangolare il cui passo e
di 4 filetti per pollice inglcse, corrisponde alia mi¬
sura di m/m 50.
Quale dovra essere il diametro del buco da filettarsi, per la rispettiva chiocciola.
Soluzione:
25,4:4 = 6,35= passo in millimetri.
6,35 x
= 4,021 = profondita del vano.
4,021 x2 = 8,042= doppia altezza del filetlp:
50 = 8,012 = 41,958 = = diametro richieslo.
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Pkoblema 26.°
II diametro d'una vile rettangolare a sei principi
e di n1/m 26.
Siecome il suo passo e di m/m 38, si domanfla
a quale misura dovra corrispondere il diametro
interno della rispettiva ehiocciola da fdettare.
Soluzione:
:< 38 = 18,05; 18,05 : 6 = 3;
3 -f- 3 = 6; 26 — 6 = 20.
Diametro del noeeiolo delle viti
del sistema Witworth.
II diametro delle viti del sistema suaceennato,
ossia del loro noeeiolo, e eguale al prodotto del
loro passo per 19/3o> moltiplieato per due e sottratto
dal diametro esterno della vite data.
Esempio 122.°
Se il diametro della vite di 3 polliei e eguale a
m/
m 76,200, ed il suo passo di m/m 7,257, il diame¬
tro del noeeiolo della medesima sara di m/m 67,
perehe:
7,257 x i®/30 = 4,596; 4,596 x 2 = 9,192;
76,200 — 9,192 = 07,008= diametro riehiesto.
Kskmpio 123.°
11 diametro del bueo da fdettare, per la ehioeciola
della vite di 3/g e di ni/m 7,515, perehe:
1,587 x is/jo = 1,005; 1,005 x 2 = 2,010;
9,525 — 2,010 = 7,515.
Operando eosi e sueeessivamenle si giunge alia
lormazione della seguente:
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TAVOLA indicante il diametro in m/m del noeciolo delle viti
del sistema Witworth.
■ .■
.
Yite
Diametro
Vice
Diametro

1
1
1
1
1
1
1
1

3
/l 6
x
5u
/i6
3
7 /8
/16
5Vs
3U
7/4
/8

78
74
78
7a
7a
74
7B

3,422
4,742
6,151
7,515
8,816
10,020
12,951
15,834
18,651
21,380
23,981
27,156
29,565
32,740
34,841
38,076
40,477

2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6

74
7a
74
74
72
74
74
7a
74
74
7.
74

43,652
49,108
55,458
601158
67,008
72,652
79,002
84,528
90,878
96,762
103,112
108,952
115,302
121,094
127,444
133,182
139,532

Ruote dentate.
Diconsi pure mote d'ingnmaggio, o seniplicemente, ingranaggi, certi disehi con periferia munita
di denti, i quali servono per trasniettere il movimento di rolazione tra un albero ed un allro.
Esse ruote sono delle:
Pianc o cilindriehe, allorehe i denti loro vSi trovano egualniente disposti sulla jjeriferia d'un cilindro, ])aralleli fra loro e paralleli alia tinea d'asse
del la ruota stessa.
(aniiche oppure d'angolo, quando i loro denti
sono inlagliati sulla ])criferia d'un cono-tronco e
con correnti tutti al centro comune.
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Tangenziali, quelle mote la cui periferia foggiata
a gola quasi semirotonda, e munita di sporgenze
e vani capaci d'imboccare perfettamente con le
spire di una vite destinata ad imprimerle il movimento di rotazione.
Ruote a vite perpetua, quelle i cui denti retti,
sono disposti con una inclinazione tale da toccare
in un solo punto il filetto della vite senza tine cui
sono in presa.
Elicoidali, quelle ruote i cui denti disposti obliquamente sulla periferia d'un cilindro, seguono con
esattezza massima 1'inclinazione vera dell'elica, secondo un passo dato, la misura del quale si ottiene
operando come segue:
Tracciata nel centro della ruota elicoidale vista
di fianco ed orizzontalmente, Y obliqua che segna
1'inclinazione dei denti di detta ruota, e eio rispetto
alia linea d'asse che passa pel centro e parallelamente ai suoi due piani, si proiettino in pianta e
sul circolo massimo della ruota, le due estremita
di detta linea. Si misuri la porzione di circonferenza
eompresa tra i due punti proiettati, e si divida per
detta porzione I'intera circonferenza descritta. Si
moltiplichi poi il quoziente ottenuto per 1' altezza
della ruota in questione, e col prodotto si otterra
la misura del passo dell' elica corrispondente alia
inclinazione data.
II passo di una ruota dentata e eguale alia distanza misurata fra il centro di due denti consecutivi.
La circonferenza primitiva detta pure periferia o
circolo di contatto e quella dove sulla quale si
porla o rileva la misura del passo.
La testa del dente e quella parte che si trova
superiormente alia circonferenza primitiva. Al conIrario la parte inferiore si chiama base.
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L'altezza del'dente e la distanza compresa Ira la
base e la somniita della testa del denle.
La larghczza del dente e la distanza misurata fra
le due faccie opposte.
I flanchi del dente sono le superfici sfregantesi
del medesimo.
Lo spessore del denle e la misura compresa tra
i due fianchi del dente, presa sulla circonterenza
primitiva.
La circonterenza primitiva d'una ruota dentata
e sempre descritta a 5/9 dell' altezza del dente, a
partire dalla base.
Esempio 124.°
La circonterenza primitiva di una ruota aventc i
denti alti m/m 18 si trovera all'altezza di m/m 10,
perche:
18x./. = ^=10.
La misura del passo di una ruota e eguale allo
sviluppo della circonterenza primitiva diviso pel
numero dei denti die essa ruota conta.
Esempio 125.°
Una ruota dentata il cui numero dei denli e 21,
avra il passo di m/m 10, se lo sviluppo della cir¬
conterenza e di m/m 210.
Ditatti:
210:21 = 10.
II prodotlo del passo pel numero dei denli e
eguale allo sviluppo della circonterenza primitiva.
Dalo il passo ed il numero dei denli di una ruola,
si oltiene il diamelro della circonterenza primiliva
dividendo per 3,141() il prodolto del numero dei
denli pel passo dalo.
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Kskmpio 126.°
Di una ruota il cui passo e di ni/in 10, ed il nuniero dei denti c 40, la misura mdel diametro delia
circonferenza primitiva sara di /m 127,31, perehe :
40 x 10 = 400; 400 : 3,1416 = 127,31.
L'altezza dei denti d' una ruota e eguale allo
spevssore molliplicato per 4/3.
Kskmpio 127.°
L'altezza dei denti d'una ruota sara di nl/ni 4 se
lo spessore e di m/m 3, e cio perehe:
3 x 4/3 =

3x4 12
= =■ = 12:3 = 4.
3 _ 3

La larghezza dei denti taria da 5 a 7 volte il
loro spessore.
Lo spessore dei denti d'una ruota corrisponde
ai Vso delta misura del suo passo.
At contrario, la larghezza del vano fra due denti
consecutivi si fa eguale ad "/go di tale misura.
Eskmpio 128.°
Lo spessore dei denti di una ruota il cui passo
e di m/in 30, sara di m/m 13,5; mentre la misura
del vano corrispondera a m/m 16,5, perehe:
30 x 9/20 = 13,5; 30 x "/g0 = 16,5.
II prodotto del passo pel numero dei denti di
una ruola, corrisponde allo sviluppo della circonfe¬
renza primitiva; e percio il numero dei denti d'una
ruola e eguale al quoziente dello sviluppo della
circonferenza primitiva per la misura del passo.
Da cio, rimanendo costante la misura del passo
di una ruota si comprende come il numero dei
dcnli dehha variare a seconda dei raggi, diametri
0 eirconferenze.
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Dato cosi il diametro di due ruote in presa, nonche il numero dei denti d'una di esse, si determineranno i denti dell'altra moltiplicando il numero
dato pel diametro della ruota dai denti non conoseiuti, e dividendo il prodotto pel diametro delFaltra, cioe quella dal numero dei denti dato.
Esempio 129.°
Se il diametro di una ruota avente 100 denti e
di m/m 250, il numero dei denti dell'altra ruota il
eui diametro e di m/m 125, sara di 50, perche:
100 x 125 = 12500; 12500:250 = 50.
Dato al contrario il numero dei denti di due
ruote ed il diametro d'una di esse, si determina il
diametro dell'altra, moltiplicando il suo numero
di denti pel diametro dato e dividendo il prodotto
pel rispettivo numero di denti.
Esempio 130.°
Se il diametro d'una ruota avente 50 denti e di
m
/m 125, quello di un' altra che ne a 25 sara di
m
/m 62,5, perche:
25 x 125 = 3125; 3125 :50 = 62,5.
Due o piu ruote in presa, costituiscono un sistema del quale, le ruote conduttrici sono quelle
che trasmettono il movimento e le condotte, sono
quelle che lo ricevono.
A voler pero maggiormente semplificare nci calcoli, esse ruote si possono chiamare:
Ruota la, ruota 2a, 3a, 4a, ecc., ecc., incominciando
a contare sempre dalla prima conduttrice eccezione fatta pero per la ruota 2a, la quale dovra
rappresentare sempre rultima condotta; cosicche
in un sislema di due ruote si contera, ad esempio:
Ruota la e 2a; in uno di qualtro, ruota la, 3a, 4a,
2a; in uno di sei, Ruota la, 3a, 4a, 5a, 6a, 2a, e cosi
via via.
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Teoria pratico-elementare
delle ruote dentate in moyimento.
Come la velocita di due ruote in presa, sia eguale
in tutti i punti delle loro periferie di contatto.
Esempio 131.°
Anunettiamo che di due ruote in moyimento, la
la conti 20 denti e la 2a 60; certo e con cio che ad
ogni tre giri della la, ave ne corrisponderauno della2.a
Ora se la ruota l a il numero di denti sopra
citato, indubbiamente a tre giri della medesima, vi
eorrispondera uno sviluppo eguale alia misura di
60 denti; e cioe eguale a 20x3, ossia eguale al
numeroa dei denti sviluppati in pari tempo, dalla
ruota 2.
Come il rapporto inverso del numero dei denti
di due ruote in presa, sia un equivalente del rap¬
porto formalo dal numero dei giri da esse ruote
tcnuti a sviluppare.
Esempio 132.°
Suppongasi cbe il numero dei denti di due ruote
in presa, sia di 25 per la la, e di 100 per la 2.a
Evidentemente il rapporto tra questi numeri sara
come 25:100 = 1:4;a e per conseguenza, siccome a
1 giri della ruota l , solo vi eorrispondera un giro
della 2a, indubbiamente il rapporto del numero dei
giri tenuli a sviluppare in pari tempo dalle medesime, sara come 4:1; e giacche il rapporto del
numero dei denti e come 1:4, concluderemo che
questo rapporto rovesciato e precisamente qucllo
dei giri, come si voleva dimostrare.
Come moltiplicando o dividendo il numero dei
denti di due ruote in presa si divida o si moltiplichi il numero dei giri tenuti a sviluppare dalle
medesime.
Dinauo. Hi
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Esempio 133.°
Ammettiamo che il numero dei denti di due
ruote in presa sia la 30 e 2a 120. II rapporto percio
sara come 30 :120 = 1: 4, e per conseguenza il rap¬
porto dei giri sara come 4:1 (V. Es. 132°); dimodo
die a quattro giri delta ruota la vi corrispondera
in pari tempo un giro della 2.a Ora, moltiplicando
per due, ad esempio, il numero dei denti della
ruota la o viceversa dividendo quelli della ruota 2a
indubbiamente ne risulteranno con cio i rapporti
come 60 :120 pel primo caso, o 30: 60 pel secondo.
Ma siccome 60:120 = 30: 60 — 1:2, eguale eioe
al doppio di 1:4, ne dedurremo che il numero dei
giri tenuti a sviluppare in pari tempo dalle ruote
citate sara come 2:1 eguale cioe alia meta di 4:1.
Gosi: Se si divide per due il numero dei denti
della ruota la oppure si moltiplica quello della 2a,
si avra pel primo caso: 15:120, e pel secondo
30: 240; ma siccome 30 : 240 = 15 :120 = 1:8, ne de¬
durremo che il numero dei giri tenuti a sviluppare
in pari tempo dalle ruote citate non e piu come
4:1, ma bensi 8:1 eguale cioe al doppio.
Come Finterposizione d'unaruotadentata, fra due
altre qualsiasi, non alteri la velocita di queste, e
solo inverta il movimento ad una di esse.
Esempio 134.°
Suppongasi che il numero dei denti delle ruote
date sia 100 e 50. Evidentemente il rapporto delle
medesime sara come 100 : 50 = 2 :1, e per conse¬
guenza, quello dei giri sara eguale a 1:2. Ora,
ammettiamo che tra le ruote citate ne venga interposta una il cui numero di denti sia 25. Con cio
avremo che ad un giro della ruota la ve ne corrisponderanno quattro di quella interposta; e siccome
la medesima sviluppa in queslo caso 100 denti
sulla 2a (V. Es. 131°), quesla alia sua volla lara in
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pari tempo due giri complcti, ed in tal modo sara
eosi dimostrato come la velocita di quest'ultima
mai fu menomamente alterata.
Circa la ragione per cui essa ruota interposta
inverta il movimento ad una delle altre, basti il
notare che solo in direzione contraria si puo effettuare il movimento di due ruote in presa.
Come per moltiplicare o dividere il rapporto esistente tra due ruote in presa, senza variarne il rispettivo numero dei denti, sia sufliciente Y interposizione di due altre calettate entrambe sullo
stesso albero e disposte in maniera che I'lina ingrani con la la e I'altra con la 2a; e cio semprecehe il loro numero di denti formi un rapporto ridotto eguale al fattore o divisore che si vuol usare.
Esempio 135.°
Ammettiamo che il numero dei denti di due
ruote in presa sia 20 e 120. Evidentemente il rap¬
porto dei giri tenuti a sviluppare in pari tempo
dalle medesime sara come 6:1 e sta bene. Ora
supponiamo che tra le ruote citate ne vengano
interposte due
altre il cui numero di denti sia di
♦SO per la 3a, ossia quella che ingrana con la la, e
a
di 40 per la 4 , ossia quella che essendo calettata
sul Tal hero della 3a, ingrana con la 2.a
Evidentemente
ad un giro della ruota la la 3a e
a
con essa la 4 ne faranno in pari tempo
e siccome la (juarta parte dei denti di quest' ultima
corrisponde precisamente a 10, ne dedurremo che
la 2a in tal caso sviluppcra soli p^di giro (v. es. 131°)
e cioc 712; percio siccome con un simile stato di
cose il rapporto dei giri divenla come 1: l/{2 = 12 :1,
eguale al doppio di 6:1, ne dedurremo ancora che
il raiiporto primitivo venue con cio diviso per una
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quantita eguale a quella espressa dal rapporto ridotto del numero dei denti delle due mote interposte, ossia per due.
Se al contrario le due mote teste citate ingranassero inversamente e cioe: quella di 40 denti eon
la la e Faltra di 80 con la 2a, indubbiamente il
rapporto primitivo yerrebbe moltiplieato, poiche
ad un giro della la, la 3a con 40 denti e la 4a con
80, ne farebbero una nieta, di modo che quest'ultima svilupperebbe 40 denti sulla 2a la quale sa40
rebbe tenuta cosi a sviluppare
di giro cioe ilz\
e siccome in questo caso il rapporto dei giri tenuti a sviluppare in pari tempo dalle ruote la e 2a
diventerebbe come 1: i/z — 3 :1 eguale cioe alia
meta di 6 :1, ne dedurremo con cio che il rapporto
primitivo venue precisamente moltiplieato, come
si voleva dimostrare.
Difatti:
Nel primo caso la ruota la sviluppa un giro
nelFunita di tempo che la 2a ne fa iji% = 1//6:2; nel
secondo invece la ruota 2a sviluppa in pari tempo
78 = V«*2. •
Col tin qui detto, resta pur amj)iamente dimostrato come F interposizione d'una co])pia di ruote
calettate sullo stesso albero, fatta in un sistema
di ruote qualsiasi, abbia per oggetto di molliplicare
o dividere il rapporto esistente tra la ruota la e 2n,
o cio che e lo stesso, prima ed ultima, per una
quantita eguale al rapporto ridotto del numero dei
denti delle ruote interposte.
Come moltiplieando il numero dei denti di una
ruota 3a o dividendo quello di una 4a, si divida
per una eguale quantita il rapporto esistente tra le
ruote la e 2.a
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Esempio 135° bis.
Amniettasi die le quattro mote di mi sistema
siano eosi disposte, doe:
1* 30; 3« 90; 4* 60; 2* 120, ossia:
30
3a 90 4.a 60
2a 120
Iiulubbiamente il rapporlo delle mote la e 2a
sara come 6:1, poiche ad un giro delta la la mota 3a
e 4a ne faranno 1/3, cosicche quest'ultima svilup20
pera 20 denti sulla 2a, la quale fara cosi
di
l
giro cioe /6J di modo die il rapporto sara come
1: w6 = 6:1 e sta bene.
Ora supponiamo di moltiplicare per 2 il numero
clei denti della mota 3a ojipure dividere per 2 il
numero dei denti della mota 4a, avremo pel primo
la 30
caso 3^ fSnrio, e C011
il rapporto sara ap2a 120
punlo come 12:1 poiche ad un giro della la ve ne
eorrisjiondera i/6 delle mote 3a e 4a; ma siccome
rulliina di queste conta 60 denti, e giacche i/6 di 60
e eguale a 10, evidentemente la mota 2a fara ^
di giro cioe
c percio il rapporto dei giri tenuti a sviluppare in pari tempo dalle mote la e 2a
sara come 1:1/i2 ~ : 1> eguale al doppio di 6:1
come si voleva dimostrare.
Al secondo caso si avra pure un eguale rapporto
ia 30
poiche le mole del sistema saranno : 3a •
2a 120 '

Parte seconda.
e per conseguenza ad un giro della la vi corrispondera senz'altro 4/i2 di giro della 2.a
Cosi da quanto fu esposto, a priori si comprendc
come dividendo i denti d'una 3a oppure moltiplicando quelli d'una 4a, si moltiplichi il rapporto
delle mote la e 2.a
Come
si possano alternare tra di loro le ruote la e 4a
a
a
3 e 2 senza che il rapporto esistente tra le ruote
la e 2a venga alterato.
Esempio 136.°
Prendasi a considerare il seguentc sistema di
la

ruote cioe 3a iotTpT^>5 . Evidentemente con cio
2a 125
il rapporto tra le ruote la e2asara come 1: l/25 = 25;
e sta bene.
Ora ammettiamo di alternare tra di loro, ossia
cambiare di posto le ruote
la e 4a avremo cosi il
la 25
seguentc sistema, cioe 3a 10(^^20 > d cu^ raP"
2a 125
a
a
porto tra le ruote l e 2 sara pure come 25:1.
Gambiando al contrario le ruotea 3a e 2a avremo
l 20
invece quest'altro sistema, cioe 3aa 25' d
2 100
cui rapporto dei giri tenuti a svilupparc dalle
ruote la e 2a, sara ancora come i due sopra accennati.
Ad un giro della ruota la, la 3a c 4a ne sviluppano

di giro e siccome pi di quesfullima os20 500 _ ,
sia della ruota 4a sono cguali a — J25 —
percio la ruota in qucstione sviluppcra 4 denti
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di giro cioe

cosicchc il rapporto dei giri tra la la e 2a sara
ancora come 1: 725 = 25 :1, come si voleva dimostrare.
Cosi pure:
Considerando il seguente sistema cioe:
la 20
3a 120 4a 30,
2a 90
il rapporto sara evidentemente come 1: Vis =
e sta bene.
Cambiando le ruote 3a e 2a avremo al
la 20
trario 3a 90^4* 30» dove il rapporto sara
2a 120
come 1: Vis — 18 :1; ])oiche ad un giro dalla

18 :1,
conpure
la la

3a e 4a ne faranno ~ e siccome ^ di 30 e eguale
a

8 Vs > per consegueuza la ruola 4a sviluppera
0 2/
denti 6 2/3 sulla 2a la quale ultima fara giri
=
20 120 20
1
20
2
1 . , ,
80 :~r ^ 30 ^ 120 = 360 = 36 = 18 ' C0S1Cche 11
rapporto dei giri delle ruote la e 2a sara come
1: Vis = 18 :1 comea si voleva
dimostrare.
Come le ruote l c 3a, 3a e 4a, 4a e 2a, formino
Ira di loro Ire ben distinti ra])porti, ed in virtu dei
(piali come si possa pcrcio moltiplicare e dividcre
il numero dei denti delle singole ruote, senza che
il rapporto
dei giri tenuli a sviluppare dalle
ruote la e 2a venga mcnomamenlc alterato.
=
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Esempio 137.°
Ammettasi che un sistema di ruote sia cosi com30
posto: 3a 150^4^"GO - Con cio evidentementc il rap2a 90
porto
dei giri tra le ruote la e 2a sara come
2
1: /i5 = 15 :2.
Ora, dividendo per a2, ad esempio, le ruote la e 3a,
l 15
il sistema risultera: 3a 75 4a 60, il cui rapporto
2a 90
e pure come 1: 2/i5 = 15 : 2.
Dividendo al contrario le ruote 3a e 4a il sistema
la 30
risultera: 3a 75 4a 30 > il cui rapporto sara sempre
2a 90
come 15:2; e cio pel motivo che ad un giro della
ruota la la 3a e 4a ne faranno

e siccome ~
7o 70
della ruota 4a ossia di 30 e eguale
a ^E = 12, cosi
&
75
'
12
a
2
la ruota 2 sviluppera
di giro eguali a /ib; di
modo die il rajjporto sara sempre un equivalente
di quelli risultati.
Dividendo al contrario le ruote 4a e 2a, si avra
la J10^_
il seguente sistema, cioe: 3®lotT "4^30, ilcuirap2a 45
porto e ancora come 15:2.
Dal sin qui delto faeilmenle si comprende die
jiur con la moltiplicazione del numero dei deuli
ddle mole cilale si oUorrebbero idenlici risullali,
e percio siqierilua sarebbe ogni allra dimoslrazione.
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Come per determinare il numero dei denti di
qimiiro mote in presa, dato sia il rapporto che
dove esistere tra le mote la e 2a; sia sufficiente
ridurre, se e il caso, ai minimi termini il rapporto
dato, indi ritenere il primo termine di questo quale
ruota la, ed il secondo quale ruota 2.a
Moltiplicare poscia, pppur dividere per 2, 3, eec.
tale rapporto, onde ottenerne un altro eguale al
doppio, triplo, ecc., oi)pure eguale ad una meta, un
terzo, eec., di quello clato, onde poter eosi stabilire
per la ruota 3a e 4a un rapporto tale la cui riduzionc determini il fattore o divisore che sopra si
e usato.
(ao fatto si moltiplica per un numero il phi conveniente, ambo i termini di ciascun rapporto in
niodo da ottenere cosi il numero dei denti richiesto.
Esempio 138.°
Animettasi di dover determinare il numero dei
denti di quattro ruote in presa, ammesso che il
rapporto tra la la e 2a debba essere come 1:5.
Noi molti|)licherenio per 2, ad esempio, tale rap¬
porto locehe dara ajipunto Vs ^ 2 = 2/5 = 2 : 5. (ho
val quanto dire che il numero dei denti delle ruote
la e 2a dovra essere in rapporto come 2:5; ma
siccome il rapporto dato c invece come 1:5, ossia
eguale alia meta
di 2 : 5, certo noi dovremo stabilire
per le ruote 3a e 4a, un rapporto come 2:1 onde
dividere per 2, e con cio si avra:
Happorto tra le ruote la e 2a come 2:5
3a e 4a
„ 2:1.
Ora molliplicando per 20, ad esempio le ruote
la 40
la e 2", e per (>() le 3a e 4a avremo: 3a 120^4^(>()
2a 100
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il cui rapporto tra le mote la e 2a sara prccisamente quello richiesto.
Difatti: ad un giro della ruota la la 3a e 4a ne
faranno Vs* e percio quest'ultima sviluppera 20 dcnli
sulla 2a la quale a sua volta fara Vs di giro; di
modo che il rapporto dei giri atenuti aa sviluppare
in pari tempo dalle ruote l e 2 sara come
1: Va = 5 :1, eguale cioe al rapporto inverso che
deve esistere tra i denti delle ruote la e 2a, ossia
al rajiporto dato, come si voleva dimostrare.
Col sin qui detto pure si e dimostrato che in
un sistema di quattro ruote, la la e 2a formano tra
di loro un ben distinto rapporto, ed in virtu del
quale come si possa moltiplicare il numero dei
denti delle medesime per una eguale quantita
senza che il rapporto dei giri tenuti a sviluppare
venga menomamente alterato.
Difatti:
Dividendo per 2, ad esempio, il numero dei denti
delle ruote la e 2a del sistema sopra citato, cioe:
la 40
la 20
a
3a 120^4^60
avremo:
3
120^4^ 60, locchc dara
2a 100 2a 50
un rapporto eguale a 5: 1, come nel primo caso.
Come il ])rodotto dei due rapporti formati tra le
ruote la e 2a, 4a e 3a formi un equivalcnte inverso
del rapporto risultante dal numero dei giri tenuti
a sviluppare in pari tempo dalle ruote la e 2.a
Esempio 139.°
Si consideri il sistema scguenle cioe:
la 25
3a 140 4aa 30
2 120
evidentemente operando si avra:
7:>
^
"
, /24
120' 150 18000
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Ora facendo farea un agiro alia ruota la, indubbiainenle la ruota 3 e4 ne faranno */& e con cio
quest'iiUima sviluppera 5 denti sulia 2a la quale
fara 120 di giro, ossia ^24 5 modo che il rapporto
dei giri tenuti a sviluppare in pari tempo dalle
mote la e 2a sara precisamente come 1: V«4 = 2-1:1
cioe eguale al rapporto formato invcrsamente dal
prodotto dei due rajjporti citati.
Come la teoria delle ruoie dentate in movimento,
sia pur applicabile ai dischi a contatto ed alle puleggie, (aslrazione fatta degli scorrimenti) se si
considcra queste quali ingranaggi il cui numero
di denti sia eguale a quello dei millimetri che ne
risulla dallo sviluppo delle loro periferie.
Kskmpio 140.°
Se si considera di m/m 450 la periferia d' una
puleggia condutlrice, e di m/in 800 quella d'una
condolla, senza dubbio ad un giro della la cioe
alTinlero sviluppo della periferia della puleggia
condutlrice, avra luogo conseguentemente lo svi¬
luppo d'una eguale quantila di periferia della pu¬
leggia 2a, e cioe di m/m 450. Ma siccomc la periferia
di (piest'ullima e di "Vm 800, se ne deduce che lo
sviluppo elfeitualo e precisamente eguale a 450 unita,
di cui la periferia della puleggia 2a, ossia la condolta, ne corrispondc ad 800; di modo che lo svi¬
luppo di (piest'ullima sara di

Frazionela quale
o00
i ml i eh era pure it numero dei giri della condotta,
inenlre la condultrice svihqipa uno.
Ora se si ammette che
una ruota la conti, ad
a
csempio, 1)0 denti e la 2 lOO; evidenlemente il rap¬
porto dei denti di queste sara come:
450
90 : 100 = 45 : 80 = 450 : 800 = ^
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eguale cioe alia misura delle periferie delle puleggie citate.
Dal sin qui detto si comprende, a priori, quanto
sia superfluo il dimostrare che considerando tanto
1 diametri, quanto i raggi delle puleggie in questione pur si possono ottenere identiei risultati.
Teoria pratico-elementare sullo sviluppo del passo
di yiti poste in correlazione con ruote dentate.
Come tra lo sviluppo del passo di una vite, ed
il numero dei girl da essa compiuti, esista sempre
Teguaglianza dei due rapporti.
Esempio 141.°
Ammettasi che suH'estremita d'una vite qualsiasi,
vi si trovi caiettata una ruota di 80 denti.
Indubbiamente ad un giro della medesima, cioe
aH'intero sviluppo del suo numero di denti, vi
corrispondera il totale sviluppo del passo della
vite ove essa ruota e caiettata.
Ora se con cio anno luogo gli sviluppi citati cioe,
un giro della ruota e contemporaneamente un passo
della vite, evidentemente ciascun dente della ruota
in questibne, indichera non solo una parte esalla
della sua perifcria, ma ben'anco una frazione identica del passo della vite ove essa ruota e caiettata.
Cosicche, come ogni dente segna

della peril'e-

ria della ruota, indichera pure in pari tempo -del passo della vite, e con cio a:
2 10 20 10
80' 80' 80'

i _ i _
ccc ecc

"

1
JL j J_
- — :i()v" 8 ' f' 2 '

ec

.
''

di giro della ruoUi vi corrispouderanno eguali fra-
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zioni cioe eguali rapporti nel passo della vite come
si voleva dimostrare.
Come lo sviluppo del passo di due viti poste in
correlazione sia eguale in ambedue, se il rapporto
inverse dei giri teniiti a sviluppare dalle medesime
e un e([uivalente del ra])porto Ibrmato tra le misure
dei loro passi:
Kskmpio 142.°
AnnnetUamo che di due viti in movimento, la la
eon i»/m 8 di passo faccia 30 giri, mentre la 2a
di 12 ™ 'm ne fa 20.
Kvidentemente con cio i singoli rapporti saranno
come 8 :12 = 2 : 3, qucllo delle misure dei passi; e
come 30: 20 = 3:2, quello dei giri; cosicche invertendo quest'ultimo si avra come 2:3, e sta bene.
Ora supponendo che la prima faccia un giro, bisognera ammettere che essa sviluppi JM/mS; ma
sieeome ad ogni giro di questa vi corrispondono 2/3
di giro delFaltra, ])er conseguenza questa svilup])era 2/3 di 12 cioe ni/ra 8, come avvenne per la prima
vile e cioe come si voleva dimostrare.
Come il rapporto delnumero dei giri tenuti a
sviluppare da due viti poste in correlazione, debba
essere un equivalente del rapporto inversamenle
tonnalo della misura di ambo i passi, se in esse
viti verificarc si vuole in ])ari tempo una eguale
misura nei loro ])assi svilup])ati.
Kskmpio 113.°
Supponiamo che una vile il cui passo e di w/ml,
sia posla in correlazione com un'altra di ni/m 8.
Volendo che lo svilu])])o del ])asso della prima,
corrisponda in jjari lemj)o a quello delFaltra, e
neeessario che il rapporto dei giri da esse viti
tenuti a sviluppare, sia come 8:1. Di fatti: Ad un
giro della seconda vile, a luogo senza duhbio lo
sviluppo tolale del suo passo, il quale corrisponde
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a m/m8; e per conseguenza, a voler ehe la prima
sviluppi in pari tempo una eguale misura, e necessario che essa compia giri 8„ nel mentre che la
seconda ne fa uno; di modo che il rapporto dei
giri sara eguale o come 8:1, cioe eguale al rapporto
inverso della misura del passo delle due viti, come
si voleva dimostrare.
Come i due termini d'un rapporto formato dalla
misura astratta del passo di due viti poste in correlazione, concorrano a significare il numero dei
denti delle due ruote da calettare suH'estremita di
esse viti, se in entrambe corrispondere vi deve in
pari tempo lo sviluppo dei passi.
Esempio 144.°
Ammettiamo che di due viti poste in correlazione,
la prima abbia un passo la cui misura sia di 2 unita,
delle quali il passo della seconda ne corrisponde
a 10. Perche in entranbe lo sviluppo dei passi risulti eguale, abbiano gia visto come il rapporto
dei giri da esse tenuti a sviluppare debba essere
un equivalente del rapporto formato inversamente
tra le misure dei loro passi e cioe eguale a
come 10 : 2 =z 5 :1.
Ora se il rapporto del numero dei giri da esse
viti tenuti a sviluppare deve essere come 5:1, evidentementc il rapporto del numero dei denti delle
due ruote da calettare su esse viti, dovra essere
per cio come 1:5. Ma siccome 1:5 = 2:10, eguale
cioe al rapporto formato tra la misura dei due
passi, ne dedurremo che i termini del medesimo,
possono significare precisamenle il numero dei
denti delle due singole ruote.
Di fatti:
Se le misure dei due passi risullano in modo da
formare un rapporlo come 2:10, il numero dei
denli delle due ruote su esse vili caleltale, polra
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essere tale da forniare un rapporto come 20:100 =
z= 2:10= 1: 5 eguale cioe al rai)porto della misura
astral la dei due passi, come si voleva dimostrare.
Come in base alia teoria pratieo-elementare delle
mote den late in movimento, nonche a quella dello
sviluppo del passo di viti poste in correlazione
con le mote suddette si possa determinare:
1.° II numero dei denti da stabilirsi per le ruote
da montare sui torni ])aralleli, per la costruzione
di viti, con passo di misura qualsiasi.
2.° La misura del passo di una vile che si puo
generare sopra un tornio, dato sia il numero dei
denti delle ruote costiluenti il sistema apposito,
nonche la misura del passo della vite-madre del
tornio.
3.° II numero dei, giri o frazione di giri che
dovra sviluppare il manubrio divisore e con esso
la vite senza line, delle macchine a dischi per la
costruzione d' ingranaggh
1.° II numero dei denti delle ruote atte per
formare il sistema apposito per la costruzione di
ruote dentate su macchine a dividere aventi Fapparato divisore ad ingranaggi.
5.° II numero dei denti degli ingranaggi atti per
la costruzione di ruote clicoidali, sulle i'resatrici,
nonche per la scanalatura elicoidale d'allargatoi
e IVese.
Ivskmpio 115.°
1.° Lo.so. — Ammettiamo che sulle punle d'un
tornio la cui vile-madre a il passo di
Id, vi sia
montala una vite il cui passo e di m/m 2. Supponiamo inoltre che sul sopporlo del tornio citato,
lisso vi sia un ferro-ulensile, la cui punla tagliente,
Irovisi inlernala nel vano della vite ultima.
A voler con cid metlere il tornio in movimento
e lar si che la vile in queslione non venga meno-
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mamente sciupata, e necessario anzi indispensabile
che il porta utensile, e con esso il carro del tornio,
si mnovano con una velocita la cui misura dovra
corrispondere a quella del passo della vite citata,
e cioe eguale a m/m 2, per ogni giro della medesima.
Ora giacche in questo caso, lo spostamento laterale del ferro utensile, solo a luogo in virtu del rispettivo carro ilqualeemosso asuavoltadallasingola
vite-madre, e dipenden temente dalla misura del passo
della medesima, e per se stesso evidente che a voter
ottenere quanto sopra si richiede, bisognera che
le due viti in questione sviluppino in egual tempo,
una eguale quantita nella misura dei loro passi.
Ma siccome per soddisfare a tale condizione e ne¬
cessario che le viti sudescritte sviluppino in pari
tempo un numero di giri iL cui rapporto deve risultare un equivalente di quello formato inversamente dalle misure dei loro passi; e giacche ad
ottener cio necessita che il numero dei denti delle
ruote da calettare su esse viti, sia tale da formare
un rapporto inverso a quello formato dal numero
dei giri che esse ruote e viti, son tenute a sviluppare, (V. Es. 132°) ne dedurremo cosi che il numero
dei denti da determinare per le due ruote atte a
generare sul tornio un passo di vite dato, dovra
essere tale da formare un rapporto come 1:5, e
cib pel noslro caso, eguale cioe al rapporlo inverso
del numero dei giri tenuli a sviluppare dalle mole
e conseguentemenle dalle viti, eguale pure al rap¬
porlo formato Ira le misure dei due passi come
si voleva dimoslrare.
Eskmimo Mb.0
2.° (mho. — Ammalliamo che so])ra un tornio la
cui vite-madre a il passo di '"/m 0, vi sia montala
una ruola l.a di 20 denti, ed una ruola 2.n con 60;
evidenlemenle il rapporlo risullante Ira il numero
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dei denti delle medesime sara come 20:60 = 1:3 e
sta bene.
Ora, siccome il rapporto del numero dei denti
di due mote calettate sull' estremita di due viti
tenute a svilupparc in pari tempo una eguale quantita nella misura dei loro passi, concorre precisauiente a signilicare pure I'astratta misura dei passi
delle viti (vedi Esempio 144°) se ne deduce percio
che la misura delle viti in questione dovra essere
in rapporto come 1:3. Ma siccome la misura del
passo di una delle medesime risulta come 9, quella
delFaltra dovra essere indubbiamente come 3; e
eio per poter formare un rapporto eguale a come
3:9 = 1:3.
Dil'atti:
Se il rapporto dei denti delle due ruote e come
20:60 = 1:3, la misura del passo che con cio si
potra generare, dovra essere come 1:3, ossia Vs
della misura del passo della vite-madre; e sic¬
come Vg di 9 e eguale ad 1/3x9 = 3, ne dedurremo
che il passo che si puo generare con le ruote su
delle e la vite-madre di m/m 9 di passo, sara di una
misura eguale a ™/m 3, come si voile dimostrare.
Kskmpio 116.°
3.° (mho. — Consideriamo una macchina a dividere la cui ruola di comando, con 90 denti, e in
presa con una vile senza line la quale essendo
munila d'apposito divisore, ])ub sviluppare con esattezza massima qualsiasi numero di giri.
Ora, giacehe ad ogni giro o i'razione di giro compiuli da una vile, vi corrisponde csattamenle una
eguale misura nello sviluppo del ])asso della medesima cerlo e che a voler dividere, ad esempio,
in parti 90. 15, 30 9,6, ecc., la periteria d'un di¬
sco montalo sulFalbero della ruola di comando
su csposla, la rispetliva vile senza line, dovra
Dinaho.
^7
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fare indubbiamente un numero di giri eorrispondenti ai numeri 1,2,3, 10,15, ecc. per ogni singola divisione da pratieare sul disco in questione;
per conseguenza e chiaro che la rispettiva ruota di
comando sara tenula a sviluppare con ci()1/9o2/9n3//90"*
l l
...101 /'9o, 15/9o» ecc- della periferia; od anche1 /9o
30...
- 9) Mc ccc. del suo totale numero dei denli.
Ma siccome le frazioni su esposte indicano successivamente una parte del disco in questione, ossia
una delle singole divisioni da praticarsi sul medesimo e cioe: 1 : 90,1: 45,1: 30, 1: 9,1: 6, ecc. o
meglio la divisione del disco divisa nel numero di
parti volute, ne dedurremo che il numero dei giri
della vite senza line e con essa quelii del manubrio
divisore, sara indubbiamente determinato dal quoziente del numero dei denti della ruota di comando,
per il numero delle divisioni che si devono pra¬
tieare sul disco da dividere.
Difatti:
Tornando alia divisione del disco sopra accennato, ed ammettendo che il medesimo dividere lo
si debba ad esempio in 30 parti, avremo: 90 : 30 == 3,
od anche 9%0 = 9/3= 3/i = 3 :1 = 3, ossia eguale
al numero dei giri che sviiuppar devc la vile senza
line, e con essa il manubrio divisore, come si voile
dimostrare.
Eskmpio 148.°
4.° Caso. Ammetliamo che la ruola di comando
d'una macchina a dividere conti 180 denli, e sup])oniamo che sulla medesima, dividere si debba un
disco in 60 parti eguali.
Slando a ([iianto gia si disse neU'esempio suaccennalo, il numero dei giri che compiere devc la
vile senza line, sara dalo dal quozienle di 180: 60 — 3,
e si a bene.
Ora su|>poniamo pure che suH'albero della vile
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citata, vi si trovi montata una ruota condotta di 30
denli, in presa con una conduttrice di 90. Evidentemente con cio, ad un giro di questa, ve ne corrisponderanno tre dell'aitra; e siccome quest'ullima e caleltata suiralbero della vite senza fine,
essa vile per cio compiera pure tre giri, sviluppcra
tre volte la misura del suo passo, e spostera conseguenteniente di tre denti la ruota di comando,
la quale sviluppcra
cosi3/i80 della sua periferia,
1
eguale ad /6o, eguale cioe ad una delle divisioni
esatle da praticarsi sul disco in questione.
Ma siccome dal fin qui esposto risulta che il
rapporto del numero dei denti della ruota di co¬
mando e le divisioni del disco da dividere cioe
180: (iO = 3:1, e un equivalente del rapporto formato tra i denti della conduttrice e la condotta,
cioe come 90 : 30 = 3 :1, ne dedurremo che il nu¬
mero dei denti delle ruote atte per formate il sislema apposito per la divisione dei dischi o la
costruzione di ingranaggi, sara quello capace di
tormar sempre con le ruote conduttrice e condotta,
un rapporto eguale a quello formato tra il numero
dei denti della ruota di comando e le divisioni che
si vogliono eseguire.
Kskmpio 119.°
5.° Caso. — Considerando la ruota elicoidale
quale una vite multipla il cui numero dei principi,
sia eguale al numero dei denti che essa conta. La
Iresa in movimento, quale un ferro-utensilein azione,
lisso sul sopporto d'un tornio parallelo.
La tavola di j)iazzamento della fresatrice, quale
il earro del tornio, dove poggia il sopporto delfulensile. La vite della tavola di piazzamento, quale
la vite-madre di uno dei torni sudescritti.
L albero della ruota di comando delfapparecchio
divisore, cjuale un albero porla-dischi dei torni in
questione.
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Ammettendo inoltre che la misura delpasso della
elica per la ruota da costruire, ossia Finclinazione
dei denti della ruota elicoidale da farsi, sia, ad
esempio, di ni/m 240; il passo della vite-madre,
cioe ii passo della vite della tavola di piazzamento
sia di m/m 6; ed il numero dei denti della ruota
di comando deH'appareechio divisore sia di 60, si
avra ehe: mentre la vite da farsi, cioe la ruota
elicoidale, fa un giro per sviluppare Fintero suo
passo di m/m 240, la vite della tavola di piazzamento,
dovra fare in pari tempo giri 240:6 = 40; e ])erci6
il rapporto tra i giri tenuti a sviluppare dalle due
viti, ossia dalla ruota elicoidale e la vite della ta¬
vola di piazzamento sara come 50:1; dove percio
il rapporto del numero dei denti delle ruote da calettare su esse viti dovra essere come 1:40.
Facendo cosi di 30 denti, ad esempio, la ruota
conduttrice, ossia quella calettata sulla vite della
tavola di piazzamento, e di 30x40 = 1200, quella
montata sull'albero della vite senza fine dell'apparecchio divisore, cioe la ruota condotta, si avra
che: a 240 giri della prima ve ne corrispondcranno
6 della seconda, e per conseguenza si veritichera
senza dubbio lo spostamente di ^ cioe6 denti della
ruota di comando e contemporaneamente lo syiluppo
di -777 ossia di 777 soltanlo del passo della
1 1
()0 10
ruota elicoidale.
Ora airmehe essa ruota conqiiere possa un intero
giro per sviluppare in pari tempo Finlero suo passo,
necessilerA dividere indubbiamenle per 10 il numero
dei denti della ruola condotla, se ])er Jo stesso
numero molliplicar non si vuole quello della con¬
duit rice.
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Ma sicconie in questo caso e assai piu conveniente operare precisamcnte con la divisione della
condotta, avremo con cio che con una ruota la di
30 denti e la 2a di 120 si potranno ottenere i risultati voluti.
Difatti:
A 240 giri della conduttrice di 30 denti la quale
ne sviluppa 30x240 = 7200, sulla condotta di 120,
quest'ultima eompiera giri 60, e cioe 7200:120;
percio la ruota di coniando si spostera di 60 denti,
e la ruota clicoidale eompiera cosi un intero giro
su se stessa per sviluppare 1'intero suo passo, come
si voleva dimostrare.
Supposto al contrario che la ruota di coniando
delTapparecchio divisorc abbia 90 denti, lo spostamenlo della medesima sara pure di 6 denti, come
nel primo caso, ma lo sviluppo del passo della
ruota elicoidale, corrispondera al contrario a ^ ,
1
• ad, —.
ossia
lo
Dove a voler percio verilicare Vintero sviluppo
del passo di detla ruota elicoidale, bisognera che
la ruota di coniando si sposti di una quantita
(piindici voile maggiore, e jier conseguenza sara
necessario dividere per 15 il numero dei denti della
ruota condotta o molliplicare per lo stesso numero,
quelli della conduttrice, in maniera che operando
cosi sulla condotta il cui supposto numero di denti
e di 1200, avremo:

1200:15 = 80.
Cosicche, con la ruota conduttrice sempre di 30
denti e la condotta di 80, avremo ancora gli slessi
risullali.

Parte seconda.
Ammesso pure il caso che il passo della viteinadre, ossia della tavola di piazzamento, fosse
eguale alia meta della misura gia enunciala cioe
di ni/m 3, il rapporto risulterebbe indubbiamente
come 240 : 3 = 80 :1; e per couseguenza quello dei
giri da esse viti tenuti a sviluppare come 1:80,
ossia come 3:240; dove con cio lo spostamento
della ruota di comando con 60 denti, corrisponderebbc a 3 soli denti cioe a 3/6o ossia
e percio
operando come sopra si avrebbe 1200: 20 = 60, dove
con la ruota conduttrice ancora di 30 denti e la
condotta di 60, ossia con due ruote in rapporto
come 1:2 si otterranno sempre gli stessi risultati.
Dalle sucsposte teorie se ne deduce che a voler
risolvere con facilita eprestezza, qualsiasi problema
concernente I'esecuzione di tulti i lavori del genere
sudescritti, bisognera attenersi di massima allc
seguenti:
Regola l.a
,
Avuta la misura del passo della vite da farsi,
nonche quella della vite-madre del tornio disponibile, si stabilira il rapporto astratto delle medesime,
metlendo a primo termine la misura del passo della
prima vile, ed a secondo la misura del passo della
vile-madre.
Cio fatlo, si ridurra immediatamente i due ter¬
mini del medesimo, in modo che entrambi indichino delle unita della medesima specie, cioe polJici o millimetri; indi lo si traslbnnera in un ecpiivalenle i cui termini ra])presenliiio Cuno, la ruola
.dell'albero porta-dischi, Tallro cioe il secondo, la
ruola da caleltarsi sulla vite-madre.
Nel caso che dalle i'alle riduzioni, il numero dei
denti delle due mole risullasse lro])po grande, oppure eccessivaiiienle ])iccolo, si ricorrera at mezzo
della inierposizione di due altre mole, onde elfet-
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luare la dovuta moUiplicazionc o divisione del numero dei denti
delle medesime.
Hkciola 2.a
Dato il nuinero dei denti delle due ruote montate sul tornio, nonehe la misura del pavsso della
vile-madre, si slabilira direttamente il rapporlo Ira
il nunuTo dei denti delle ruote la e 2a; si ridurra
poi queslo ai minimi termini, indi lo si moltiplichera pel passo della vitc-madre.
II prodolto risultante determinera la misura del
passo ehe si puo generare.
Qualora il sistema delle ruote montate sul tornio
upposilo fosse di quattro e non gia di due, asi stabilira in tale caso il rapporto tra le ruote l e 2a;
la e 3a, indi si moUij)licheranno tra di loro i due
rapporti cosi formati, e con cio il prodolto dei
niedesinii, per la misura del passo della vite-madre,
determinera la misura del passo della vite da farsi.
KKGOLA 3.a
Dato il numcro delle divisioni da praticarsi" sul
disco da dividere, nonche quello dei denti della
ruota di comando, si slabilira immediatamente il
rap})orto di tali numeri, mctlcndo a primo termine
quesfultimo ed a secondo il primo, cioe il numero
delle divisioni da praticarsi sul disco da dividere.
Indi se Tapparecehio divisore c a disco bucherellalo, si Irasformera detto rapporto in un etpiivalenle il cui secondo termine, sia cguale, muitijjlo
o sottoniultiplo, del numero indicantc le divisioni
del disco bueherellalo. Dopo di cib, si ell'elluera
la divisione del numero dei denti della ruota di
comando, per quello delle divisioni da praticarsi
sul disco da dividere. II quoziente rappresentalo
da un numero inlero, od anche da un numero frazionario, indicbera jjrecisamenle il numero dei giri
o Irazione di giro die dovra fare il manubrio
divisore.

Parte seeonda.
Nel caso che il disco dell'apparecchio divisore,
fosse a periferia divisa in millesimi, si dividera
senz'altro il numero del denti della ruota di comando pel numero delle division! da praticarsi
sul disco da dividere. II quoziente rappresentato
da un numero intero od anche seguito da tre cifre
decimal!, indichera il numero dei giri e millesimi
di giro che per ogni singola divisione, il manubrio
divisore o la
vile senza line, dovranno sviluppare.
Regola 4.a
Dato il numero dei denti della ruota di comando,
nonche quelli deiringranaggio da costruire, si stabilisce il rapporto dei medesimi mettendo a secondo
termine quest'ultimo, ed a primo termine il numero
dei denti della ruota di comando.
Cio fatto si riduce immediatamente tale rapporto
in un equivalente i cui termini rappresentino I'uno
la ruota conduttrice, ossia quella da montarc sulI'albero del manubrio divisore, I'altro la ruota condotta, cioe quella da calettarsi sull'albero della vite
senza fine.
Nel caso che le ruote disponibili non pcrmettessero di formare un rapporto equivalente a quello
richiesto, e tale fosse da risultare invece doppio,
quadruplo, oppure eguale ad una mcta od un quarto
di (juello dovuto, si monteranno at loro posto tali
ruote, avvertendo pero che la conduttrice dovra
sviluppare in simili casi non pin un solo giro in¬
tero, ma bcnsi due o quatlro giri, se non una mela
od un quarto.
Si avverta pure che in simili casi si polra ricorrere anche alia interposizione di alli*e ruote onde
formare un sislema di ((ualtro, come net caso di
torni meccanici.
Reuola
Data la misura del j)asso della ruola elicoidale,
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ossiu rinclinazione dei denti della medesima, nonche quella per la vite della tavola di piazzamento,
si stabilisce iminediatamente il rapporto tra que9
st'iiltima misura e la prima.
Dato inoltre il numero dei denti della ruota di
comando e stabilito pure il rapporto tra i giri che
sviluppar deve la vite della tavola di piazzamento,
col numero dei denti della ruota di comando citata,
si divide il primo rapporto formato, pel secondo;
il quoziente risultante, ossia il nuovo rapporto indichera la ruota conduttrice ossia quella da calettare sulla vite-madre, col primo termine e col se¬
condo indichera la ruota condotta e cioe quella
da calettare sulla vite senza fine.
A7i. 11 numero dei giri che sviluppar deve la vile
della tavola di piazzamento, dato e precisamente
dalia misura del passo della vite stessa.
Problemi relativi alle ruote dentate.
PllOHLOLV 27.°
A quanti m/in si dovra tracciarc la circonferenza
primitiva di una ruota, se 1'altezza totale dei singoli denti e di ni/ni 9.
Soluzionc:
I'itOHLKMA 28.°
(Juale sara la misura del passo di una ruota
avenle 85 denli, se la sua jjerilcria di conlatlo sviluppala e di "»/m 700.
Soluzionc:
700 : 25 = 20 m/m."
Puoiilkma 29.°
Quale sara il diamelio della circonferenza pri¬
mitiva d'una ruota il cui passo e di i»/m 8, se il
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nuniero dei denti dclla medesima si vuole che
sia di 90.
Solnzlone:
%
8 x 90 = 720 = sviluppo circonferenza.
720:3,1416 = 229 m/m circa = diameiro richieslo.
Pkoblema 30.°
Dovendosi costruirc una ruota coi denti di uno
spessore eguale a m/ni 12, a quale misura dovra
corrispondere Faltezza del dcnte.
Solazionc:
12x4/3 16 m/mPkoblema 31.°
Se il passo d'una ruota da farsi e di "i/m 15, a
quale misura dovra corrispondere lo spessore dei
singoli denti e la larghezza del rispettivo vano.
Solnzione:
135 = 6,75 ni/m = spessore del dente.
9 ,o 15 = -^r
20
165
15 = ,■ .' = 8,25 m/m = larghezza del vano.
20
Pkoblema 32.°
Perehe lo spessore dei denti di una ruota da
tarsi risulti di "i/m 13,5, quale misura dovra avere
il passo della ruota, ed a quanto corrispondera la
larghezza del vano.
Solnzione:
Siccome »l/ni 13,5 rappresenlano i 9/'>o
pa«so,
i
/20 sara eguale a in/iii 13,5:9 = 1,5; ])er conseguenza:
li

/2o

1,5x20= a in/in 30 = al passo richieslo.
330
■ 30=
= 16,5
= larghezza del vano.
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Problema. 33.°
Una ruota da costruirsi deve avere i denti di
uno spessore eguale a m/m 18.
A quale misura dovra corrispondere il raggio
della sua circonferenza primitiva, se il numero dei
denti della medesima deve essere di 80.
Soluzioiic:
18:9 = 2 = 1/2o del passo ehe aver deve la ruota.
2x20 = 40= alia misura totale del passo.
40 x 80 = 3200 = sviluppo circonferenza.
3200 : 3,1416 = 1018,6 circa, = diametro.
1018,6 : 2 = 509,3 = raggio richiesto.
Problema 34.°
Quale e il numero dei denti d' una ruota il cui
passo e di m/iii 5, se lo sviluppo della sua circon¬
ferenza primitiva corrisponde a m/m 115.
Solnzione:
115:5=23.
Problema 35.°
Quale sara il numero
dei denti di una ruota laa
m
il cui diametro e di /m 120, se quello della ruota 2
avenle un diametro'di nl/m 480 e di 160.
Soluzioiic:
160: 120 _ 19200 __
180
~ 480 ~
Problema 36.°
Di due mole
in presa, si rompe la la con 25
a
denti. Se la 2 ne a 125, ed il suo diametro e di
m,
m 350, quale sara il diametro della ruota roltasi.
Soluzioiic:

208
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Problema. 37.°
Si determini il numero dei denti di due ruote in
presa, avvcrtendo ehe il numero dei giri da esse
tenuti a sviluppare, deve essere come 1:12.
Soluzione:
1:12 = rapporto dei giri.
12:1=
„
„ denti.

ruota la 240 denti; ruota 2a 20 denti.
Problema 38.°
Se il rapporto tra le ruote 3a e 4a d'un sistema,
e come 1 :3, e quello tra le ruote la e 2a e come
1:8, quale sara il numero dei denti che aver devono le ruote sudescritte.
Soluzione:
ruota la 30 denti; ruota 3a 120;
ruota 4a 40 „
ruota 2a 80.
Problema 39.°
Due ruote calettate ciascuna sul proprio albero,
hanno 20 denli Puna c 30 Pallra; ])er conseguenza
il seeondo albero la 40 giri, mcnlre il conduilore
con la rispelliva ruota la di 20 denli ne la GO.
Si vuol sajierc qua! numero di denli devono
avere le due ruote, se dai singoli alberi ollener si
vuole un cgualc sviluppo nel numero dei giri.
Soluzione:
Siccome il rapporlo dei giri die sviluppano i due
alberi e come GO: 40 = 3:2, ne consegue die il
rapporto del numero del denli (Idle sispeilive mole
sara come 2 : 3.
Ora giacche per molliplicare il rajiporto del mi-
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mero dei giri di due ruote in presa, bisogna dividere i denti della eondotta o moltiplicare quelli
della conduttrice, per la quantita desiderata, bastera dividere per 1,5 ossia per 2/3 il numero di
oO denti della eondotta, oppure moltiplicare per lo
slesso numero quelli della conduttrice.
Operando si avra:
l.o Caiso. - 30:1,5 = 20.
2.° Caso. — 20 x 1,5 = 30.
Prohlema 40.°
Una ruota 2a sviluppa 260 giri net tempo che la
ruota la ne fa 90.
Si determini il numero dei denti delle due ruote,
in maniera che questo si a un multiplo di cinque;
avvertendo pver6 che la ruota 2a deve sviluppare
un giro di piu.
Soluzione:
II rajiporto del numero dei giri che dovrebbero
sviluppare contemporaneamente le due ruote e
come 90:201, e ])er conseguenza il rapporto del
numero dei denli delle medesime, dovra essere
como 2(il:90 = ^=2(a1l.=29=292<5-^_
90
90:9
10 10 x 5
50
cioe a 145 denti per la ruota la e 50 per la 2.a
Difalti:
Se il numero dei denti delle due ruote in que¬
st ione deve essere di 145 per la la e 50 per la 2a,
evidenlemenle il rapporto tra il numero dei denti
sara come 145:50 = 2,9:1 =2,9; percio se la condullrice sviluppa 90 giri in un dato tempo, la eon¬
dotta ne sviluppera contemporaneamente
90 x 2,9 = 201,
come si voleva dimoslrare.
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Problema 41.°
Due albcri montati a 450 m/m 1'uno dall'aliro
devono sviluppare in pari teini)o, 100 giri il condutlore e 25 quello condotto.
Quale dovra essere il nuniero dei denti delle due
ruote da calettare su essi alberi, ed a quanlo corrispondera il diametro delle loro circonferenze
primitive.
Soluzione:
Siccome il rapporto in verso del nuniero dei giri
tenuti a sviluppare da due ruote in presa e eguale
al rapporto dei denti, dei raggi, dei diametri e delle
circonferenze che esse misurano, percio si avra:
100 : 25 — 4 :1 = rapporto dei giri.
1:4=
„
„ denti.
e cosi il nuniero rieliiesto potra essere comunque
siasi, pero tale da formare un rapporto eguale a
quello rieliiesto.
Ad escnipio : ruota la 30 denti; ruota 2a 120.
Per detenninare inoltre il diametro delle circon¬
ferenze primitive, bastera ricordare che se la distanza tra i due alberi e di "i/m 450 ed il ra])porto
dei denti deve essere come 1:4, pure i diametri
di tali ruote dovranno essere di eguale rapporto, e
per conseguenza la misura data bisognera dividerla
in cinque parti eguali, una delle quali sara il dia¬
metro della ruota la, e le altre (juatlro ])arti indicheranno la misura del diametro della ruota 2.a
Operando si avra:
450 : 5 = 90 "»/m = diametro ruota la
90x4 = 300 m/mzz „ „
2.a
Difatli:
90 -f- 300 = 450 ,n/in = dislanza data.
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Fuoblema 42.°
Due mote in presa sviluppano 150 giri la la e
50 la 2.a
La distanza tra i centri di dette ruote e di millimetri 380,7, ed il passo delle mcdesime e di m/m 5.
Qual nuniero di denti dovranno avere ciascuna
delle due mote?
Soliizione:
150:30 = 5:1 zz rapporto dei giri; 1: 5 = rapporto
del numero dei denti che dovranno avere le due
ruote per soddisfare al numero dei giri richiesto.
Ora, siccome pure i raggi di esse ruote devono
essere in rapporto come 1:5, la loro misura percio
dovra essere di m/m 380,7 : 0 = 04,45 aper la ruota la
e di m/ni 04,45 x 5 = 322,25 per la 2.
Ma se essi raggi saranno di tale misura, i singoli
diametri corrisponderanno a m/m 128,9 Y uno, e
014,0 Faltro; dove percio le circonferenze primitive
risulteranno di
'n/m 128,9x3,1410 — 405, per la ruota l.a
„ 044,0x3,1410 = 20,35, „
„
2.a
K cosi si avra che il numero dei denti richiesto
e eguale a:
405:5 = 81 ruota l.a
2035 : 5 = 407 ruota 2.a
Problemi relativi allo sviluppo del passo di viti
poste in correlazione con ruote dentate.
PltOBLHMA 43.°
Si domanda quale sia it rapporto risultante tra
lo sviluppo del passo di due vili poste in correla¬
zione, se il numero dei denli delle ruote su esse
vili ealellale e di 25 per la ruota 1^ e 150 per la 2.a
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Sohizione:
Siccome il rapporto sopra richiesto allro non
puc) esscre tranne che un equivalente del rapporto
risultante dal numero del giri sviluppati in pari
tempo dalle due ruole; e giacche questo rapporto,
rovesciato ])er6, e pur eguale a quello del numero
dei denti di csse ruote, ne consegue percio che il
rapporto cercato sara:
150:25 = 6:1.
Problema 44.°
Due ruote montate suH'estremita di due viti poste
in correlazione compiono in tempi eguali un nu¬
mero di giri il cui rapporto e come 8:1,
Quale sara il numero dei denti di dette ruote, e
quale il rapporto dello sviluppo del passo di ambo
le viti.
Sohizione:
Visto gia come sempre esista 1' eguaglianza dei
rapporti, tra il numero dei giri tenuti a svilupparc
da due ruote in presa, e calettate suirestremita di
due viti poste in correlazione; e lo sviluppo del
passo di ambo le viti, se ne deduce che il numero
dei denti richiesto sara quello capacc di produrre
un rapporto eguale a come 1 :8. Men I re il rapporto
dello sviluppo del passo delle due viti sara come
8:1 cioe eguale al rapporto rovesciato del numero
dei denti.
PRORLKMA 45.°
Due viti poste in
correlazione misurano il passo
di in/ni 5 runa e in/ni 8 Tallra.
Quale sara il numero dei denti da stabilirsi per
le singole ruole, se ad un giro della prima vile, si
vuole che vi corrisponda lo sviluppo di Vic ('c'
passo della seconda.
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Solnzione:
Visto come lo sviluppo di due viti poste in correlazione, dipenda essenzialmente dal numero dei
giri o frazione di giro che esse compiono. Considerato altresi come tale numero di giri stia appunto
nel numero dei denti che esse ruoie contano, ne
consegue che il numero dei denti cercato sara precisamente quello il cui rapporto ridotto, potra
})rodurre requivalente del rapporto come 1:16.
Prohlema 46.°
Necessita che lo sviluppo del passo di due viti
poste in correlazione, sia eguale in entrambe.
Se la misura del passo della prima e di m/m 4,
e quello della seconda di 12, quale dovra essere
in tal caso il rapporto dei giri tenuti a sviluppare
in cgual tempo dalle medesime.
Solnzione:
4:12 = 1:3.
E siccome il rapporto inverso della misura dei
passi c eguale a quello dei giri, ne dedurremo che
il rapporto cercato e come: 3:1.
PRORLKMA 47.°
Quale dovra essere il rapporto formato tra il
numero dei denti di due ruote calettate sulPcstremila di due viti che sviluppar devono in tempi
cguali una eguale misura nei ])assi, se i medesimi
sono di una misura corrispondente a m/m 3 Puno,
e la Tallro.
Solnzione:
Sapendosi che il rapporto inverso delta misura
del passo di due viti e un e(|uivelente del rapporto
lormalo dal numero dei giri tenuti a sviluppare
dalle medesime, ed cssendo pur noto cojne il rap¬
porto inverso del numero dei giri di due ruote in
presa sia eguale a quello dei denti di esse ruote,
OlNAUO. 18
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ne dedurremo ehe il rapporto cercato e come
3:15 = 1:5 = al rapporto delle misure dei passi;
5:1= rapporto inverso delle misure sudeseritte,
cioc eguale al rapporto dei giri tenuti a svilupparc
in pari tempo dalle due viti; 1:5 eguale al rapporto
inverso del numero dei giri tenuti a svilupparc
dalle due ruote in presa, ossia eguale al rapporto
cercato del numero dei denti delle due ruote.
Problema 48.°
Una vite il cui passo e di m/m 18 e in correlazione con un'altra la cui misura e di m/m 6 meno
della prima.
Domandasi qual numero di denti dovranno avere
le due ruote apposite, se ad un giro della prima
vite, si vuole che vi corrisponda lo sviluppo delFottava parte del passo della seconda.
Soluzione:
1: Vg = 1 x 8/| — 8/« = 8 :1.
Per conseguenza il numero dei denli cercato,
dovra essere tale da produrre un rapporto eguale
a come 1:8 eguale cioe al rapporto inverso del
numero dei giri tenuti a svilupparc dalle viti.
Problema 49.°
Una ruota la di 30 denti caleltala sulFestremila
d'una vite il cui passo e di m|m trasmelle il movimento ad una ruola 2a di 120 denli la quale im])rinic il moto di rotazione ad una seconda vile.
Si dica percid a quanli millimelri corrispondera
lo svilu])po del passo di quesFullima se in giri 21l2
essa ])ud svilupparc m. 0,012.
Soluzione:
Slante die la vile seconda sviluppar pud m. 0,012,
in giri 21|2i c per se slesso evidenle che la misura
del suo passo dovra corrisjiondere a millimelri:
12:2 'I, = 12:»!, = 12

*|5 = ^ = 21:5 = a "Mm
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Ora, siccome il rapporto ridotto del numero del
denti delle due mote citate net problema e come
1:4 = l/4, ne consegue die i millimetri di sviluppo
net passo della vite in questione corrisponderanno
alia quarta parte della misura trovata, cioe am/m:
48
ISX
•*,0
\ 1 ,/ 4 —
— 48//io x 1 //4 — _ — 19
Phoblema 50.°
II rapporto tra il numero dei denti di due ruote
in movimento, entrambe calettate su due viti poste
in correlazione c come 15:150.
A quale misura corrispondera lo sviluppo del
passo di ambo le viti, se la prima sviluppa m/ni 6
in un giro, e la seconda a il passo di m/m 2 piu
delPaltra.
Soluzione:
Se la prima vite sviluppa m|m 6 in un giro, se¬
gno e ehe la misura dello sviluppo del suo passo
sara appunlo di m/m 0. Inoltre, se la seconda vite
a m/m 2 di passo in piu delPaltra, e indubitabile
ehe il suo passo sara di m/m 6 + 2 = 8.
Ora, siccome il rapporto delle due ruote in queslione e come 15:150 = 1:10, ne consegue ehe la
misura dello sviluppo del passo della seconda vite
sara di i/i0 del suo passo e cioe:
8

Via = a m/m 0,8.

PllOBLEMA 51.°
Due vili mosse da due mole apposile, misurano
un passo di m/m 20 Puna e 25 Pallra.
Quanli giri dovra tare la Buola 1« di 30 denli, se
oltener si vuole uno sviluppo di m/m 80 nel ])asso
delPallra vile,
cioe in quella dove trovasi caleltala
la ruola 2a la quale a 150 denti.
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Sohizione :
Sapendo primieramente che il rapporto tra il
niimcrodeidentidelledue ruote e come 30:150 = 1:5;
e che il rapporto tra la misura del passo della
vile in questione e lo sviluppo richiesto e come
25 : 80 = 1 : 3 i/5, se ne deduce che il numero dei
giri della ruota 2a sara appunto di 3 l/6.
Ora, siccome il rapporto del numero dei giri
delle due ruote e eguale al rapporto inverso del
numero dei denti e cioe eguale a 5:1 ne consegue
che il numero dei giri che dovra fare la ruota la
sara di 3 i/5 x 5 = a giri 16.
Problema 52.°
Due ruote dentate mettono in movimento due
yiti il cui passo e di m/m 7,5 per la prim a, e m/m 32
per la seconda.
Si determini il numero dei giri che dovra fare
la ruota la di 25 denti, se ottener si vuole uno
sviluppo totale di m/m 176, nel passo della seconda
vite, cioe in quella dove trovasi calettata la ruota
condoita il cui numero di denti e quattro volte
maggiore di quello della ruota l.a
Sohizione ilx:
Siccome il numero dei denti delle due ruote in
questione e dia 25 per la ruota la e di 25x4 = 100
per la ruota 2 , e indubitabile che il rapporto risultante sara come 25:100 = 1 :4. Ora stante che il
rapporto del numero dei giri tenuti a sviluppare
da due ruote in presa e eguale al rapporto inverso
del rispetlivo numero di denti che esse contano, e
cioe eguale a come 4:1, ne consegue che il nu¬
mero dei giri cui dovra sviluppare la ruota la,
sara quattro volte maggiore di quello della ruota 2.a
Percio siccome il rapporto tra la misura del passo
delle viti dale e lo sviluppo totale richiesto e
come 32:176 = 1:5,5, ne consegue che la vile se-
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conda dovra sviluppare giri 5,5; mentrecche volendo
che in essa vite abbia luogo lo sviluppo totale
richiesto, e necessario che la ruota la faccia giri
5,5x4 = 22.
Soluzionc 2a;
Se il rapporto tra il numero dei giri delle due
mote in queslione e come 4:1, evidentemente lo
sviluppo del passo della vite seconda, ad ogni giro
della ruota lil sara eguale a 32 :4 = a m/ni 8; e per
conseguenza, il numero dei giri richiesto, sara
eguale a millimetri
176 : 8 = 22.
Problema 53.°
Di due viti poste in correlazione, la prima misura m/m 5 di passo e compie giri 20 in un minuto primo.
Quale sara il numero dei denti da stabilirsi per
le rispcttive ruote, se nella vite seconda che a
,n
/m 25 di passo, ottcner si vuole uno sviluppo
eguale a quello che in pan tempo a luogo nella
vite prima.
Soluzionc:
Se per otlcnerc un eguale sviluppo nel passo di
due viti poste in correlazione, il rapporto delle
misure dei pass! dati, deve essere un equivalente
del rapporto risultanle dal numero dei denti delle
rispeltive ruote, e per se stesso evidente che il
numero dei denti richiesto, verra detcrminato
dal rapporto tormato dalle due misure date, epercio
sara come:
1 x—
20 —
20
5r : 2,) ~1, : 5r —
— 5 < 20 - 100
ossia:
ruota la 20 denti, ruota 2a 100.
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PilOBLEMA 54.°
Da due viti poste in correlazione si vuole ottenerc una eguale misura nello sviluppo dei loro
passi.
Qual numero di denti si dovra percio stabilire
alle singole ruote se il passo della prima vite e
eguale ai 3/1o dell'unita in eui la vite seconda ne
corrisponde ad una meta.
Solnzione:
Se la misura del passo della prima vite e eguale
ai 3/1o dell' unita in cui la vite seconda ne corri¬
sponde ad */2, evidentemente il rapporto risultante
tra le due misure sara come:
3// lo •• i //2—3//io^
v2//i —
— 6// io—
— 3// 5—O.D.
— Q.k:
Ma siccome tale rapporto indica in pari tempo
la misura astratta di ambo le viti, ed il numero
dei denti delle rispettive ruote, ne consegue che
il numero dei denti cercato potra essere sempre
quello rappresentato da due cifre capaci di produrre un rapporto equivalente a quello trovato, e
cioe eguale a:
3 x 10 30
= 30:50.
5 x 10 50
Phoblema 55.°
A due giri di un albero il quale per mezzo di
due ingranaggi trasmelle il movimento ad una vite
il cui passo e di m/m 8, si vuole che vi corrisponda
lo sviluppo di m/iii 3 nel ])asso.
Quale sara il numero dei denti che aver devono
le due ruote apposite?
Soluzioiic:
2 : 3/8 z= rapporto dei giri.
_
3>:10
30
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rapporto dei denti eguale cioe a denti 30 per la
ruota la ossia quella da calettare sull'
albero in
questione, e denti 160 per la ruota 2.a
Problema 56.°
II passo di due viti poste in correlazione e di
jn/iii 15 per la prima e 20 per la seconda; e siccome
quest'ultima sviluppar deve m/ni 25, si domanda
quale dovra essere il numero dei denti che aver
devono le due ruote apposite.
Ragionainento:
Siccome daU'enunciato del problema, a priori, si
comprende come la prima vite debba compiere
25
il5 di giro affmche abbia luogo lo sviluppo richiesto, e conseguentemente la seconda vite dovra
fame 5l20, se ne deduce che il rapporto dei giri
teiuiti a sviluppare dalle medesime sara come:
25 // 15 *• 5 i / 2o —5/
Q
— /3 .* 1// 4 —5/
— / 3 ><4/
^ /1 —20/
— /3 —OA .. O,
ne consegue che il rapporto del numero dei denti
che aver devono le due ruote apposite sara come:
3:20

= |^=1V1.. = 15:100,

eguale cioe a:
15 denti per la ruota la e 100 denti per la ruota 2 a
Phohlema 57.°
Di due viti poste in correlazione, la prima misura il passo di due filetti per pollice e la se¬
conda tre.
Si domanda il numero dei denti che aver devono
le due ruote da calettare sull'estremita delle due
viti sopra citate, se si vuole che abbia luogo lo
sviluppo di 5 polliei nella prima e 2 liletti nella
vite seconda.
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Soluzione:
Se il passo della prima vite e di due fdetti per
pollice, e lo sviluppo di questa deve essere di 5
pollici, ossia di
ovvero di 10 filetti, evidentemente il numero dei giri che essa vite dovra eompiere sara appunto di 10; e siccome a questo svi¬
luppo si vuole che vi corrisponda esattamente
quello di tre filetti dell' altra, se ne deduce che il
rapporto dei giri di esse viti dovra essere come
3:10, ossia eguale al rapporto inverso dello svi¬
luppo; e percio il numero dei denti delle due
ruote potra essere di:
30 ruota la e 100 ruota 2.a
Problemi relativi alia filettatura di viti
sui torni a ruotismo.
Problema 58.°
Devesi fiiettare una vite col passo di m/m 8.
Se il tornio disponibile a la vite-madre col passo
di ni/m 5, quali ruote occorreranno ?
Soluzione:
8x10
80 . ,
80 : 5r = 8fi//755
— cioe:
5 x 10
50
Ruota la 80 denti e Ruota 2a 50.
Problema 59.°
(>>11 un tornio la cui vite-madre a il |)asso di 1/4
di pollice si vuol coslruii'e una vile di i/i2.
Quale numero di denli dovranno avere le ruote
oceorrenti.
Soluzione:
2, rl, ta
,/.«••./_,/
- 1/'3 —1^20-_
o 2.»
/*-- ',«•.3//«*3x
GOI ruota
20
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Problema 60.°
Quali mote necessitano per costruire una vite di
10 liletti con im tornio da 2.
Soluzione:
1 x 20 20
Vh: 1/2= 1/io><2/.i — 2/to— Vs — 5>< 2o — ioo
cioe:

ruota la 20; ruota 2a 100.

Problema 61.°
Occorre lilettare una vite col passo di m/m 4,25.
Se il tornio e di m/m 20, quali ruote occorreranno ?
Soluzione:
4,25 :10 = 425 :1000
ossia:

85 :200,

ruota la 85; ruota 2a 200.

Interponendo pero due ruote in rapporto come
1:2 si avra che le ruote occorrenti sono:
ruola la 85; ruota 3a 12Q; ruota 4a 60; ruota 2a 100.
Proble^ia 62.°
Con un tornio di m/m 5 si vuol costruire una
vite il cui passo e di 13 filctti per pollice.
Quali saranno le ruote necessarie?
Soluzione:
127
Siccome
di pollice equivale a 127/5 x Vis — 77^
OO 9
ne conscguc che il rapporto risultante tra la inisura
(lei passi sara come: •127 : 5. Ma siccome 5:1 c
()0
5 x 65 325
egualea -—— zz: — ne consegue che il rapporto
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127 127 325 127
—: 5 e eguale a —: — = 127 :325 = i-i e percio :
bo 6o 6o 32o
ruota la 127; ruota 2a 325.
Interponendo fra queste, due altre ruote il cui
rapporto sia da 1:5, si dividera per 5 la ruota 2a
e con cio si avra:
ruota la 127; ruota 3a 125; ruota 4a 25; ruota 2a 65.
Problema 63.°
Qual numero di denti dovranno avere le quattro
ruote atte per generare il passo della vite di 3/8,
sul tornio di m/m 4,5.
Soliizionc:
Giacche il passo della vite da farsi risulta di 16
filetti per pollice e per conseguenza eguale a m/m:
127 127
—— 9 se ne deduce che con la riduzione
o o(J
del passo della vite-madre in ottantesimi di nVin, il
rapporto tra le due misure sara come:
•
ossia:

a

a

ruota l 127; ruota 2 360.
Cosicche mediante la interposizione di due ruote
in rapporto come 1:3, avremo che il numero dei
denti per le quattro ruote atte a generare il passo
della vite suaccennata sara:
ruota la 127; ruota 3a 135; ruota 4a 45; ruota 2a 120.
Problema 64.°
Sopra un tornio la cui vite-madre e di i«/in 6, si
deve coslruire una vile col passo di 20 tilelli per
pollice.
Quali ruote occorreranno?
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Soluzione:
Giacche il passo della vite da farsi risulta eguale
alia ventesima parte del pollice, ossia eguale
127
127
• < eguale
i a -Jqq
ad^ i/jo
-g-» C10e
» ne consegue
che il rapporto esistente tra le misure del passo
127 6
cli ambo le viti sara come : ^qq-: y • Di niodo che
moltiplicando per 100 i due termini del secondo
niembro di cjuesto rapporto, si avra 1' ec[uivalente
127 600
:
ioo'Ioa
Ora dividendo per 5 il rapporto risultato, e cio
mediante rinterposizione di due altre ruote si avra
che (|uelle occorrenti sono :
ruota la 127; ruota 3a 150; ruota 4a 30; ruota 2a 120.
Phohlema 65.°
Con un tornio la cui vite-madre e di 4 filetti, si
dcve costruire una vite avente it passo di m/m 6.
Si delerinini il numero dei denti che aver devono
le mote occorrenti.
Soluzione:
Sicconie la vite-madre del tornio suddescritto e
del passo la cui misura corrisponde alia quarta
parte del pollice, ossia e eguale ad 1/4 di 127 cioc
o
127
eguale a
e quella della vite da farsi e invece
di '"/in G eguale a —-^ = ^2 se ne deduce che
1 X Zv) Au
il rapporto risultante tra le due misure sara come:
120 127 120
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e con cio le mote saranno:
ruota la 120 denti; ruota 2a 127.
Puoblema 66.°
Sul tornio di
pollice si costruisca una vite
col passo di m/m 8,25.
Soluzione:
Stando in base alia regola si avra che il rapporto tra le due misure e come:
82,5 127
8,25:12,7=:^-:— 82,5:127 =
rr (82,5 X 2 : (127 x 2) = 165:254 = ~
e cioe:

ruota la 165; ruota 2a 254.

Interponendo tra queste una Ruota 3a con 120
denti ed una Ruota 4a di 60, si avra:
ruota la 165; ruota 3a 120; ruota 4a 60; ruota 2a 127
e cosi dividendo per 3 il numero dei denti delle
ruote la e 3a si avra risolto il problema, poiche
le ruote occorrenti saranno:
la 55; 3a 40; 4a 60; 2a 127.
Phohlema 67.°
Qual ])asso di vite si potra generare con una
ruota la di 40 denti ed una ruota 2a di 120, se la
vite-madre del tornio disponibile a il passo di
111
1 m 9.
Soluzione:
Siccome il rapporlo formato tra la misura astratta
del passo di due vili poste in correlazione, concorre a signiticare in pari tempo il numero dei
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denti delle due ruote che si dovranno calettare
sulle due viti se in esse verificar si vuole una
eguale misura nello sviluppo dei passi, e certo che
col rapporto ridotto del numero dei denti delle
ruote in questione si avra senza dubbio la misura
astratta del paso delle due viti. E siccome la mi¬
sura dei passo di una d'esse cioe la vite-madre, e
di m/in 9, c|uella della vite da farsi dovra essere
di m/iii 3,
Difatti:
II ra])porto del numero dei denti delle due ruote
e come:
40:120 = 1 : 3 = Vs
e siccome:
gi=4-=V, = l:3=40;120,
se ne deduce che la misura del passo di ambo le
viti sara precisamente di m/m 3 per una e 9 per
Tallra, come si voleva dimostrare.
In allri termini:
Se il rajiporto del numero dei denti delle due
ruote cilate net problema e come 40 :120=:1: 3= 1/3»
e jier se slesso evidente che la misura del passo
della vite in (juestione sara eguale alia terza parte
del passo della vite-madre; e siccome la misura
di questa e di m/m 9 ne consegue che il passo generato con le ruote suddescri tie sara di /m 9x i/3 = 3.
Phohi.KMA 08.0
Eon una ruola la di 25 denti ed una ruota 2a 125,
qual ])asso di vile si potra generare sul tornio di
72 poll ice? a
Solttzione 7.
25:125= 1 : 5 = l/5
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e siccome la quinta parte del passo della vite-madre,
ossia un quinto della meta di un pollice e eguale
a VaX Vs— V.o. ne consegue che il passo
che si
potra generare sara quello per la vile di 3/4, ossia
10 filetti per pollice.
Soluzione 2*
Considerando la misura del passo in filetti si
avra: 125 :25 = 5 :1; e per conseguenza 5/i

2—

ossia eguale a 10 ovvero eguale al numero dei fi¬
letti che si puo generare.
Pkoblema 69.°
Sopra un tornio la cui vite-madre e di ni/m lavvi
formato un sistema di ruote cosi composto:
ruota la 65; ruota 3a 25; ruota 4a 125; ruota 2a 40.
Qual passo di vite verra generato?
Soluzione:
Giacche operando come nel caso di due sole
ruote cioe la e 2a, la misura del passo gencralo
risulterebbe indubbiamente come se moltiplicala
oppur divisa per una quantita eguale al rapporto
ridotto del numero dei denti delle ruote 3a e 4", ne
consegue pcrcio che a voler determinare resada
misura del passo che si pud generare col sistema
di ruote suesposto, bisognera stabilire prima il
rapporto tra il numero dei denti delle mole la e 2';
4a e 3a; ridurre poi tali rapporti ai minimi termini;
formarc poscia il prodolto dei medesimi e mollij)licare il risultato per la misura del passo della
vite-madre.
Operando risullera che la misura esalla del passo
che si pud generare con Je ruote suaecennale sara
di »i/,n 32,5.

CostntJtone di viti, ingranaggi, ecc.
Difatti:

287

65 : 40 = 13 : 8=z i3/8
125:25 = 5:1 =5/i
13 >< 5
/s
i — 65 : 8 = 65/

8

65

'8 > i = =^ = 32,5.

Problem a 70.°
Con una ruota la di 90 denti; ruota 3a 120;
ruota 4a 110; ruota 2a 127 ed una vite-madre di
2 lilelli, qual passo di vite si pud generare?
Soluzione:
90 110 90
11
990
^ " -x127 120 "127 12
1524
,

990:6 165 165
127 20955
1524:6 _ 254'254 ^IT^"2540"
20955:2540 = a >"/m 8,25.

PUOBLEMA 71.°
Sopra un lornio di "Vm 10 la cui serie di ruote
disponibili non comprende quella di 127 denti vi
si cleve coslruire una vite di 10 filctti per pollice,
Quali mole si polranno usare?
Soluzione:
Se il passo del la vite da farsi e di 10 filctti per
pollice, evidenlemenle la sua misura in ni/m dovra
corrispondere ad l/io
25,4 e sara percio eguale
a m/m 2,54.
Con eio il rapporlo risultante tra le due misure
sara come:
2,54:10 = 254:1000.
Ora, siccome il primo termine di tale rapporto
e nuilliplo di 127, ne consegue die a voler risol-
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vere la questione nelle condizioni suaccennate, bisognera operare con approssiniazione; cosicche la
misura di ni/ni 2,54, convcrra considerarla di
2,55,
in maniera che con I'errore di

di m/m inpiu,

si potra stabilire un rapporto come:
iK: 10 = 233:1000 =

255
''
1000 ruola 2.a

Interponendo si avra:
ruota la 85; ruola 3a 80; ruota 4a 240; ruola 2a 1000.
Dividendo:
la 85; 3a 80; 4a 30; 2a 125.
Cambiando:
la 30; 3a 80; 4a 85; 2a 125.
Moltiplicando:
la 45; 3a 120; 4a 85; 2a 125.
Difatti:
II rapporlo Ibrniato tra le ruole la e 2a, 4a e 3a
e come :
45 ^ 85 _ 3825
725 ^120 "15000
per conseguenza:
3825 i^n —
38250—>
______
15000 15000
38250:15000=: a

m

/m 2,55 ovvero eguale alia mi¬

sura del passo dalo pin

-(li

m

/in.
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Volendo considerare la misura del pollice eguale
1600
,
a "Mm 25,397... ossia eguale a
di m|m, si avra
o . , 1600
ehe il passo della vite da farsi e di m|m ^ x Mio —
1600
160
.
f
— — , e per
conseguenza il rapporto
tra
1
"" 630
63 '
*
il passo della vite da farsi e ciuello della vite-madre
sara come:
160 ..
160 630
160
-:10=:
:
zz:
=16:63;
63 ' ~~ 63
63
630
e eon cio mettendo ruota laa 16 e ruota 2a 63, nonchea
inlerponendo una ruota 3 di 100 denti ed una 4
di 20, si moltipliehera per 5 il numero dei denti
della Ruota la, e con cio si avra che con le ruote
la 80; 3a 100; 4a 20; 2a 63.
Si sara risolto il problema, usando pero d'una
ruota spcciale di 63 invece di quella di 127 la quale
condurrebbe certamente a dei risultati alquanto
pin apjirossimati.
Nel caso poi che la vite da farsi fosse ad esempio, di "Mm 5 ed il tornio disponibile avesse la vitemadre di liletti 2, certo si avrebbe un rapporto come:
,
1600 r 1600
5r : 1U2 x
=z 5 : :=
03 126

=63:160 = 63 Ru0ta 1-aa
160 Ruota 2.
Inlerponendo:
Uuola In 63; Ruota 3" 120; Ruota 4" 60; Ruota 2® 80.
PlNAUO. 19

200

Parle Heconda.

Problemi relativi alia dentatura d' ingranaggi e
divisione del dischi.
PROBLEMA 72.°
Con una macchina la cui ruota di coniando e
di 90 denti, si vuol dividcre la periferia d'un disco
in 40 parti eguali.
Qual nuinero di giri dovra svilupparc la vite
scnza fine.
Soluzione:
90 : 40 =z2,25 — a giri 2 i|4.
Problema 73.°
vSopra una macchina il cui apparccchio divisore
e muni to di periferia divisa in 1000 parti eguali,
e la rispettiva ruota di coniando conta 80 denti, si
vuol dividcre per 25 la periferia di un disco.
Quanti giri dovra sviluppare il manubrio divisore.
Soluzione :
80:25 = 3,2
e pcrcio il nuinero dei giri richicslo dovra essere
- o
200 se lu"
di 3o piu
-11o. Ma sic-come ,l«o 20
=
=
deduce che il nuinero dei giri pel nianubrio divi♦>00
sore dovra essere di 3 piu
Problema 71.°
l.a periferia d'un disco il cui diamelro e di 12
jiollici, va divisa in 03 parti eguali.
Qual nuinero di denti dovranno avcre le mole
necessarie per la formazione delTapposito sislema,
se il nuinero dei denti della ruota di coniando e
di 180.

Cost r it stone di citt\ t ngranagr/i, ecc.

201

Soluzione:
Ksscndo gia nolo come il numero dei giri che
far deve la vile senza fine, sia determinato dal
(|uoziente del numero delle divisioni che praticar
si devono sul disco, si avra cosi:
180:63=™
Ma siccome risulta che il numero dei denti delle
mole necessarie per la divisione dei dischi e sempre cpiello ca])ace di formare con la ruota
condutIrice e condotta, ossia con le ruote la e 2a, un
rapporto cguale a quello formato dal numero dei
denti della ruota di comando, e le divisioni da farsi,
ne dedurremo che il numero dei denti per le ruote
del nostro problema potra essere di 180 per la la
e 1)3 per la 2.a
Inoltre, giacche il rapporto 180:63 e un equivalente di 60: 21 zznonche di 100 : 35=: 4^-nede21
3o
durremo ancora che il numero dei denti richiesto
polra essere di 60 oppurc di 100 per la ruota la, e
di 21 od anchc di 35 per la ruota 2.a
Phohlkma 75.°
Devesi coslruire una ruota con 21 denti, su di
uiia macchina la cui ruota di comando ne a 60.
Quanti giii e frazionc di giro dovra svilu|)])are
il manubrio divisore e con esso la vite senza fine,
se il disco bucherellato e inunito della divisione
per 10.
Soluzione:
<)<): 21 ==

= 2^- — 20 : 7 = 2 %17 — 2 —
21
7
-1!)
e per conseguenza il numero dei giri che far dovra
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il manubrio divisore sara di 2 piu ——- ossia2 0airi
49
piu 42 buchi consecutivi del disco bucherellato.
Problem a 76.°
Quali saranno le ruote conduttrici e condotlc
die perinetteranno di eifettuare la divisione jier 00,
se la macchina a dividere e munita delia ruota di
comandd con 180 denti.
Solnzionc:
Conduttrici 180, 90, 45.
Condotte 60, 30, 15.
Problema 77.°
Con una macchina a dividere la cui ruota di comando e di 180 denti si vuol dividere un disco in
25 parti eguali.
Come si potra eseguire con due sole ruote, la
suddetta divisione, se la serie delle ruote disponibili e la seguente:
15, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 36, 40, 48, 49, 50, 60, 80, 90, 120.
Soluzione:
Giacchc il rapporto tra i denti delia ruota di comando e le divisioni da praticarsi sul disco in
180
questione risulta come 180:25 —
se ne pud dedurre che le ruote" richiestc jiotrebbero csscre
(|uelle indicate dai due termini di detlo [^rapjiorlo
cioe ruota la 180 e ruota 2a 25.
Ma siccome la prima di queste non e comprcsa
nella serie, converra notare in questo caso che il
b30 c,
36 .
t
un .
rapporto
cquivalente
di —, pcrcio at
posto delia conduttrice di 180 denti vi si polrd
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monlare la ruota di 36 denti, coinpresa nella serie,
avvertendo pero di far sviluppare a questa, non
uno ma bensi cinque giri, tanto per ottenere la
divisione richiesta.
Problem A 78.°
Sulla macchina cilata nel problema antecedente
si vuol dividere un disco in 147 parti uguali.
Quali mole occorreranno, e quali operazioni
convorra fare per ben riuscire nella suddella operazione.
Soluzionc:
.80:H7 = ^,UO'a a
117 ruota 2
ma siccome tanto la prima quanto la seconda di
dotte mote non sono coniprese nella serie disponibile, converra dividere ])er 3 ambo i termini del
rapporto sopra citato onde ottenere I'equivalente:
60: 19=—— dove col quale si avra Ruota la 60;
40
Huola 2U 49 e con cio si potra etfettuare la divi¬
sione richiesta:
Montando a conduttrice una ruota di 15 denti e
lacendo quallro giri di manubrio, oppure una di
20 denti e facendo Ire giri; od anche ([uella di 30
e lacendo due giri; come pure quella di 120 denti
e lacendo mezzo giro; od anche quella di 90 e
sviluppando due terzi di giro; oppure sviluppando
un sol giro di manubrio e combinando dei sistemi
di mole come segue si otterranno identici risullati,
cioe:
15
| 20
30
90
120
20 80 30 90 25 50 36 50 50 25
49 1
49
19
49
49

Parte seeonda.
Phoblema 79.°
Disponcndo d'una niacchina a dividerc la cui
ruota di comando a 240 denti ed c muni la d'una
seric d'iiigranaggi il cui numcro di denli e:
16,19,21,22,25,30,31,36,48,49, 50,53,59,61,107,109,120,
conic si potra efletluare la divisione d'un disco
in 120 parti.
Soliizione:
Siccome il rapporto tra i denli della ruota di
comando e le divisioni del disco, e come;
240 :120 - 50: 25
ne dedurremo che con una conduttrice di 50 denli
ed una eondotta di 25 si point clTeltuarc il Javoro
dalo.
Dilatti:
50 x 4,8 = 240; 25 x 4,8 = 120.
Nel caso che una delle ruote suddelte fosse rolla
si ])olra meilere a conduttrice una ruota di 120
denli facendogli fare mezzo giro, ed una eondotta
di 30; come pure una Ruota la di 48 denli la (piale
fara 5 giri con la Ruota 2a di 120 denti; od anche
una Ruota la di 16 denti la (juale fara 6 giri con
una 2a di 48; come pure una Ruota la di 30 denli
con una Ruota 2a di 120, avvcrlendo che la la fara
8 giri.
Norme sulla costruzione di ruote dentate.
Per lagliare i denti a due ruote le quali siano
deslinale ad imhoccare assieme, o tra di loro, necessila usare forzosamenle una fresa cosliuila nel
seguenle modo : Anzilullo si Iraccia su di un I'oglio
la circonferenza piimitiva dei due dischi da den-
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tellare, si segna su questa alcuni denti dalle pro
porzioni e forma voluta, indi si preparano le singole sagome ehe servir devono appunto per eostruire la rispetliva fresa di ciascun rocchetto.
Avvertasi che delta fresa bisognera lasciarla un
pochettino mancante ossia un tantino piu stretta
del vero.
Dovendo costruire una ruota la quale debba imhoecare con una vile tangenziale, bisognera procedere nel seguente modo:
Si sgrosseranno dapprima e con una fresa qualsiasi i denti da intagliare avvertendo percio d'inclinare della quantita dovuta la tavola di piazzaniento della fresatrice.
Falto cio, si rimettera immediatamente la suddetta tavola nella posizione normale e tosto si
rendera libero il mandrino su cui vi e fermata la
ruota da farsi e cio in maniera che questa possa
col mandrino girar liberamente sulle punte dell'apparecchio divisore.
Cid fatto, con una fresa speciale, montata al poslo della prima citata, e cioe con una fresa dalla
Cor ma e dimensioni esatte della vite tangenziale
destinala a lavorare con la ruota, dopo che sia finita, si passa alia riduzione dei denti ossia al completamento deH'operazione.
Avvertasi che cletta fresa munita dei vani appositi onde renderla taglicnte, viene montata al posto
come si e detlo, indi la si pone in moto in ma¬
niera che essa la si trovi esattamente in centro
della ruola e in condizioni tali che essa fresa, possa,
inuovendo far girare pure la ruota da fare.
Con cid si alza man mano la tavola di piazzainenlo, lino a che la fresa intacca la ruola; ed a
ogni giro che essa ruota compie, si alza sempre
piu lino a che la punla del denti fatti, arrivi a toccare sul londo del lilello della vile-fresa.
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Regola sulle ruote elicoidali.
Pcrchc la vile da farsi ossia la ruota elicoidale,
compia un giro sul suo asse, bisogna che il niandrino faccia tanti giri, per quanti denti conta la
ruota di comando, in nianiera che se essa ruota
ha per esempio 50 denti, il mandrino dovra sviluppare 50 giri.
Cio preniesso, se si suppone che la ruota calettata sul mandrino abbia 30 denti, bisognera che in
50 giri questa sviluppi 50x30 = 1500 denti sulla
ruota da calettare sulla vite del banco, il cui numero dei denti e ancora da determinare.
Ora, se si suppone ancora di dover fare, ad
e&empio,
una scanellatura ad elica avente il passo
di mUn 100,5; basta lormare subito il rapporto tra
la inisura data e.quella del passo della vite del
banco (supposta di m|m 6,35) per accertarsi che il
nuniero dei giri da Tarsi sviluppare a questa e
appunto di 30, perchc:
100 5

= 190,5: 6,35 = 30;

e per conseguenza il nuniero di denti incognito
bisogna che sia di 50 eguale cioe a 1500 : 30 = 50.
Si vede cosi dal tin qui dello che il nuniero n
di giri del mandrino, sla at nuniero N di giri che
dove Fare la vile del banco conic il nuniero N' (lei
denli delia ruota del banco sla at nuniero tif di
giri del mandrino di modo che si ha in generate:
n:N:N':n';
e siccome in massiina N' e per lo pin. rincognita
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ossia il uiuuero dei denti della ruota di comando
si ha in particolare:

E pereio se ne deduce di regola che: il numero
dei denti della ruota del banco, e uguale al prodotlo del nuinero di giri che far deve il maiidriiio,
o cib die e lo stesso, il numero di denti che ha
la ruota di comando, pel numero di denti che conta
la ruota del mandrino, e tale prodotto diviso poi
pel numero dei giri che deve fare la vite del
banco.
Avvertasi che il numero di giri che far deve la
vile del banco, e sempre dato dal quozientc della
divisione del passo deU'elica da farsi, per la misura
del passd della vite del banco.
Si noli pure che per elfettuare in questo caso la
intagliatura dei denti, bisogna segnare anzitutto,
inediaule la ■ fresa in moto e precisamente sulla
periferia della ruota da dentellare, rinclinazionc
deirelica apposita, tanto per poter cosi fissare a
dovere e cioe sccondo 1'inclinazione richiesta la
lavola di piazzamento.
Non e superduo il ricordare che la fresa per
eseguire tale operazione dovra esserc a spigolo
ben laliente mentre ([uella ])er elfettuare 1'intaglia¬
tura richiesta si Fara della Forma dovula e si eureni di porla bene in eenlro con la linea d'asse
del porla ruota.

CAPITOLO V.
Caldaie e Macchlne a vapore,
loro condotta e manuten&ione.
CALDAIE A VAPORE.
Iii generale esse sono recijiienli atti per gcnerare
del vajjore d'aecjua a pressioni piu o meno elevate.
Possono essere di forma circolare, ovale, od anehe a parallelepipede; e la loro posizione pud
essere orizzonlale inclinata o vcrticale.
II loro tipo jiud essere a tubi di fumo con fiainnia
diretta, od a fianuna di ritorno; con forni inlerni
od esterni; a tubi d'acqua, ossia inesjjlodibili.
II loro inviluppo csterno e costituito quasi sempre
da lamiere di ferro od anche d'acciaio unite fra
loro da ])ernoUi ribaditi a caldo con martelli, oppure con ri bad Uriel idrauliche.
In alto esse tiniscono per to piu in un'appendice
cilindrica delta duomo, la quale essendo ribadita
precisamenle sull' inviluppo citato, ha per oggetlo
di aumentare la camera del vapore e permellere
eosi la jiresa di (pieslo alia maggiore dislanza possibile dalla superticie di vaporizzazione.
Avverlasi ehe delto duomo si trova per lo piu
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riistnntc dal focolare quanlo c possibile per la ra•iione che nei punti lontani da questo, rebollizione
ha luogo in modo tranquillo e per consegucnza
mono sensibile e in essi 11 trascinamento delFacqua
col vapore.
In esso inviluppo vi sono sempre praticate certe
aperlure, da chiudersi eon tappi coniei o eon portelle; delle quali aperture, aleune servono per efreUuare la pulizia interna delta caldaia; mentre le
due prineipali di queste perb, cioe la bocca del
loeolare ed il passo d'uomo, servono, la prinia pel
governo del fuoco e la seeonda serve perehe un
uoino possa introdursi nella caldaia onde visitarne
rinlerno ed ettetluare tutte quelle operazioni che
sia possibile e si richicde.
Altre aperture pin o meno grandi che praticate
sono nei vari punti dell' inviluppo esterno servono
per I'atlacco del rispettivi accessori della caldaia.
11 sistcma interno delle caldaie c costituito dal
o dai tocolari; dalle casse a fuoco; dalle piastre
lubolari; dai tubi caloriferi; dalle armature, consi¬
stent i in traverse, tiranti, lirantini, ecc., 11 cui og~
gctto e quello di ralforzare I'intero sistema.
Fanno parte della caldaia la camera a fumo che
essendo costituila di lamiera sottile, e munita d'apposite portelte a cerniera con mezzo di ehiusura
tanno si che pulir si. possa rinlerno dei tubi ca¬
loriferi gia cilati.
Avvertasi che il focolare comprcnde il cielo al
disopra ed il cenerario con rispettiva porta at disotlo; la griglia ed i rispettivi traversini.
Si noli di ])iii che nelle caldaie a vapore si distingnono :
La snpeilicie di vaporizzazione, la (piale e (piella
rappresenlala dallo specchio d'aequa nell' interno
della caldaia allo slato normale.

Parte seeonda.
La camera di vapore che comprcnde tutto lo
spazio racchiuso tra la superficie vaporizzanlc e
F involucro della caldaia, ossia tutta quella parte
che e occupata dal vapore.
La camera d'acqua che comprcnde tulta la capacita interna della caldaia, diminuita delle camera
di vapore.
La superlieie di griglia, e cioe quella parte del
focolare destinata per ahbruciarvi sopra il comhuslibilc ed a tale uopo formata di sbarre ap¬
posite.
La superficie riscaldata, la quale e quella formata
da tutte quelle parti della caldaia che bagnatc da
im lato, sono perd csposte direttamente, od anche
in modo indiretto, alTazione del calore.
In una caldaia tubolare con flanima di rilorno,
si considera, ad esempio, quale superficie riscal¬
data, meta dei focolari, ossia tutfa la parte sovrastante alia griglia; le pareti tutte delle camere di
comhustione, e la superlieie totale interna dei tubi
caloriferi.
Nolisi perd che in esse caldaie si distingue la
superlieie riscaldata geomctrica, da quella ridotta;
dove delle (piali, la prima non e che la superlieie
totale riscaldata, eonsiderala tutto in modo eguale,
mentre la seeonda viene calcolata per micro nelle
pareti orizzontali superiori c zero quelle inferiori;
per 2|3 (juella dei tubi caloriferi; e per 1l2 quella
delle pareti verlieali.
CALDAIE LA>HNOVAGLIA.
Ve ne sono a forni inlerni ed eslerni.
Nel primo caso, il corpo di esse, ossia 1'inviluppo consisle essenzialmenle in un cilindro allungato e disposto orizzonlalmenle, nel cui inlerno
vi sono disposli longiludinalmente quei tubi che
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destinati sono per form are i focolari delle medesime. 1
Esse vengono immurate per lo piu fra due condo tti laterali, ed un terzo in alto, oppuramente situato sotto la caldaia, i quali servono per scaricare nel camino i gas caldi sviluppatisi nella
coinbustione elfettuata entro al focolare.
In esse I'altezza dell'acqua sul cielo dei forni pud
variare dai 15 ai 20 centimetri.
Le caldaie Gornovaglia a forno esterno, possono
essere semplici, cioe costituite da un cilindro orizzontale, come quelle a forni interni, ma munite
quasi sempre di uno, due od anche tre tubi bollitori, i quali formando I'apparato riscaldatore, sono
in comunicazione con la caldaia, e posti a diretto
contatto con la fiamma nelFinterno del focolare
In tali caldaie i condotti dei gas sono disposti
in maniera tale che il primo si trova sotto i tubi
bollitori, e gli altri due lateralmente, -non piii alti
del centro della caldaia.
II livello d'acqua deve essere sempre piii alto
del centro della caldaia parecchi centimetri.
CALDAIE A LOCOMOTIYA.
Sono quelle che appartengono alia categoria delle
caldaie a tubi di fumo ed a fiamma diretta.
Esse sono costituite da un inviluppo esterno il
quale comprendc la camera del fumo, il corpo eilindrico propriamente detto, ed il focolare.
II loro sislema interno che forma appunto 1'apparalo di riscaldamento e costituito daila camera
a luoco, dai tubi ealoriferi e dalle armature.
Esse caldaie dnno il vanlaggio di presentare una
grande anqiiezza di superlicie riscaldata, e per conseguenza esse sono capaci di una rapida produzione di vapore.

Panic seconda.
CALDAIE MARINE.
CJiiamansi conmnemente con tale nonie quelle
ealdaie di forma cilindrica, talvolla pure leggermente ovalizzata, le quail appartengono alia calegoria delle ealdaie a tubi di fumo, con liamma di
rilorno. Esse sono generalmente costiluile da un
inviluppo esterno la cui sommita rarissimamente
linisce con un duomo.
In esse la fiamma ed i gas caldi che si sviluppano
dalla combustione, lambiscono il cielo ed i fianchi
dei focolari i quali possono essere ondulati; passano nelle casse a fuoco, dette pure camcre di
combuslione, rilornano per i tubi caloriferi e dalla
camera del fumo, delta pure cassa a fumo, indi
pel camino, si scarieano neiratmosfera.
Tali ealdaie possono essere pure a doppia fronle,
e cioe costruite in modo da costituire pressapoco
due ealdaie in una sola.
Queste diiferiscono dalle altre inquanloche i loro
focolari disposli da ambo le faccie della caldaia e
cioe meta per partc, comunieano lutti in una cassa
a fuoco la quale essendo disjiosla in cenl.ro della
caldaia e trasversalmente e talvolla comune a lulli
i forni; hd'altra invccc e divisa da lame d'acapia
longiludinali e verlicali le quali sono disposle in
maniera die ogni co[)[)ia di forni opposli a comune
la camera a fuoco.
caldaiic Field.
Apparlengono alia calegoria delle ealdaie verli¬
cali e diiferiscono dalle allre inquanloche i loro
speciali lubi caloriferi lissali isolalamenle e verlicalmenle neirinlerno della caldaia, ossia nel focolare e cioe al dirello conlallo della liamma, pos-
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sono dilalare e contrarsi, senza che muovere essi
possano da sulla piastra dove sono fermati unicainente con la loro estremita superiore.
Esse vengono gencralmente usate in tutte quclle
industrie o per quei servizi, dove occorrere puo
una ra])idissinia produzione di vapore, appunto pel
motivo che potendo stabilire una circolazione delTacqua in virtu dei tubi citali, ed ollrendo una
grande supeiTicie riscaldata, in piccolo spazio, capaci esse sono di generare in dieci o quindici mimiti, del vapore alia tensione di cinque od anche
sei atinosfere.
Le loro giunture sono costituite per lo pin da
verghe in ferro di forma angolare ed unite fra di
loro con bulloni.
La loro coslruzione e assai facilissima e per conseguenza il ripararle e cosa semplice.
La sicurezza loro e quasi al completo, perche
seoppiando un tubo, il fuoco del fornello verrebbe
spento dalla fuga che si rendesse manifesta.
II livello d'acqua in esse caldaie deve superare
i due terzi della loro totale allezza.
CALDAIE A TUBI D'ACQUA.
In generale esse sono gencratori di vapore composti per lo pin di due recipienti cilindrici, disposti
I'lmo superionnentc ed in basso Fallro; collegati
Ira loro da un fascio di tubi di piccolo diamctro
e da uno, oppure pochi tubi di diamelro alquanto
maggiore, i quali Ibnnano il ramo discendente,
men I re i prinii sono pel ramo asecndente.
Avverlasi che in esse la superlicie riscaldata e
pressoche compresa tulla dalle pareli dei tubi ed
il locolare c compreso Ira ipiesli.
iMoltissimi sono i pregi che rendono bene accette
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tali caldaie sia a bordo che in terra; uno dei principali si e quello delta lore imniunita da disastrose
esplosioni.
Si noli che i tipi piu preferiti sono: Belleville,
Thorny croft, Yarrow, ecc.
CALDAIE S. DlNARO.
Appartengono ad una categoria sped ale di generatori, sisteina-composto, cioe a tubi d'acqua e di
fumo con ritorno di flam ma.
II tipo n.0 1 e costituito da un inviluppo cilindrico nel cui interno vi e situato un ampio ed unico
focolare a quattro bocche.
Detto focolare, la cui parte superiore mancante
d'un segniento alto un sesto circa del diametro
totale, e disposto concentricamente nell' interno
dell' inviluppo citato; ed internamente al medesimo,
vi sono disposti su due file ed a quinconce dei
tubi bollitori, i quali sono muniti a sua volta di
tubi caloriferi.
I gas caldi svilujipantisi dalla combustione, lambiscono i tubi bollitori della prima lila, passano
pel vano maggiore esistente nel cenlro di cssi,
lambiscono pure gli altri posti su])criormenle, e
piegando a destra od a sinistra, sempre elevandosi,
])assano nella camera di combustione formata medianle diviapone falta con un muricciuolo di nialtoni refrallari, piegando in basso, e come nelle
caldaie a liamma di ritorno, s'internano nei tubi
caloriferi e per essi vanno a scaricarsi nella camera
a fumo, indi neH'almosfei'a.
Le dimensioni principali d'una di tali caldaie,
avente in lolale metri quadrall 297,51 sono:
Diametro del corpo cilindrico . in.
4,50
Lunghezza
„ „ . „
3,50
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Numcro dei tubi bollitori 7.
Diametro dei medesimi . . . . „ 0,76
Loro lunghezza tra le piastre . „ 3,04
„ superlicie totale riscaldata mq. 50,79
Numere dei tubi caloriferi 224.
Loro diametro
m. 0,085
lunghezza fra le piastre . „ 3,50
superlicie riscaldata . . mq. 220,67
,, sezione libera
„ 1,42
Lunghezza della griglia .... m. 2,40
Larghezza „
„
. . . . „ 3,68
Superlicie „
„
. . . mq. 8,83
„
riscaldata diretta . . „ 76,87
„
d'evaporazione . . . „ 11,20
Rapporto tra la superficie della griglia e quella
tolale riscaldata come 1:33.
Rapporto tra la superficie della griglia e la se¬
zione tolale dei tubi caloriferi 1:6.
Rapporlo tra la superficie riscaldata e quella di
vaporizzazione come 24 :1.
II lipo n.0 2, costituisce pure un generatore sislema composto, la cui forma e pressapoco quella
(run prisma a base triangolare coricato, e con gli
angoli alquanto smussati.
L'invihippo eslerno e di lamierino di ferro con
inlerposizione di materie isolanti, ed il sistema inlerno e cosliluilo da recipienti cilindrici alquanto
allungali, i quali disposti parallelamente su Ire file
ed a quinconce, comunicano tra di loro per mezzo
di corlissimi col I el tori ribadili su di essi con
pernolti.
I gas caldi svihippali dalla combuslione cbe si
elleltua neirampio lorno sotloslanlc a Ire bocche,
cedono una parle del loro calore ai recipienli cilati; s innalzano, passano nella camera a fuoco e
Dinauo. 20
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pei tubi caloriferi situati internanicnte ai recipienti
in questione, parallclamenle al loro asse, si scaricano nella cassa a i'umo, indi nel caniino.
Le diniensioni principali di una di tali caldaie
avente circa 172 metri quadrali di superlicie riscaldala sono :
Larghezza totale dell'apparccchio . . . m. 3
Lunghezza
„
. . . „ 2,80
Allezza
„
. . . „ 2,80
Numero dei tubi caloriferi 289.
Loro lunghezza
2,50
diametro
........... 0,05
„ superlicie totale riscaldata . . . mq. 129,32
Numero dei recipienti cilindrici 9.
Loro lunghezza utile ........ m. 2,50
„ diametro
0,60
,, superlicie totale riscaldata . . . mq. 42,41
Lunghezza della griglia
m. 2,20
Larghezza „
„
2,80
Superlicie
„
• ^U0
Peso approssimato del generatore . . kg. 13000
„ deli'aequa da dedursi dal peso
sopra accennalo
3000
Volume del vapore
mc. 1,35
Superlicie di vaporizzazione .... mq. 2,90
Rapporto tra la superlicie della griglia e la to¬
tale riscaldata 1 :28.
Rapporto tra la superlicie riscaldata dirella a
quella tubolare 1 :3.
Rapporto tra la superlicie della griglia e la sezione libera dei tubi caloriferi 8:1.
Rapporto fra la superlicie totale riscaldala e
quella di vaporizzazione 0:1.
Rapporto tra il volume d'acqua e quello di va¬
pore 3: 1 circa.
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ACCESSORI BELLA CALDAIA.
Ollre al manonietro, pompa d'alimento od inietlori, una caldaia a vapore, a per accessori:
L'indieatore del livello d'acqua, il quale pud
essere con robinetti appositi, nmniti del tubo di
velro; con lischietto d'allarnie, funzionante per via
d'un galeggiante il quale a per oggetto di aprirc
e chiudere la valvola di vapore pel fischio, e cid
in virtii del variare del livello d'acqua; e con ro¬
binetti semplici i quali possono essere in due od
anchc Ire, manovrati sempre aH'uopo.
La valvola di presa, la quale devesi trovar sempre tissata nel punto piii alto della caldaia, ossia
dove il vapore lo si pud prendcre piu secco, manovrando questa assai lentamente. La valvola di
alimento detta pure, valvola di ritenuta, la quale
trovasi o devesi trovar sempre lontana il piu possibile dai punti bassi, dal ibcolarc e da dove pud
avvenire die s'ingombri il maschio od il suo orilicio.
II robinetto di scarico e quello dell'estrazione
superticiale.
II ta])|)o lusibile detto i)ure chiodo di sicurezza
il quale consiste in un ])crno a vite, bucato lungo
il suo asse e riempito d'una lega coin])osta di
slngno, piombo e bisniuto, capace di fondere alia
temperatura di 300 gradi circa, e cioe allorchc la
parte suj)eriore del locolare su cui e avvitalo, riniane scoperto dairacipia.
Le valvole di sicurezza, sempre in numero di
due, il cui diametro deve essere tale da iioter dar
slogo a tutto il vapore prodolto alia pressione
normale di lavoro.
l^sse |)osson() essere a sede conica od anche
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piana; e cio secondo che loro poggiano con un
ribordo piano oppure inclinato.
In ambo i casi, affinche tali valvole abbiano a
chiudere bcne, e siano facili per la riparazione e
neccssario die mai siano troppo esatte nel loro
seggio, e che la loro zona di contatto, sia mai
meno di millimetri uno, ne maggiore di tre.
Esse valvole, possono essere tenute aderenti sul
loro seggio, mediante carica diretla o con leva.
Avvertasi pero che in pratica si trovano assai raramente le prime, senonche caricate direUamente
con una molla a spirale.
Condotta delle caldaie.
FAliE IL PIENO E PREPARARE PER L'ACCENSIONE.
11 ])ieno alle piccole caldaie, lo si fa introducendovi Facqua per un'apertura ap])osita, munila
di lappo'a vile, oppure per Forificio delle valvole
di sicurczza. Traltandosi di grandi caldaie, Facqua
viene introdotta ])er una delle portelle superiori.
II forno invece lo si guarnisce generalmente, disponendo sulla griglia antecedcntenienle pulila e
ben ordinata, un leggicrissimo slrato di carbone
in pezzi; sovrapponendo a (piesto, dei Iruccioli o
ddle sloppe mile, ben allargale; indi ddla legnn,
jioscia del carbone ancora sojira quesle.
ACCENSIONE E CONDOTTA DEI EUOCIII.
Falto il ])ieno alia caldaia, guarnilo i Ibrni,
aperlo il regislro del linnainolo o levalane la cappn,
accerlalisi che il livello (Faccjua e nelle dovule
eondizioni, aperle le valvole di sicurczza o qualehe
robiuello che permella la sliiggila delTaria, schiusa
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un pochino la valvola di presa, passati in rassegna
tulti gli acccssori anncssi alia caldaia, messo a
portata di mano rastrello pinza, pala e carbone
sminuzzaio, si appicchi il fuoco ai trucioli od alle
sloppe unte, si socchiuda la porta del focolare e
si chiuda com])letamente il cenerario, sino a die
la legna sia consumata ed il carbone ben acceso.
Indi non appena Tintera massa sia ben ardente, si
stenda il'fuoco in modo che distribuito esso sia
per bene su tutta la griglia; cio fatto, si chiuda
la porta del focolare e si apra quella del cene¬
rario; col progressivo attivarsi poi della combustione, si aggiunga man mano del carbone al punto
da raggiungere la quantita dovuta.
Avvertasi che qualora un troppo rapido tiro di
aria produca delle forti trepidazioni alia caldaia,
sara bene aprirc un pochino la porta del focolare,
o meglio ancora, chiudere quella del cinerario.
Qualora succedesse il caso inverso e cioe che il
tiro d'aria fosse deficiente, si accendera dei tru¬
cioli di legna alia base del camino oppure nelrinlerno della camera a fumo.
E cio tanto per rarefare I'aria onde stabilire si
possa la dovuta circolazionc.
hi seguito, al prinio apparire del vapore che
man mano si andra formando nella caldaia, si dovranno chiudere immediatamcnte le valvole od i
robinetti anlecedentemente aperti; indi non appena
il vapore avra raggiunto la tensione dovuta si
melteranno i forni in forza e si dara principio al
lavoro.
Avvertasi che nell' accendere i fuochi, mai si
dovra spingere di troppo tale operazione, salvo
casi eccczionali; e se la caldaia sara a pin forni,
mai si accenderanno lulli conlemporaneamenle, ma
sihhene si applichera il fuoco a quelli situati in
basso indi agli altri.
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Circa alia condotta del fuochi durante il lavoro,
bisognera mantenere sempre la griglia coperta in
maniera da 11011 lasciare passaggi d' aria fredda
provcnicnte dal cenerario; a cio si ovviera aggiungendo man mano qualche palatina di carbone in
quei punti dove lo si richiede.
Mai bisognera caricare di soverchio i forni, ne
tainpoco si terranno lungamente aperte le porte
dei focolari.
Lo spessore massimo degli strati di carbone
potra csscre di 12 cent.; pero per ogni qualita di
carbon fossile bisognera provare e riprovare qualc
si a lo spessore pin conveniente, da tenersi come
di re go la.
Ogni qualvolta si produrra una abbondante
quantila di fumo, segno sara che la combustione
a iuogo in modo imperfetto; e cio perche, o la
quantita d'aria per la combuslione e insufficientemente iniettata pel cenerario, o lo strato di carbone
e talmente alto da non lasciar aflluire I'aria nella
quantita che si richiede.
Pure indizio d'una cattiva combustione sara dato
dal cinerario il quale apparira scuro in parte od
anche total men te.
Un t'orno ben altivato dove la combustione a
luogo a dovere, presenlera sempre un cenerario
ben chiaro con luce viva cd uniforme.
vSlabilito lo spessore dello strato del 1'uoco sulla^
griglia, solo si rimpiazzera man mano il combuslibile consumato, ora in un punlo ora neH'altro; e
cio con la massima speditezza ed a piccole dosi.
Tale operazione la si ineomineera senqire dal
fondo della griglia e progredendo man mano sino
in ])rossimila della sogiia; avverlendo pero che se
il forno verra governalo prima da un lalo e poseia
dalTaltro sara assai meglio, poiche in tal modo il
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forno non andra soggetio a forti variazioni di
temperalura.
Mantenendo lo slralo del carbone sulla griglia,
senipre un poco pin allo al fondo ed in altiva
combustione, si polra governare il forno sollanto
in avanii, per bruciare cosi una parle di quel
fumo die si produce nella fresca carica falla.
Dovendo ralientare i fuochi d'una caldaia destinala a riposare qualche ora, si chiudono le porte
dei einerari, si soeehiude il rcgislro del fumaiuolo
e nel caso die occorra di piu, si aprono le porle
dei focolari nonclie quelle delle camere a fumo.
Quando si traltasse poi di far cessare il lavoro
del la caldaia per un periodo assai piu prolungato,
si aniinonlicchiera il fuoco nel mezzo della gri¬
glia, oppure in fondo se si Iralla di caldaie a lianima
direlta, e lo si cojirira con un leggiero slralo di
eenere estinla.
Dovendo al conlrario rialtivare i fuochi, si slenderanno con garbo i carboni ardenli ed a leggerissiini slrali, si caricheranno gradalamente, sino
a die il forno sia nuovamente riniesso in forza.
(area alia pulizia dei forni, si procurera di efrdluarla nelle ore di riposo.
Non polendolo, si fara consuniare il fuoco sino
ad un cerlo pun to, indi si sjiingera col raslrcllo e
leggennenle i carboni accesi lino in fondo della
griglia e cioe in maniera da lasciarne libero circa
i due lerzi di (juesla.
(ad fallo si slaeeheramio con la pinza le scorie
rimasle scoperle, e col raslrello se ne fara Feslrazione dal forno.
Pulila per bene la parle di griglia suindicala, si
lu'eramio in avanii i carboni rimasli jiosleriormenle, indi slaccale le alhe scorie si faranno passare su questi onde puliie Fallra parle.
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Non appena ultimata la completa pulizia della
griglia, si stendera per bene il fuoco rimasto e
dopo d'aver fatta una leggierissima governata con
carbone scelto e rotto in pezzi a misura dovuta.
Si aspettera che il fuoco sia ben attivato per rigovernare di bel nuovo, sino a che il forno sia ancora
in forza.
Trattandosi di forni piuttosto larghi, si puliranno
pure mcta per volta e cioe facendo passare il
fuoco rimasto ora sulla mezza griglia di destra,
per pulire la meta di sinistra, ora. sulla griglia di
sinistra per pulire la meta di destra.
Quando per le passate di gancio fatte allo scopo
di liberare i vani della griglia ed attivare cosi la
combustione, venisse a cadere una sbarra, essa la
si rimettera al posto legandola lungo Y estremita
della pinza con dello spago sufticientcmente resistente; e dopo che ben pulito fu 1' apposito vano,
la si introdurra prontamente in esso, indi si levera
la pinza, non appena che lo spago si sara abbruciato.
L1VELLO DELL'ACQUA
E CONDOTTA DELLA PRESSIONE IN CALDAIA.
II livello deH'acqua da mantenersi cost an I emeu le
in una caldaia devesi comprendere sempre fra due
segni portati sul tubo di vetro o suirapparecehio,
il piu basso dei quali serve per indicare il livello
minimo e cioe il liniite inferiore, e Fallro, quello
superiore.
Per una caldaia, devesi percib incominciare Talimento d'acqua, non a])pena che il livello raggiunlo a il limile inferiore, e cessare immedialamenle, allorche tale livello abbia raggiunto il limile
superiore.
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Eievando di piu il livello citato sarebbe un errore perchc molt'acqua in caldaia da luogo a delle
proiezioni nei cilindri.
D'altra parte poi la produzione del vapore diventa piu stentata poiche la superficie di vaporizzazione diventa meno ampia, e la massa d' acqua
subisce conseguentemente un aumento di volume.
Ridueendo il livello piu in basso del limite inferiore si puo arrivare al punto di scoprire le pa¬
red esposte airazione diretta del fuoco, e produrre
seri guai.
A volersi accertare bene, che il livello dell'acqua
d'una caldaia sia sempre alia dovuta misura, bisogna
tencr d'occhio continuamente Fapparecchio appo¬
site; provarne sovente i singoli robinetti ed espurgarne ben spesso il tubo di vetro, onde constatare
con ccrtezza che in esso tubo Y acqua non vi e
resa ad un livello stazionario, per causa dell' apparecchio che piu non funziona a dovere.
Dopo tutto si avverta che un buon conduttore
non tara mai cosa superllua, se nel ricevere I'incarico per la condotta d'una caldaia a vapore verilichera oltrc tutto la posizione dell' apparccchio
di livello il quale, per difetto di costruzione puo
esscre an che non a suo posto.
La pressione del vapore in caldaia si potra manlenere costanle quanlo ])iu sara possibile, e sopra
lullo, non dovra mai oltrepassare il limite dovuto
per la sieurezza della caldaia. Ed ogni volla che
la pressione tendesse ad oltrepassare il limite suddetlo, si ricorrera immediatamente a quei mezzi i
tpiali lendono a causare un abbassamento di pres¬
sione.
A lale uopo si rallenteranno gradatamenle i
fuochi, si alimenlera accjua in caldaia e occorrendo
si Cara pure qualehe piccola eslrazione, avvertendo
qui di non abbassare di Iroppo il livello.
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KBOLLIZIONI TUMULTUOSE, LORO CAUSE E RIMEDI.
Ogni volta che il vapore in una caldaia erompe
dalla massa liquida in gran cop|)ia, origin a deile
forti proiezioni d'acqua e Fapparccchio di livello
da indizi incerti a causa del iumultuoso bollire
dell'accjua, locche da luogo a sconvolgimenti inlerni ed a trepidazioni, allora si hanno le ebollizioni tuinultuose.
(^ausa di esse, pub essere la eccessiva inlcnsUa
del calore sviluppato dai luochi allivali al niassimo
grado; ed allora rebollizione si cabna facendo subire alia massa d'acqua un abbassamento di lemperatura, vuoi alimentando acqua Iredda e facendo
pure delle estrazioni se e il caso, soechiudendo
anclic le ])orte dei forni o chiudendo totalmente
quelle dei cenerari.
Le ebollizioni hanno luogo talvolia per causa
delle depress!oni cagionale repent!namcnle sullo
specchio delTacqua, ora ])er aver aj^erto con troppa
celerila le valvole di presa, o ([uelle di sicurezza.
A calmar qucsLe e superlluo il dire che oecorrera chiudere pronlamenle le scconde, oj)j)ure socchiudere le prime; e nel caso che non cessassero,
si ricorrera ai mezzi gia anlecedentemenle descrilli.
Possono aver luogo pure le ebollizioni lumulluose, ])erche le caldaie sieno nuove; ])er aver
pulilo di Iroppo le jjareli dal salino; ])er essere la
camera del vapore od il volume d'acqua Iroppo
piccoli rispello alia (pianlila di vapore che si consuma; per I' alimenlazione falla con acque fangose, ecc., ecc.
ESPEOSIONl e modo di evitari.e.
L'esplosione d'una caldaia pub aver luogo per
causa di un repenlino abbassamenlo di livello, per
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oU'etlo d'una eccessiva pressione agenle neirinlerno
della caldaia, od anehe per difetto di lamiere debo I i e corrose.
Nel primo caso, le pareti esposle pressoehe al
eonlaUo direlto del fuoeo, e scoperte dalTacqua,
vanno soggette ad 1111 forte riscaldamcnto il quale
ne raniinollisce le lamiere che a seconda dei casi,
se costiluile di materiale buono, cedono alia pres¬
sione inlerna la quale origina dei rigonfiamenti,
aeeonqiagnati anehe con fenditure. Se al conlrario
le lamiere sono di ferro eatlivo, esse si rompono
allora si repenlinamenle da causare le vere esplosioni.
Ilanno luogo talvolla le esplosioni detie pure
fulniinanli, e cid con esjiorlazione pure a grandc
dislanza della caldaia scoppiala, allorche le pareti
ridolle nolle condizioni sopra accennate, vengono
rose maggiormeide fragili pel ralfreddamento fatlo
loro subire allorche si alimenta Facqua in caldaia
onde sopperire, falalmente, alia mancanza verilieala.
Per evilare tali esjilosioni, bisognera non cominellere innanzi tutto il grave errore di aprire
Falimenlo; anzi nel caso che questo gia fosse
aperlo, lo si dovra chiudere immediatamente, aflinche I'acqua fredda non arrivi alle pareti gia
tanlo cable.
Si rallenleranno subito i fuochi, e man mano si
eslingueranno solfocandoli con la sovrapposizione
di combuslibile IVesco, o|)pure lirancloli immedialamenle luori del focolare.
A voler prevenire le esplosioni che possono aver
luogo por difello di lamiere deholi, fesse, o cor¬
rose, si proveranno le caldaie idraulicamenle come
e prescrillo da I la legge.
Si faranno delle visile accuralissime neJFinterno
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della caldaia, o per lo meno nelle sue parti accessibili; ed in quei punti maggiormente soggelti at
deterioramento, cioe dove it martello usato con
attenzione e maestria, accennera a delle diminuzioni di spessore, vi si praticheranno dei piccoli
fori fdettati, i quali otturati poi con yiti apposite
sensibilmente coniche, daranno un saggio esatto
delle condizioni della lamiera.
Si procurera di evitare il pin possibile, le ebollizioni tumultuose, ed i rapidi tiraggi onde non
cagionare delle forti trepidazioni al generatore;
si scuoteranno sovente i manometri coi rispettivi
tubi, affinche Findice dei medesimi non resti stazionario sul quadrante; si solleveranno, ma con
precauzione massima e d'una piccolissima quantita, le valvole di sicurezza; si esaniineranno il piii
possibile gli apparecchi di livello; si eviteranno i
bruschi cambiamenti di temperatura, ecc., ecc.
MANUTENZIONE DELLE CALDAIE.
Cessato Fesercizio d'una caldaia si eU'ettua innanzi tutto la pulizia dei focolari, quella dei tubi
caloriferi, delle camere a fumo e dei ccnerari, poscia si scarica la caldaia.
Non appena pronti, si levano le boccaporlelle,
si ballono i crostoni se e il caso, si puliscono le
pareti e per le aperture di pulizia pralieate in
basso, s'incomincia Feslrazione dei deposiii calcari
e della niebna.
(no I'allo si lava per bene ed a grand' aequa,
lanciala possibibnenle a pressione, F inlerno della
caldaia, rimeslando con ferri piegali apposilamenle,
quei sedimenli che deposli sono per lo pin Ira gli
spazi angusli; indi non appena pronli, si passano
in rivisla lulti gli accessori della caldaia, lanto per
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elTottuarne la pulizia dovuta e compieme tutte le
riparazioni del caso.
Eseguite tali operazioni, e fatto si che la caldaia
asciughi per bene, si spalmeranno poi le pareti
interne della caldaia, con un miscuglio di sego,
olio, e piombaggine, o meglio con bitume da gas,
onde preservarle dalla ruggine e dalle incroslazioni; ed in ultimo si metteranno le portelle al
posto, che antccedentemente furono preparate coi
dadi ben latinati, e le guarniture a dovere.
YALVOLE DI SICUREZZA.
Sono organi meccanici i quali constano generalmente d'un disco in bronzo munito di Ire od anche quattro alette verticali, e disposte in guisa di
raggi; esse servono di guida alia valvola stessa
che funzionar deve entro il rispettivo bossolo.
Esse possono essere a sede conica, od an che
piana; e cib secondoche esse poggiano sul seggio
con un ribordo piano, oppure inclinato.
In ambo i casi, affinchc tali valvole abbiano a
chiudere bene e necessario che la loro zona di
contatto sia ben giusta e non troppo larga; il diametro del seggio, tale deve essere da poter dar
slbgo a tutto il vapore prodotto alia pressione
normale.
Per caricare tali valvole in maniera da fare
equilibrio alia pressione intcrna la (|uale tcnde ad
alzaiie, si suol a|)plicare diretlamente su esse dei
pesi appositi, delle molle a s])irale; e pin sovcnte
si suol l icorrere alTuso di una leva apposila.
Nel priino caso, il carico da applicarsi direllanienle sulla valvola si fa eguale al prodollo delTarea del bozzolo in cenlimelri (piadrati, ])er la
pressione della caldaia in ehilogrammi, diminuilo
del peso della valvola.
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Cosicchc, dovendo determinare il carico da applicarsi direttamente sopra una valvola di sicurezza il cut peso e di Cg. 0,500; il diametro del
rispettivo bossolo di mm. 40, e la pressione in
ealdaia di atmoslere 5, si moltiplichcra prima il
diametro del bossolo per se stesso, ed il prodotto,
per 0,7854, tanto per ottenere I'area del medesimo
ehe ridotta verra immediatamente in centimetri
quadrati.
Si moltiplichcra poi il numero delle atmosfere
per 1,033, onde ridurre cosi la pressione in chilo-grammi; si fara poscia il prodotto di questa per
I'area trovata, e dal risultato se ne sottrarra il
peso del la valvola, in maniera che operando si
avra:
0,040 x 0,040 x 0,7854 = 12,56 = area del bossolo
1,033 x 5 = 5,165 zz: pressione in chilog.
12,56 x 5,165 =: 64,872 = peso lordo del carico
64,872 - 0,500 = 64,372
eguale al ])eso del carico da applicarsi diretta¬
mente sulla valvola onde fare equilibrio alia pres¬
sione dell a ealdaia in questione.
II peso del carico da applicarsi all'estremita di
una leva si fa invece eguale al peso del carico da
applicarsi direttamente alia valvola, moltiplicato
per la distanza misurata dal centro del perno della
leva, al centro della valvola, ed il prodotto, diviso
per la lunghezza to tale della leva; eioe per la di¬
stanza misurata dal centro del perno citato al
punlo d'applicazione del carico.
Cosicche, nel caso delta ealdaia sopra citata, volendo adoltare rinipiego d'una leva la cui distanza
misurata dal centro del perno al centro della val¬
vola sia di metri 0,06; la lunghezza Ira il centro
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della valvola ed il pun to d'applicazione del carico
di metri 0,2 si avra che 11 peso necessario sara
ei>iiale a Chg. 11,855 perche:
64,272 >< 0,06 = 3,85632
0,06 + 0,2 = 0,26
3,85632 :0,26 = 14,855.
Circa il peso della leva che in tal caso concorre
ad aumentare la resistenza sulla valvola, converra
sospenderc orizzontalmente con un filo la leva,
che ])rima fu pesata; ed immediatamcnte si misurera la di stanza esistcnte tra il filo di sospensione
ed il centro del perno della leva stessa.
Cio fatto si moltiplichera la distanza misurata,
pel peso della leva ed il prodotto si dividera per
I'area del bossolo moltiplicata per la distanza mi¬
surata dal centro della valvola; con cio il quoziente indichera la pressione per centimetro qua¬
drate, dovuta al peso della leva in questione.
Cosiche se la leva su descritta pesasse ad escmpio
Chg. 1,200 e la distanza esistente tra il filo di so¬
spensione ed il centro del perno fosse di m. 0,08
si avrebbe:
0,08 - 1,20" __ 0,00(1 j
0
12,56 < (),0() ^ 0,7536 '
'
Ma siccome tale risultato indica la pressione iier
cenlimeli'o quadralo della valvola, dovula al peso
della leva, ne consegue per cib che nioltiplicando
Tarea del bossolo pel peso trovalo si avra:
12,50x0,127 = 1,645 Chg.
che sollralli dal peso prima trovalo si avra:
14,855— 1,615= 13,210
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vero peso netto del earico da applicarsi all'estremita della leva.
Yedi a pagina 364 altri esempi del genere.
Note e dati pratici sulle caidaie, sul consumo di
carbone e sulla produzione di vapore.
CALDAIE WOOLF.
Le caidaie Woolf possono essere ad uno, due ed
anche tre bollitori disposti coi loro rispcttivi assi
inclinati di i|150 circa, in maniera che i prodolti
della combustione percorrano successivamente i
singoli condotti con un moto effettuantesi in senso
contrario della corrente lluida che trovasi neH'intcrno di detti bollitori, e cio allo scopo di favorire maggiormente la trasmissione del calore che
si sviluppa dal focolare per irradiazione.
Le dimensioni principali di dette caidaie sono:
Diamctro del corpo cilindrico variabile tra m. 0,70
ed 1,50; diametro dei bollitori variabile da m. 0,40
a 0,90; lunghezza massima m. 10.
Lo sviluppo di forza per dette caidaie, si considera in ragione di 4 IIP per ogni metro quadrato di
siqjcrticie riscaldata.
In dette caidaie si considera qualc su])eiTicie
riscaldata meta della superlicie laterale del cor])0
maggiore piii la totale superlicie dei bollitori. Si
noli quindi che di (juest'ultima5 siqjerlicie citata,
talvolta se ne considera i soli |6, i)er la ragione
che malgrado i bollitori siano al diretto conlallo
delle iiamme ])ur cib nondimeno, siccome essi
presenlano al fuoco una superlicie convessa, la
Irasmissione del calore per irradiazione, non ])ub
ceriamenle esseie el'licace (pianlo lo sarebbe se la
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siipcrficie riscaldata fosse piana e perpendieolare
ai raggi.
Giova notare inoltre che per le caldaie a due
bollitori, mai si supera la misura di 80 mq. di superlicie riscaldata e percio se ne costruiscono per
Ibrze variabili tra 12 e 60 HP.
Circa il livello d' acqua da mantcnere in HP
dette caldaie, e stabilito che vi sia sempre Faltezza
media di 14 centimetri, a partire dal centro del
corpo maggiore.
In tali caldaie il nuniero dei giri che i gas fanno
prima d'arrivare alia base del eamino e gcneralmente di tre.
CALDAIE CON RISCALDATORI SOTTOPOSTI
E FOCOLARE TIPO TEMRRINK.
Tali caldaie, possono essere costituite da una
balteria di due o piu gru])|)i terziari, disposti Funo
di lianco all'altro, aventi it corpo superiore di un
diamelro variabile tra m. 0,80 ed 1; it diametro dei
singoli risealdatori, puo variare da m. 0,60 a 0,80.
L'asse del corpo maggiore e orizzontale, men tre
i due assi dei risealdatori convcrgono verso la
Ironic della caldaia, con una inclinazione la cui
misura corrisponde pure ad ib50 circa, e cio per
la ragione di far si che Factjua alimentata dall'estremila posteriore del riscaldatore inferiore, possa
seguire un movimenlo in salita ed in direzione
contraria a quella di gas che vanno al eamino.
La lunghezza tolale di esse caldaie corrisponde
per lo piii alia misura di quelle con bollitori; avverlasi perb che come superlicie riscaldala si com
sidera in esse la mela del corpo superiore, piu
i 5|(j della superlicie lolale dei riscaldalori.
Dinauo. 21
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CALDAIE CORNOVAGLIA.

Le caldaie Cornovaglia a focolare interno, si pud
dire con certezza che tra le lisse esse sono le piu
usate, perche di facile manutenzione e capaci di
un rendimento abbastanza buono, in specie se si
considera quelle munite di riscaldatori sovrapposti (tipo Sulzer).
Delle caldaie Cornovaglia se ne fanno ad uno o
due focolari; nel primo caso esse si costruiscono
per forze variabili da 8 a 50 HP e cioe con un'anipiezza di superilcie riscaldata variabile tra 10 a
GO metri quadrati. Nel secondo caso e cioe nelle
caldaie a due focolari se ne costruiscono per forze
da 25 a 80 HP, e cioe con una superilcie riscaldata
di 35 a 90 metri quadrati.
II diametro dell'inviluppo di dette caldaie varia
da m. 1,25 ad 1,80 se ad un focolare e da m. 1,80
a 2,20 se a due focolari.
Nel primo caso il diametro del focolare e di
m. 0,60 a 0,90; nel secondo caso tale misura varia
da 0,65 a 0,80.
La lunghezza di queste caldaie puo variare tra
m. 4,50 e 9; il livello d'acqua sul cielo del focolare
e in media cent. 16 a partire da questo.
Quale superlicie riscaldata in dette caldaie si con¬
sidera la meta o tutfalpiu i 7i12 della superlicie
lalerale dell'involucro, piu Pintera superlicie del
lubo-focolare.
Avvertasi che la superlicie riscaldata di queste
caldaie si considera in ragione di mq. 1,10 per
ogni HP. Si noti che nei focolari di detle caldaie,
vengono lissati non di rado certi bollitori detti
tubi (ialloway disposti a crocc un poco serrala,
subilo dopo rallarino, ed in maniera da aumenlare
la superlicie di riscaldo, mellere in circolazione
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I'acqua della caldaia ed origin are dei vortiei nella
eorrente dei gas che si sviluppano dalla combustione.
CALDAIE A TUBI DI FUMO.
Le caldaie semplici con bollilori munite dei tubi
di fu 1110 possono avere una lunghezza variabile
tra m. 2,60 e 4 circa.
II diamelro dei loro Inbi di fumo, generalmente
in ferro, varia da m|in 50 a 80 e lo spessore medio
dei inedeshni e di m\m 3,5.
In detle caldaie si considera quale superficie di
riscaldo i 4j5 del la superficie to tale interna dei tubi,
piu la superficie totale dei bollitori, piu la meta
della superficie esterna del corpo maggiore.
Avvertasi che Faltezza del livello d'acqua deve
essere in media di 13 centim. al disopra dei tubi.
CALDAIE A FIAMMA llOYESCIATA.
Delle caldaie con tubi di fumo e fiamma rovesciala o di ritorno se ne fanno col diametro varia¬
bile tra m. 3 e 5, e di una lunghezza semprc inferiore al loro diametro cioe di m. 2,50 a 3,50.
Si avverla pero che nel caso di caldaie a dojipia
fronle, tale lunghezza pub raggiungere anche la
misura di 6 m.
La lunghezza massima dei loro focolari e di
in. 2,500 ed il diametro di questi varia da 0,80
ad 1,30.
II numero dei focolari pub essere anche di 4
cosicche nelle caldaie a doppia fronle vi possono
essere anche 8 focolari.
I loro luhi di fumo sono inciinali per lo piu
di ^24 shI didielro e cioe alii verso la fronle della
caldaia, sia per rilardare la corsa dei gas quanto
per facililare una circolazione d'acqua.

324

Parte seconcla.

Dei tubi di fumo per dette caldaie se ne fanno
sovente di ferro, talvolta d'acciaio, e raramente di
ottone.
II diametro di detti tubi varia da 70 a 90 m|ni e
la loro lungbezza puo essere al massinio di m. 2,50;
in generate it rapporto esistcnte fra la lungbezza
dei medesinii ed il loro diametro varia da 25 a
30 volte.
In tali caldaie, il livelio d'acqua lo si mantiene
per lo pin 15* cent, sopra le camere di combustione oppure 25 centimetri circa sopra i tubi caloriteri.
CALDAIE TIPO LOCOMOTIVA.
11 diametro medio del corpo cilindrico di dette
caldaie e di m. 1,50 circa; pero in certe, tale misura, giunge anche a m. 2,30.
La lungbezza misurata tra le piastre tubiere, puo
essere anche di m. 5,50.
II diametro dei tubi di fumo puo essere in media
di 1111m 45, mentre la loro lungbezza varia da 35
a 50 diametri.
Si noti che detti tubi possono essere inelinali in
modo da formare un angolo medio di 40° rispeilo
all'asse del corpo cilindrico, ed in un numero an¬
che di 200.
L'altezza del livelio d'acqua sul cielo del focolare e non meno di 10 cent.
CALDAIE VEKTICALI.
Delle caldaie verlicali con tubi bollitori disposti
trasversalmenle cntro il focolaresc ne coslruiscono
al massimo per forze di 15 IIP.
In csse si considera ([iiale superlicie riscaldala
i 4|5 della superlicie eslerna dei bollilori, sommata
con quella inlerna del focolare.
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Avvertasi che se dette caldaie fossero munite dei
tubi di fumo allora della superficie interna di questi, noil se ne tiene conto che dei soli 2\2.
CALDAIE A TUBI D'ACQUA.
Per le caldaie fisse il diametro dei tubi d'acqua
si fa per lo piu di i"|in 100 ed in esse il numcro
dei tubi pud essere ad un dipresso 50, e quasi
sempre d'acciaio, mentre nelle caldaie marine il
diametro dei loro tubi d'acqua pud essere in media
di 1111 in 35 e ciascuna caldaia pud contare ancbe
500 tubi i quali sono per lo piu d'ottone.
GRIGLIA E SBABRE.
La lunghezza massima della griglia dei focolari
si fa di m. 2,50, mentre la larghezza di questa mai
eccede i m. 1,50.
La lunghezza massima delle sbarre e di m|m 900,
e lo spessore delle medesime pud variare da 8
a 15 111 j m. L'intervaillo tra una sbarra e Faltra e in
media di ™\m 8; in generale perd si fa sempre in
maniera che il rapporto tra la superficie libera
della griglia, ossia tutta quella dei vani, sia come
Ms od M4 della superficie totale e cioe quella che
si otliene, moltiplieando lunghezza e larghezza
della griglia fra di loro.
Si avverta che nel caso di dover abbruciare dei
carboni piuttosto minuLi, allora lo spazio tra una
sbarra e Fallra si fa per lo piu di "Mm 5 od ancbe
meno adoltando allora delle sbarre piu sotlili e di
una lunghezza media di "hui 400.
ALTARINO E PORTELLE AUTO-CLAVI.
L'allezza dell'allarino siluato in fondo alia griglia
delle caldaie lisse si fa in media di cent. 10.
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Le dimensioni delle aperture di visita " passo
d'uomo se e possibile si fanno in modo che i
due assi deH'apertura generalmente di forma ovali
siano di nijm 350 quella minore e 450 il maggiore.
CAMINI.
Nclle caldaie marine, le dimensioni si fanno in
modo che la sezione normale del fumaiuolo corrisponda ad ii7 della totale superficie di griglia,
mentre Taltezza si fa eguale a 6 volte il diametro
del camino.
Trattandosi di caldaie fisse, I'altezza del camino
nonche la sua sezione per ogni 100 Kg. di carbone
fossile da abbruciare per ogni ora, si fanno in relazione della lungbezza sviluppata dei singoli condotti del fumo. Si ha percio:
Sviluppo condotti del fumo m. 12-18, 24-30, 35-40.
Altezzu minima del camino m. 16-20, 25-30, 35-40.
Sezione camino
mq. 0,32-0,30, 0,28-0,26, 0,23-0,20.
*
AMPIEZZA SUPERFICIE UI GRIGLIA.
Nelle caldaie fisse, atte ad essere alimentate con
carbone fossile, la superficie di griglia si considera
in media di mq. 1,50 per ogni 100 Kg. di combustibile da abbruciare per ora; avvertasi pero che
nel caso di caldaie semifisse, tale superficie si
considera in media di mq. 0,80.
Nelle caldaie marine medie o grandi a ritorno
di liamma, la superficie di griglia si considera in
ragione di mq. 1 per ogni 85 Kg. di carbone da
abbrueiarsi per ora con tiraggio nalurale.
Nel caso di caldaie die lavorano a tiraggio forzalo, allora della siqierlicie si considera in media
anche in ragione di mq. 1 per ogni 200 Kg. di
carbone.

Calriaie, Macchine a vapore, ece.

327

La superficie di griglia per cavallo indicato si
considera in ragione di mq. 0,0120 per le caldaie
marine, e 0,0160 circa per le caldaie fisse.
CONSUMO DI CARBONE.
II consumo di carbone per cavallo indicato e per
ora, si considera in media di Kg. 1,700 per le piccole macchine senza condensazione, Kg. 0,900 per
le macchine a doppia espansione, Kg. 0,700 per le
macchine a tripla espansione funzionanti con va¬
pore alia tensione non minore di 10 atmosfere.
Avvertasi pero che in pratica le cifre indicanti
i eonsumi suddeseritti, possono aumentare e non
poco.
La quanlila di carbone da assegnarsi per ogni
metro qnadrato di superficie riscaldata e per ora
c in media di Kg. 2 per caldaie fisse; Kg. 3 per
caldaie scmifisse a tirare forzato e Kg. 6 per cal¬
daie destinatc a funzionare con combustione oltremodo forzata.
PRODUZIONE DI VAPORE.
La produzione normale di vapore per ogni chilogrannno di buon combuslibile abbrucialo, c in
media di Kg. 9,500 allorche trallasi di buonissime
caldaie a focolare esterno.
Si avverla pero che in generalc la produzione
media del vapore si considera di Kg. 7 per ogni
chilogrammo di litanlrace abbrucialo.
K da nolarsi che 1 Kg. di buonissimo lilanlrace
l)U(') evaporizzare ])erfino 10 Kg. d'acqua.
Per abbruciare nei Ibcolari ordinari 1 Kg. di
carbone, occorrono ben 21 Kg. d'aria, ossialSmeIri cubi.
La produzione di vapore da assegnarsi per ogni
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metro quadrate di superficie riscaldata e per ora,
e in media: Kg. 15 per caldaie tisse, Kg. 21 per
caldaie trasportabili, Kg. 33 per caldaie marine a
tirare forzato.
Phoblema 80.°
Una caldaia Gornovaglia ad un focolare interne
e destinata a produrre del vapere per una piccola
macchina, la cui potenza e di 9 HP e siccome
essa macchina lavora a pieno carico per un periodo di 10 ore al giorno, si domanda a quanto
ammonti la spesa giornaliera pel carbone, supposto che questo costi L. 28 la tonnellata.
Soluzione :
1,700 x 9 = Kg. 15,300 = consume carbone per ora.
15,300 x 12 zz 183,600 consumo carbone giornalicro
Tonnellate 0,1836 x L. 28 — 5,14 =
spesa giornaliera richiesta.
Problema 81.°
Una caldaia lissa fa servizio per un periodo continuo di 96 ore, ed abbrucia percio Kg. 2976 di
carbone fossile.
Si domanda quanto carbone abbrucia in piu
rispetto alia superficie riscaldata, se Fampiezza
to tale di questa e di 15 mq.
Soluzione:
15x2 = 30 Kg.
di carbone che si dovrebbe abbrueiare in un' ora.
30x96 = 2880 Kg. di carbone che si abbrucia.
2976 — 2880 = Kg. 96 di carbone abbrucialo in piu.
Problema 82.°
Una caldaia Woolf in esercizio, scarica vaporc
nelFalmosfera, e siccome dopo 25 ore risulla che
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il carbone abbruciato e di Kg. 375, si domanda:
1.° quant' acqua venne consumata per ogni ora;
2.° quanti m3 di vapore si scariearono dalla ealdaia.
Soluzione:
375:25 = 15 Kg. di carbone consumato per ora.
15 x 7 = 105 litri d'acqua evaporata per ora.
105 x 25 = 2G25 litri consumati in totale.
2625x1695 — 4449375 litri di vapore.
4449375 :1000 = 4449,375 metri cubi.
Phoblema 83.°
Una caldaia lunga m. 4,30 col diametro di cenlimetri 125, e munita d'un focolare interno il cui
diametro e di m/m 600.
Si domanda quale ampiezza di superllcie riscaldata presenta detta caldaia, ed a quanti cavalli
corrisponde la sua forza indicata.
Soluzione:
Circonferenza focolare x 4,30 — mq. 8,1055 —
superllcie focolare.
(arconferenza caldaia x 4,30 zz mq. 16,8681 =:
superficie caldaia.
16,8681 : 2 8,4430— l/2 superlicie caldaia.
8,1055 + 8,4430 = mq. 16,60 circa.
16,60 :1,10 =z 15 circa numero dei cavalli.
Phoblema 84.°
In base aH'ampiezza della superllcie di risealdo
si (lelermini la forza media in cavalli indicati d'una
caldaia avenle le seguenli dimensioni:
Diamelro inlerno deirinvoluci'o in. 1,576; spessore
della lamiera di detto involucro m/iii 12.
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Diamelro esterno del focolare m. 1; spessore
della lamiera m/m 10.
Lunghezza della ealdaia m. 8,100.
Soluzione:
1,576 + 12 + 12 = 1,60 = diamelro esterno ealdaia,
3,1416 x 1,6 = 5,02656 = circonferenza ealdaia.
5,02656x8,1 =40,7151 mq. superfieie totale ealdaia.
40,7151:2 = 203575 zz 1/2 superfieie tolale ealdaia.
1 — 0,02 =: 0,80 = diamelro interno focolare.
3,1416 x 0,8 = 2,51328 =z circonferenza focolare.
2,51328x8,1 =20,3575= mq. superfieie focolare.
20,3575 + 20,3575 = mq. 40,7150 =
superfieie tolale riscaldo della ealdaia.
40,7150:1,10 = 37 cavalli circa.
Pkoblema 85.°
Una ealdaia a focolare esterno dal diamelro di
m. 1,40 e dalla lunghezza di m. 6, e munita di due
bollitori del diamelro di cent. 70, nonche di 35
tubi caloriferi il cui diamelro e di m/m 65.
Si dica quale forza ha delta ealdaia.
Soluzione:
1,4x3,1416 = 4,398.
4,398 x 6 ~ mq. 26,3880 = superfieie tolale ealdaia.
26,3880:2 = 13,1940 mq. superfieie 1/2 ealdaia.
0,7 x 3,1416 = m. 2,199 =: eireonferenza bo!litori.
2,199 x 6 = 13,1940.
13,1910x2 = 26,3880 inq. superfieie due bollilori.
0,065x3,1416 = 0,2042.
0,2012x6 = 1,2252= superfieie d'un luho.
1,2252 x 35 = 12,8820 superfieie tubi caloriferi;
42,8820 < V5 == 34,3056.
13,1940 + 26,3880 + 34,3056 = 73,8876
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metri quadrati di superficie totale da considerarsi.
73,8876 :1,10 z= 67 cavalli circa.
MACCHINE A VAPORE.
Le molrici a vapore in generale non sono die
un sivStema d'organi meccaiiici disposti e congegnali in nianiera da trasibrniare in moto, per lo
piii rolatorio, la forza elastica del vapore acquco.
CILINDRO.
E Forgano principale delle macehine a vaj)ore;
esso consla d'un tubo in ghisa tornito internanienle e ben levigato, chiuso alle sue estremita da
due coperchi, uno dei quali talvolta Fisso, e mu¬
ni lo sempre del rispettivo bossolo o scattola a
treccc, con relativo premi-baderne.
A delto tubo vi e unito la camera a vapore, pure
con bossolo a trecce, e munita di copercbio assicurato ai bordi del cassetto con viti prigioniere.
In questa ed alle due estremita del cilindro annesso, vi sono riportati i singoli robinetti di
espurgo, noncbe gli oliatori per la lubrificazione.
I grandi cilindri sono munili pure delle valvole
di sicurezza, le quali perche manlenutc cbiuse da
molle a spirale la cui tensionc e tale da cedere
ad una pressione abjuanlo inferiore di quella necessaria percrepare le pareti del cilindro, possono
scaricare aulomalicamenle quella (pianlila d'accpia
die in essi vi si pub accumulare dalla condensazione del vapore, ed anche Irascinalavi allorcbe
nelle caldaie banno luogo le ebullizioni.
Allri cilindri sono munili di valvole delle, di
spinla, le (piali essendo manovralea mano, (piando
sia il caso, servono per iniziare il moto alia mac-
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china, allorche essa trovasi in condizioni da non
poter ubbidire prontamente.
Tutti i cilindri poi sono muniti di un inviluppo
esterno, il quale essendo formato da fogli d'amianto,
di feltro, ecc., con fasciatura di lamierino di ferro,
oppure formata da dogarelle di legno accerchiale,
ha per oggetto di evitare il raflreddamento delle
pareti, causato dal diretto contatto deli' aria.
Avvertasi che in molti casi, la materia isolante
e costituita semplicemente dall' aria atmosferica
racchiusa tra le pareti ed il fasciame citato.
Vi sono pure dei cilindri con camicia interna,
da potersi canibiare in causa di lesioni solterte
per difetto della lubrificazione, o perche rinterno
del cilindro siasi ovalizzato.
STANTUFFI.
Essi consistono generalmente in un disco di
ghisa, di ferro fucinato, od anche d'acciaio, la cui
parte centrale e attraversata da un'asta cilindrica
in ferro o di acciaio la quale viene fissata a questo mediante un innesto conico con dado a vite.
La periferia dei medesimi e sempre munita di
scanalature atte per ricevere i singoli anelli di
adesione, oppure le fascie elastiche, falte sem¬
pre di ghisa dolce.
Avvertasi pero che gli stantufti muniti delle fa¬
scie suddette dilferiscono dagli allri, perche la
loro periferia e foggiala in modo di verso degli
allri, ed e munita cioe d' un vano anulare, destinato a ricevere le molle ad U, a ballestra, od an¬
che a spirale, le quali agir devono tulte sulla ])arele inlerna della fascia e far si che questa ben
aderisca tutto intorno alia parete levigata del ci¬
lindro.
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In dctti stantuffi, vi e una corona circolare la
qualc essendo fcrmata sullo stantufFo mediantc
appositi bolloni, mantiene al posto le molle citate,
nonche la rispeltiva fascia.
BIELLE E MANOVELLE.
Sono due organi meccanici atti entrambi per
trasforniare il inoto reltilinco alternativo di cui e
aniniato lo stantufFo, Y asta ed il testa-croce, in
nioto rotatorio continuo.
Le prime son sempre costituite da un'asta di
ferro o d'acciaio, a sezione varia, le cui teste foggiate a forchetta, a T o dritte con stafFa e ralle di
bronzo, costituiscono Tuna il piede e F altra la
testa della biclla.
Le seconde possono essere semplici od a disco
e caletlate sempre sul rispettivo albero mo tore;
oppure Formate a gomiti, tutte d'un solo pezzo od
anehc di pin pezzi saldamente collegati.
Le manovelle sem])rici e cjuelle a disco sono
nuinile sempre del rispettivo boltone, il quale viene
su esse riportato.
Le manovelle a gomiti, son delte pure alberi a
manovelle o semplieemente alberi ripiegati.
Avvertasi che la corsa di una manovella e eguale
al doppio della dislanza misurata sulla retta che
congiuuge il suo ccnlro di rolazione col cenlro
del bottone ossia del suo perno.
•

ECCIiNTlUCI E COLLMU.

Chiamansi pure ])uleggic eccenlriche certi dischi
in ghisa e talvolla di ferro, dove nei quali vi e
pralicalo perpendicolarmente ai piani e fuori del
suo cenlro, un grande foro munilo di cava per la
ehiavella che servir deve pel loro caletlamenlo
sulFalhero molore.
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Essi possono essere: sempliei od a due a due
aecoppiati; formati d'un solo pezzo, oppure in
due parti collegate fra loro eon perni a vile o con
chiavette.
La loro periferia puo essere munita d'ineavi
orisalti, atti per mantenere su essi i rispettivi col¬
lar], i quali possono essere tolahnente di bronzo;
di i'erro con anello di bronzo; di ferro oppure
di bronzo con antifrizione fusavi internaniente.
Avvertasi che reccentricita degli eceentriei e
precisamente la distanza misurata sulla retla che
congiunge il vero centro del disco, col centro del
foro, il cpiale ultimo e appunlo il cenlro di rotazione della puleggia cecentrica.
Si noli che la corsa dell'eccentrico e eguale al
doppio della sua eccentricita.
SETTORE E CAMBIO-MARCIA.
11 seltore e un organo meccanico quasi senipre
di ferro fucinato, od anehe d'acciaio, il quale ])U()
essere tutlo d'un ])ezzo massiccio e leggermente
ricurvo; con vano a piani ricurvi e paralleli; op¬
pure in due parti pure ricurve e riunile con eolonnine ajjposite e ])erni a vile.
Ogni seltore e se]n])re muni to d'orecchielle ])er
I'allacco, con perni, delle sbarre degli eccenlrici
e dei liranlini di manovra o di sospensione; nonehe del rispeltivo corsoio, il quale essendo altraversalo da un pernio, serve per unire il tutlo alI'asla del dislribulore, delta ])urc, asla direllrige.
Avvertasi che i set tori massicci e quelli lonnali
in due mela con colonnine e perni a vile, sono
deslinali a funzionare col rispeltivo corsoio di forma
eireolare che lisso c parzialmenle neH'occhio delI'asla direllriee.
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II cambio-marcia e un meccanismo a leva, od
anehe a vite, il cui uffleio e di cambiare la direzione del moto ad una macchina, e di regolare, se
e il caso, la posizione del settore, onde far si che
il vapore lavori nel cilindro a quel grado d'espansione che meglio si crede.
REGOLATORE DI WATT.
Chiamasi pure pendolo conico, od anche regolatore a forza centrifuga, quell' apparecchio destinato a muovere una valvola situata in luogo acconcio, che regolar deve rammissione del vapore
nel cilindro per rendcrne cosi uniforme il moto
della macchina su cui c montato.
Esso apparecchio e costituito da un albero verticale dove sul quale vi e montato un rombo articolato la cui diagonale maggiore coincide con
Tasse dell'albero citato.
I due lati in alto di detto rombo, collegati al
verlice superiore con apposito manicotto lisso e
prolungati in basso ai vertici laterali, sono muniti
di due pesanti sferc le quali ruotando coi loro
bracci unilamente all'albero in questione, tendono
ad allontanarsi da questo in virtii della forza centril'uga, facendo cosi muovere ossia funzionare
aulomalicamente la valvola regolatrice, che mossa
e a sua volta da un sistema di leve collegato al
nianieollo scorrevole tisso al vertiee inferiore del
rombo in questione.
REGOLATORE S. DlNARO.
Puossi ])ur chiamare rcgolatore pneumalico, un
apparecchio cosliluito da un cilindretlo aperto da
ambo le parti e diviso nel centro da un seggio
piano, per valvola con stelo, capovolla, la quale

336

Parte seconda.

perche chiusa da una molla a spirale, su essa inserita, ha per oggetto di mettere in comtmicazione a sua volta le due parti del eilindro cosi
diviso.
Nella meta inferiore di esso eilindro, la quale
costituisee appunto il corpo di pompa, vi scon e
a dolee sfregamento uno stantufl'etto a valvola, ii
quale essendo mosso da un eccentrico a tal uopo
ealettato suH'albero motore, ed aspirando solo
nella corsa retrograda, apre la valvola gia citata e
tende cosi a formare il vuoto alia parte superiore
dove in essa un secondo stantulTo con stelo legato
ad una leva sorretta da un sostegno apposito, iinprime i dovuti moviinenti alia valvola regolatrice.
Un contropeso scorrevole sul braccio maggiore
del la leva citata, serve per equilibrare tutto il sistema, in base perb alia pressione atinosferica,
agente sulla faccia superiore dcllo sfantullb in alto
che destinato e a percorrere nel cilindretto sujieriore, uno spazio alquanto liinitato, e eioe in proporzione dei bracci della leva in questione.
Un'apertura con robinetto, praticata in basso
dal eilindro superiore, e cioe a quella parte costituente ])ressapoco una camera d'aria dal volume
variabile per Feiretto delio stantuH'o in essa limzionante, serve per regolare Fentrata d'aria in modo
da rendere pin o meno facile la formazione del
vuoto, in essa camera, ed in proporzione della
veloeita dello stantulletto inferiore.
Principio su cui basa la costruzione del sudescrilto regolalore si e ([uello che, come la quantila di vuolo ])rodotlo dallo stantuH'o d'una pompa,
varia in ragione inversa delle ])erdite, pure aumenla
o diminuisce in ragione direlta della velocila con
cui lo slanlulfo si muove.
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VOLANO.
E un organo meccanico composto sempre d'una
massa anulare detta corona od anche armilla, delle
razze, e d'un disco al centro, costitucnte il mozzo.
Un volano puo essere totalmente di ghisa; in
uno o piu pezzi riunili; di ghisa con razze di
ferro unite col mozzo e la corona nella fusione.
L'applicazione dei volani nelle maeehine a vapore vien fatta allo scopo di regolarne il moviinenlo e vincere cioe le irregolarita che hanno
luogo nella trasformazione del moto rettilineo
dello stantuilo.
Nelle macchine-utensili di grande forza, quali
sono le cesoie-punzonatrici, le raddrizzatrici, eec.,
si applica il volano onde farlo servire quale un
accumulatore di forza viva che spendere si deve
in quei momenti che la macchina sviluppa gli
sforzi massimi e cioe gli eccessi del lavoro.
Avvertasi che i volani delle motrici servono se¬
ven te quali organi di trasmissione del moto, vuoi
sollo forma di puleggie piane o scanalate, oppure
(|uali ingranaggi a denti di ghisa od anche di
legno.
CONDENSATORI.
Sono a])parecchi atti per la trasformazione in
aequa, del vapore che per lo pin gia ha funzionalo nei cilindri.
1 condensatori possono essere a miscuglio od a
superlicie, e cio secondoche il vapore scarieato in
essi viene o no messo a conlallo diretto con I'acqua
che lo deve condensare.
Nel ])rinio case, I'acqua inieltata nel condensatore forma una miscela col vapore di scarico;
mentre nel secondo case invece, I'acqua circola
Dinauo. 22

Paris seconda.
scparatamcnte dal vapore, in virtu di un considerevolissimo numero di tubcttini d'ottone, e come
rcfrigcrante causa la condcnsazione del vapore.
Avvcrtasi die scopo del condensatori si e non
solo quello di condensare il vapore che gia ha
lavorato nci cilindri, ma di ovviare aitresi, e cjuasi
tolalmcnte, allo inconveniente causato dalla contropressione che soggelto va lo slantudb di qualsiasi macchiiia a vapore il cui scarico si edetlua
neiralmosfera.
POMPE.
Le pompe in generale possono essere centrifughe,
rotative, ad ingranaggio, a stantuflb tuilante, a
stantuOb ordinario, ecc., ecc.
Queste ultime che in realta sono quelle maggiormente usate, constano d'un corpo cilindrico in
ghisa od in bronzo, la cui capacita tornita e ben
levigata pub essere diminuita od aumentata da uno
stantullb, il quale viene posto in azione dall'asta
che destinata e a ricevere il movimento rettilineo
alternato in virtu d'un eccentrico, d'una manovella,
od anche da una semplice leva.
II fondo di esse pompe e quasi semprc munito
d'apposite appendici per I'applicazione diretta delle
casse-valvole, destinate a* stabilire coi tubi di prcsa
e di mandata una coniunicazione intermitlente.
Teoricamente parlando, la colonna d'asjjirazionc
d'acqua viene considerata di un'allezza eguaie alia
misura di nietri 10,33; cioe di una quantila capace
di ibrmare requilibrio con la pressione atmosterica.
KHettivaniente ])erb tale allezza non raggiunge
che melri 8 ])er buone pompe e melri 7 per pompe
ordinarie.
II diamelro inlerno dei rispellivi lubi deve cor-
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rispondere ai quattro quinti della misura del diametro del cilindro.
Cosicchc quando una pompa avesse il diametro
inlerno del cilindro eguale a 111 |m 120, il diametro
dei rispettivi tubi dovrebbe essere eguale a milli, .4x120 „ ,
meln —^ = 96 m|m.
Avverlasi pero che il lubo di mandata dovra
essere un poehino piu grande di quello d'aspirazione.
Nolle macchine a vapore le pompe prendono la
denominazione propria, a seconda deirul'licio cui
sono destinate.
Cosi si dicono pompe d'aria, di circolazione, di
alimenlo, ecc., quelle il cui ul'ficio e quello di forniare il vuoto nel condensatore; di mantenere in
esso una costante circolazione d'acqua; d'alimentare I'acqua nelle caldaie.
Appartengono poi alia categoria delle pompe a
vapore i cosi detti cavallini, i quali sono costituiti
d'un cilindro a vapore munito di meccanismo atto
per trasmeltere il moto rettilineo altcrnato allo
slanlullb della singola pompa che parte la delTinlero sislema.
INIETTOUI.
Sono a]q)arecchi d'alimentazione basati sul principio che a parila di pressionc, il vapore soggetlo
in eonfronto dell' acqua che lo ha prodollo, esce
dalla caldaia con una velocila al([uanto maggiore
con cui essa vi eflluiscc.
C.osicche dall'iirto di questa col va])ore, ne risulla una lorza viva, la quale in delerminate circoslanze e sempre capace di vincere la pressionc
che gravila sulla valvola di ritenula, della caldaia.
(Hi iniellori possono essere aspiranli e non aspi-
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ranti, e cio secondochc viene ad essere o no detcnninata nel loro interno quella depressione che
sempre ha luogo in virtu del vuoto eausato dalla
eondensazione del vapore.
L'interno degli iniettori aspiranti e munito generalmente di tre tubi conici e situati sulla stessa
linea d'asse. II prhno dei quali essendo fisso e
provvisto d'asta lilettata eon punta conica, la quale
serve per moderare Y introduzione del vapore. II
secondo che posto e anularniente col primo, ])u6
scorrere in maniera da aumentare o diminuire il
vano esistente tra questo e quello. II terzo divergen te ai due citati, che per lasciare libero sgorgo
all'acqua eccedente e collocato a breve distanza
dal secondo, e posto in comunicazione con la ca¬
mera di rifiuto.
(di iniettori non aspiranti dilTcriscono dai priini
])er essere sprovvisti d'ago movibile, e per aver
tissi i tubi conici costituenti il loro sistema in¬
terno.
In generate gli iniettori presentano il vantaggio
di non introdurre aria nelle caldaie, e di utilizzare
tutto il calore del vapore, pel riscaldaniento delTacqua d' alimentazione.
In essi e da ritenersi perd che il loro etretlo
utile diminuisee sempre col diminuire delta pressione del vapore; con raumento della colonna di
aspirazione; e con la maggiore temperatura che
Tacqua da alimentarsi possiede.
IHSTUmUZIONE DHL vapoue.
La distribuzione del vapore nei cilindri, si etfettua con certi meccanismi special!, i quali hanno
per oggetto di jxirlare il vapore ad agire allernalivamente sidle due i'accie dello slaiiUiUb.
Tale distribuzione pud essere eU'etluala con
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qualtro robinetti (Sistcma Corlis) oppure con quattro
valvole a scatto (Sistcma Sulzer) dove delle quali,
due servono per rintroduzione del vapore e le
alt re per lo scarico.
Pud essere fatta, e molto piu comunemente con
valvola a tiratoio, ed in tal caso, la camera del
cilindro gia descritto, ha il rispettivo fondo, detto
specchio, munito di tre condotti a sezione rettangolare; dei quali, il piu grande, cioe quello di
eentro, conmnica lateralmente col tubo di scarico,
ed i due estremi fanno capo alle due estremila
interne del cilindro.
DIMENSIONI DEGLI ORIFICI.
L'area delle luci d'ammissione dette pure orifici
d'inlroduzione varia sempre col variare della tensione del vapore destinato a far lavorare la macchina.
Grossolanamente pero essa area si fa eguale ai
3
l50 della superlicie dello stantulfo. E siccome la
lunghezza di tali luci deve corrispondere a 6|10
circa della misura del diametro interno del ci¬
lindro, ne consegue che la larghezza delle medesime, eguale dovra essere al quoziente dell'area,
])er la loro lunghezza.
Cosieche: ])er un cilindro avente il diametro di
111
1m 75 ad esempio, Parca
delle luci d'ammissione
dovril essere eguale a mlm quad. 265 circa perchc:
75x75x0,7854x3
— 26.)

111

1m quadr.

La lunghezza di dette luci corrispondera a
~-^j--=15 1111in e per conseguenza la loro lun¬
ghezza sara eguale a "dm 6 circa cioe eguale a
265: 15.
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La larghezza della luce di scarico, si fara eguale
al doppio di quella delle luci d'animissione, e eioe
eguale a mim 12; e rintervallo esistente tra i lembi
deH'orificio di scarico e quello d'introduzione, si
i'ara eguale alia misura di quest'ultimo cioe m/m 6.
L'aperlura massima delle luci d'introduzione,
ossia la quantita d'orilicio che dovra essere aperia
sara, al massimo, di 2/3 della luce citata, e cioe
in
/in 4 ossia:
2x6
3 '
VALVOLA A CASSETTO.
E queH'organo meccanico che legato all'asla direttrice ed adagiato con la sua parte piana sullo
specchio del cilindro, e destinato a coprire eoslantemente col suo vano interno, Forilicio di sca¬
rico, e ad aprire e chiudere alternativamente con
i suoi bordi gli orifici d'introduzione.
In essa valvola si distinguono i suoi sporti, ossia
i cosi detti ricoprimenti, i quali sono rappresentati
dalle quantita eccedenti la larghezza degli orilici
d'introduzione, rispetto ai bordi della valvola posta
sulla sua posizione mediana e cioe in centro.
Cosi se si suppone ad escnipio che i bordi di
una valvola sieno larghi quanto e larga la luce di introduzione, allora la valvola e priva di ricoprimenti.
Se al contrario si anunette che a detti bordi vi
vengano aggiunti "Cni 2 verso il centro e 5 eslernamente allora si avranno in detta valvola il ricoprimenlo interno eguale alia misura di i»/m 2 c
quello esterno di 5.
DIMENSIONI DEI, CASSETTO.
I bordi d'una valvola a cassello devono essere
larghi cpianlo sono larghe le luci d'animissione,

Cahlaie, Macchine a vapore, ecc.

343

piu la misura dei ricoprimcnti, esterno ed interno;
e siccome questa corrisponder deve ad i/i2 del la
luce d'introduzione, pel ricoprimento interno, ed
ai Vs delta larghezza della luce citata, pel rico])riniento esterno, ne eonsegue che per la valvola del
eilindro del diametro di m/m 75 gia citato, le dimensioni saranno:
Ricoprimento esterno eguale a:
6X3 /on
—z.— — a m/m 3,6.
o
Ricoprimento interno eguale a:
yj ~ a m/m 0,5.
Larghezza totale dei bordi eguale a:
6+ 3,6+ 0,5 = a ni/m 10,1.
E la larghezza del suo vano di scarico, la quale
si fa eguale per lo piu alia di stanza misurata fra
i due lembi medii delle luci d'introduzione, diminuila della misura doppia del ricoprimento interno
corrispondera alia misura di m/ni 24 — 1 23, ossia
eguale a m/m
6 + 12 + 6-1=23.
Avverlasi che nel caso di cilindri in cui elTettuare si voglia una rapida od abbondanle introduzione di vapore, si fa uso di certi cassetli a
doppie luci, i (piali permellono cio senza che rendere si debbano troppo larghi gli orilici d'intro¬
duzione e consegiienlemenle troppo esagerala la
corsa (leU'eccentrico.
Si fa uso poi dei cassetli divisi, e cioe di due
mczzi cassetli monlati su di una unica asta, e si-
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tuati a dovuta dislanza, quando in lunghi cilindri
si vuole adottare corti condotti negli orifici d'introduzione.
Per evitare poi forti deterioramenti sulle superficie sfregantesi, si usa in ultimo i cassetti equilibrati e cioe di quelli al cui dorso vi e sovrapposta una piastra fissa alle pareti delta camera a
vapore, la quale ha per oggetto di coprire la valvola evitando il contatto del vapore ed eliminare
cosi 1' azione di questo che gravitando sulla medesima la spingerebbe contro lo specchio e produrrebbe un fortissimo attrito.
ANGOLI DELL'ECCENTRICO
E MISURA DELL'ECCENTRICITA.
Nella distribuzione del vapore, nelle macchine,
si considera I'angolo di calettatura, il quale e
quello formato dal raggio della manovella col
raggio d'eccentricita deU'eccentrico.
L'angolo d'avanzo, e quello che sommato con
un angolo retto, forma l'angolo di calettatura.
La misura della eccentricita di un eccentrico, si
fa eguale alia larghezza del ricoprimento esterno
della valvola di distribuzione, pin la misura della
massima apertura airintroduzione.
La corsa deU'eccentrico e eguale al doppio della
sua eccentricita.
ANTICIPO DELLA VALVOLA E SUA MISURA.
L'anticipo della valvola ossia del cassetto, c lo
avanzo lineare, cioe lo spostamento che la valvola
subisce sullo specchio, rispelto alia posizione normale, in virtu dell'angolo d'avanzo. In altri ter¬
mini :
E quella quantita d'orilizio che si trova aperta
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airintroduzione, e conseguentcmente alia scarica
del va])ore, nel momento in cui lo stantuflb si
irova precisamente in line di corsa.
L'antieipo airintroduzione si fa quasi senipre
eguale alia venticinquesima parte della velocita
dello stantuflb espressa in metri e per minuto,
moltiplicata per la larghezza della luce d'ammissione.
L'antieipo alia scarica invece, si fa eguale alia
misura corrispondente pressapoco al triplo delTanticipo airintroduzione.
Di modo che se lo stantuffo del cilindro gia
altre volte citato si muovesse ad esempio con una
velocita di metri 3 al minuto, la misura dell' anticipo all' introduzione, dovrebbe corrispondere a
m/
/ ni 0,7, perche:
1x3 ><0,006 =0>0007j
zo
Mentre l'antieipo della scarica dovrebbe essere
di ni/nl 2,1 circa.
PERIODI DELLA. DISTRIBUZIONE.
Sono le dilferenti fasi della distribuzione delvapore, che vengono a compiersi nel cilindro, duranle un giro intiero della manovella, e conside¬
rate sempre rispetto ad una sola faccia dello
stantullb.
Con una valvola a cassetto i cui bordi sieno di
uno spessore corrispondente, ad esempio, alia mi¬
sura della larghezza delle luci d'ammissione, ossia
senza ricoprimenti, e 1'eccentrieo sia calettato sulI'albero motore ad angolo retto con la manovella,
i periodi saranno:
(iOrsa direlta: Inlroduzione.
Corsa relrograda: Scarica.

Parie seconda.
Calettando 1'eccenlrico wSuH'albero motorc, con
un angolo maggiore del retto, ossia aggiungendo a
questo, un conveniente angolo d'avanzo, i periodi
della distribuzione saranno:
Torsi direhi •

1 Introduzione.
( Anticipo alia scarica.

Coisa ictrograda. j ^Lllt[cjp0 all'introduzione.
Aggiungendo al eassetto i due ricoprimeniiesterni,
e laseiando I'eccentrico sempre calettato eon an¬
golo d'avanzo, avranno luogo i seguenli periodi:
[
\
(
I
Corsa retrograda: <
(
Gorsa diretta:

Introduzione.
Espansione.
Anticipo alia scarica.
Scarica.
Compressione.
Anticipo all'introduzione.

MODIFICAZIOXE DELLE FAS I DELLA DISTRIBUZIONE.
Aggiungendo ai bordi del eassetto, i ricoprinienti
interni, ossia allargandone internamente alia valvola i rispettivi bordi, il periodo d' animissione
non canibia; quello di scarico viene ad essere in
ritardo, e pcreio reso pin breve; il principio d'espansione non varia, ma tale periodo viene allungato; la fase di scarico e resa pin breve e quella
di compressione incomincia prima.
Aumentando i ricoprinienti esterni, aumentano i
])eriodi d'espansione e di compressione, ed incominciano prima ambedue; il periodo d'ammissione
viene rilardato e reso pin breve, quello di scarica
rimane invariato.
A u men 1 ando I 'ecce n I ri ci I a de11 'eecen I ri eo, an men la
la corsa del cassello e per conseguenza, i jieriodi
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d' ainiiiissione e quello di scarica incomiiiciano
prinia; mentre quelli di espansione e conipressioiie
durano meno ed incomiiiciano pin tardi.
Diminuendo la corsa del cassetto, si abbrevia il
periodo d' introduzione e si aumenta quello d' espansione.
Aumenlando I'angolo d'avanzo, e lasciando invariati i ricoprimenti nonche reccentricita, ossia
la corsa del cassetto, aumenta I'anticipo all'intro¬
duzione e quello alia scarica; rimangono quasi
eostanti i periodi d'espansione e quello di coni¬
pressioiie, mentre diminuiscono i periodi d' intro¬
duzione e quello di scarica.
PUNTI MORTI E SPAZI NOCIYI.
I punti morti d'una motrice sono quelli che si
verilicano nel momento in cui, Fasse dell'asta dello
slantuiro, quello della biella, e Faltro della manovella, si trovano precisamente sulla stessa linea;
od anehe quando lo stantulFo e eompletamente in
line di sua corsa.
Mettere la macchina in tali condizioni, e quanto
si richiede per voler verilicare in essa le fasi della
distribuzione del vapore, ed ellettiiariie la regolazione.
Son delti sjiazi nocivi, spazi morti, o piu propriamenle sjiazi neulri, quei vani che racchiusi tra
lo slantuiro in line di corsa ed il coperchio del
cilindro oppurc il tondo, hanno ]ier oggello di
lorn ire allo slanluiro una specie di cuscino elaslico, tanlo per a Ha li care meno le arlicolazioni del
meccanismo e renderne piu regolalo il movimenlo.
La loro allezza media, e cioe la dislanza tra il
coperchio 3 e lo slanlull'o in line di corsa, si fa
eguale ai 1.00 della corsa.
Di modo die per una piccola molrice la cui
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eorsa sia di mlni 68, gli spazi nocivi dovranno essere di i«|in 2 circa perche:
68x3

100

=

2,04.
'

DISTRIHUZIONE DEL VAPORE
CON CASSETTO A PIASTRE D'ESPANSIONE.
Nella distribuzione con piastre d'espansione, la
valvola distributrice diilerisce dal cassette gia citato
sia perche munita e di due orifici i quali I'attraversano
quasi sempre perpendicolarmente at piano sfregante
contro lo specchio, sia per la ragione che il dorso
di essa valvola e terminato da una superficie piana
e parallela al piano sottostante, dove sulla quale
vi scorre a dolce sfregamento la cosidetta piastra
d'espansione che legata e all'asta sua speciale mossa
a sua volta da un eccentrico apposito.
La valvola distributrice citata, a i rispettivi bordi
nonche la luce di scarico, ossia il vano, in condizioni e misure tali che funzionando da sola, il vapore lavorerebbe a piena introduzione.
Solo la piastra sovrapposta genera il periodo
d'espansione; e cio perche I'eccentrico che la eomanda e calettato un po' in avanti dell'eccentrico
della valvola distributrice; di piu la lunghezza
della piastra citata e tale da chiudere le luci del
cassetto ad intervalli determinati e rendere lisso
cosi il grado d'espansione del vapore ncl cilindro.
La distribuzione nelle macchine si ottiene pure
con un dato grado d'espansione il quale pub variare vuoi a niano, vuoi automaticaniente adottando
a seconda dei casi il cosidetlo sistema Meyer, oppure il sistema Rider.
Nel primo caso, la ])iastra d'espansione muoventesi sul dorso del casselto e divisa in due parti,
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nuinite d,a])])eiidice e guidata da un'asta unica la
quale essendo munita di due porzioni di vite, deslra Tiina e sinistra Faltra, pud allontanare od avvicinare le due piastre su essa avvitate e variare
eosi a piacimento il periodo d'espansione.
Net secondo caso, il dorso concavo del cassette,
nuinito sempre di due orilici non gia parallel! fra
loro ma concorrenti ad angolo, e sormontato da
una ])iastra convessa avente la forma d'un trapezio
iscoscele, la quale essendo comandata da un'asta
speciaie, capaee di obbedire ad un lieve moto rotatorio impressogli dal regolatore di velocila della
inaeehina, muove sul dorso la piastra d' espansioue e varia automaticamente il periodo.
Avvertasi die pure in questo sistema di distribuzione vi possono funzionare le piastre d'espan¬
sione divise, munite perd ciascuna del rispettivo
cassetto distributore.
DISTUIBUZIONE CON SETTORE.
La distribuzione fatta con settore ha per oggetto
di cambiare la direzione del moto d'una macchina
e di variare i periodi d'espansione quando lo si
creda opportuno.
Con tale sistema di distribuzione, 1' albero motore e munito di due eccentrici, I'uno per la marcia
avanti c I'altro per la marcia indietro; le singole
sbarre sono legate con pernio alle appendici del
sell ore, il quale, messo nella posizione dovuta fa
muovere I'asta direttrice, comandata a seconda dei
casi, ora da un eccentrico ora dall'altro, e cio in
virtu del rispettivo corsoio.
Avvertasi che nelle macchine, con forme la dire¬
zione del movimenlo di rotazione dell'albero motore, 1'eccentrico della marcia avanti e sempre
quello che col suo raggio di eccenlricita precede,
ossia e avanti alia manovella.
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CLASSIFICAZIOXE DELLE MACCHINE A VAPOHE.

Le macchine a vapore si distinguono secondoche
essc funzionano a bassa, media, od alta pressione;
con o senza condensazione; a semplice o doppio
edetto ; con espansione Hssa ovariabile;a cilindri
eguali ed indipendenti; ad espansione inuUipla;
con disti ibuzione a casselto ordinario od a stantufTi; con valvole a seaUo oppure con robinetti.
MACCHINE A BASSA, MEDIA, ED AI/1> PRESSIONE,
CON E SENZA CONDENSAZIONE.
Le macchine a vapore sono dette a bassa pres¬
sione quando il vapore funziona in esse ad una
tensione minore di due atmosfere; a media pres¬
sione quando il vapore lavora con una tensione
variabile da due a quattro atmosfere; ad alta pres¬
sione quando il vapore lavora alia tensione varia¬
bile da 5 a 12 atmosfere.
Le macchine con condensazione sono quelle la
cui fasc di scarico ha luogo in un condensatore,
mentre quelle senza condensazione hanno lo sca¬
rico alFatmosfera.
MACCHINE A SEMPLICE E DOPPIO EFFETTO,
CON ESPANSIONE FISSA O VARIABILE.
Le macchine a semplice eltetto sono quelle nel
cui cilindro il vapore agisce sol tan to sopra una
sola faccia dello stantullb.
Ksse sono quasi sempre a due o piu cilindri con
assi paralleli; oppure a Ire cilindri i cui rispettivi
assi si trovano a 120° runo dalTallro, e le loro
bielle si connetlono sul perno unieo della manovella.
Possono essere pure a <|uallro cilindri con le
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rispeltive biellc applicate come nel caso sopra accennato, ma coi loro assi perb perpendicolari a
due a due e cioe in quadro.
Le maechine a doppio eiTetto sono quelle dove
il vapore lavora alternativaniente sulle due faccie
dello stantudb.
Le maechine con espansione fissa sono quelle il
eui cassetto e provvisto di luci di passageio, e
sulle specchio supcriore di questo ossia sul dorso
piano, si muove di moto rettilmeo alternato, una
piastra la quale vien mossa da un eccentrico espressamente calettato suiralbero motore, con angolo
diverso a quello deireccentrico della valvola di
distribuzione in maniera da chiudere le luci di
passaggio, quando aperta e ancora la comunieazione della luce d' introduzione col cilindro; di
modo che essa genera il periodo d'espansione, ben
prima di quello che potrebbe aver luogo in virtu
dei ricoprimenti del cassetto semplice.
Le maechine con espansione variabile sono quelle
la eui piastra d'espansione pub subire delle variazioni parziali nella sua lunghezza.
MACCHINE GEMELLE AD ESPANSIONE MULTIPLA,
Woolf e Compound.
Le maechine gemelle sono quelle i cui cilindri
non solo hanno diametri eguali e gli assi paralleli,
ma bensi sono indipendenti e Fanno capo tutti e
due sullo stesso albero motore.
Tali maechine, avendo le rispeltive manovelle
dis|)osle a DO", e cib allorche sono a due cilindri,
ed a 120° se a Ire, olFrono il vantaggio di sopprimere Y inconveniente dei punli morli, e permettono
conseguenlemenle con Facilila massima la messa in
molo della maechina a (pialsiasi posizione essa
si Irovi.
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Le macchine ad espansione si suddiyidono in
motrici ad espansione doppia, cioe ad alta e bassa
pressione; in motrici ad espansione tripla, e quadrupla, e cioe a triplice e quadruplice espansione.
Nel primo caso it cilindro di dianietro minore
riceve direttamente il vapore proveniente dalla
caldaia, e dopo d'aver sviluppato in esse una parte
dei lavoro di cui e capace, passa nel cilindro di
dianietro maggiore, detto cilindro a bassa pressione;
indi si scarica nel condensatore.
Nelle macchine a triplice espansione, il vapore
che ha lavorato nel cilindro pin piccolo detto
ad alta pressione, passa in un secondo che chiamasi cilindro di media pressione, il quale e di
dianietro maggiore, e da questo passa nel cilindro
a bassa pressione, pin grande ancora del secondo,
per scaricarsi poi nel condensatore.
Giova notare che le macchine ad alta e bassa
pressione, possono essere a due cilindri, come gia
si disse un piccolo per I'alta pressione ed un grande
per la bassa; possono avere un cilindro piccolo
d'alta pressione; come pure possono avere quattro
cilindri cioe due ad alta e due a bassa pressione.
Le macchine a triplice espansione possono es¬
sere, come gia si disse, a tre cilindri, cioe uno ad
alta, Faltro a media, ed il terzo a bassa pressione.
Possono avere pure sei cilindri a due a due accoppiati verticalmente sulla stessa linea d' asse, e
disposti in modo che dei primi tre in alto, quello
di centro e ad alta pressione, i due laterali a me¬
dia, mentre gli altri tre, ai primi sottoposti, sono
a bassa pressione.
La dillerenza esistente tra le macchine Woolf e
Compound e (fuella die nel primo tipo, le due
manovelle sono disposte a 0° od a 180° Ira loro ed
i singoli due cilindri, cioe alta e bassa pressione,
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non sono muniti del ricevitore; nel secondo caso
invece i cilindri hanno una camera dove in essa
vi si scarica il vapore che ha lavorato nell'alta,
per poi essere distribuito nella bassa. Le loro manovelle poi sono disposte a 90° fra loro; e cioe
sono in condizioni tali che quando Tuna mette lo
stantuffo su di un punto morto, Faltra lo porta a
circa meta della corsa.
In generale, le macchine ad espansione multipla
lavorano tutte ad alta pressione; cosi quelle a
doppia espansione, funzionano col vapore ad una
tensione che puo variare da 4 ad 8 atmosfere;
nientre per quelle a triplice espansione, il vapore
deve essere a 10 ed anche 12 atmosfere.
MACCHINE MARINE.
Le macchine marine si suddividono in motrici a
cilindri vertieali, od anche con la loro linea d'asse
concorrente ad angolo e munite di biella diretta.
Possono essere a cilindri orizzontali con biella
di ritorno o tirante rovesciato; come pure a fodero.
Possono essere a cilindri oscillanti, a bilanciere,
con condensatore a miscuglio, od a superficie.
LOCOMOTIVE E LOCOMOBILI.
Le locomotive sono macchine a vapore, montate
sopra un apposito carro, del quale una delle sale
riceve il movimento di rotazione dal meccanismo
apposito.
Constano per lo piu d'un telaio con ruote; una
caldaia a tubi di fumo con fiamina diretta, e del
meccanismo di propulsione.
Esse possono essere gemelle, cioe a cilindri
eguali; e composte cioe con cilindro ad alia e bassa
pressione.
Dinaho. 23
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Generalmente la loro pressione di lavoro varia
da 7 a 12 atmosfere.
Le loeomobili dilferiscono dalle locomotive inquantoche il loro apparato motore e montato direttamente sulla caldaia pel motivo che servir deve
non gia per trasmettere il movimento alle ruote
che sorreggono tutto il sistema; ma bensi per dare
il moto di rotazione alFalbcro motore che muni to
e sempre di puleggia o volano.
Macchine rotative e Rotativa Salvatore Dinaro.
Le macchine rotative sono quelle il cui stantulTo
e animato d'un moto rotatorio continuo e gira unitamente all'albero motore su cui e calettato, internamente ad un cilindro, il quale racchiude in se
pressoche tutto il sistema.
La rotativa S. Dinaro, che come da attestato di
privativa industriale, rilasciato dal Ministero di
Agricoltura Industria e Commercio porta per titolo
il nome dell' inventore, e costituita da un organo
principale in ghisa, il quale consiste in due cilindri di dilferente diametro e perpendicolarmcnte
sovrapposti Funo sull'altro.
II primo di questi die costituisce appunto il ci¬
lindro motore ha il rispetlivo asse parallelo al
piano dei due montanti che lo sorreggono; e siccome munito e di due appositi coperchi e destinato
percio a racchiudere in se lo stanludb rotatorio,
il quale ha la periferia munita di un'aletta, parallela all'asse, sulla quale agisce il vapore provenicnte dal la caldaia.
Tale stantutlb viene calettato sopra un albero
motore, a mezzo di due chiavette e rota intcrnamenle ad un cerehio apposito, il quale avendo uno
spessore convenientemente grande ed un' apertura
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rctlangolare in alto, concorre col corpo in ghisa,
a formare un vano anulare intorno a se stes^so, che
permcttere puo libera sfuggita al vapore die gia
ha lavorato.
Un'apertura munita di robinetto, e praticata precisaniente in basso, cioe alia parte inferiore del
cilindro citato, serve per Y espurgo dell' acqua di
condensazione.
Nel secondo cilindro, cioe in quello distributore,
vi scorre a dolce sfregamento una valvola tripla,
la quale essendo munita d' apposite aperture ed
animata dei necessari movimenti, ha per oggetto
di condurre il vapore sulFaletta citata; di generare
un period© sufficientemente lungo Fespansione, e
di aprire poscia il varco al vapore di scarico.
L'albero motore die attraversando parte, parte
il cilindro motore poggia unicamente su due special!
sopporti, ha calettato su se stesso un eccentrico
intermittente, il quale serve per imprimere alia
valvola distributrice i necessari movimenti.
Due volani in ghisa, calettati sulF estremita delFalbero motore valgono per le cinghie di comando,
e cioe per la trasmissione del moto.
Un regolatore speciale agisce direttamente sulFainmissione nel vapore; ed una robustissima incastellatura rettangolare, regge tutto il sistema.
Appunti special! di meccanica applicata.
RESISTENZA DEI MATERIALI.
Una verga sotloposta allo sforzo di trazione suhisce man mano un allungamento fi) il quale e
proporzionale al grado di elaslicihi delle soslanze di cui e cosliluila la verga; alia sua lun-
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ghezza (I) al carico (P) che la cimenta; ed inversamente proporzionale alia sua area (A) della sezione normale, di modo che si ha percio:

La grandezza massima di tale allungamento viene
chiamata limite massimo di elasticita.
Oltre tale limite, rallungamento della verga puo
aver luogo ancora, provocando pero la rottura.
Per i solidi sottoposti allo sforzo di trazione, il
peso (P) ossia il carico che possono sopportare e
dato P~KA essendo A I'area della sezione nor¬
male e K il carico di rottura, oppure il carico al
limite massimo di elasticita, od anche il carico di
sicurezza in Kg. al millimetro quadrato e cio a
seconda dei casi.
Problema 86.°
Supposto che il carico di sicurezza del ferro sia
di Kg. 6,66 si dica quale diametro dovra avere un
tirante per caldaia il quale essendo sottoposto allo
sforzo di trazione deve resistere ad una pressione
di 4000 Kg.
Soluzione:
P osGiacche P — K A e per conseguenza A — —,
2
2
TT D
P . .
It D
si a —~ ^
dove si ncava P~K ——, converra
qui sostituire i valori e con cio si avra:
4000 = 6,66 x 0,785 x D* dove J) = \l, osV 6,66x0,785
sia /} = 27,64 nijm.
RESISTENZA D'UNA CALDAIA.
Se si considera una caldaia cilindrica avente il
diametro I) in m/ni, lunga (I) m., dallo spessore (I)
\
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in ni/m sottoposta ad una pressione interna P in
chilog. per m/m quadrato di superficie della caldaia; e se si ammette di tagliare la medesimavsecondo un piano perpendicolare alle due basi e
passante pel loro centro, risultera die la pressione
agente sopra i due piani immaginati, produce una
risultante (rj la cui intensita dovra corrispondere
indiibbiamente al prodotlo della pressione agente
per la superlicie del quadrilatero rappresenlante
il piano immaginario. Si avra cioe: r —P.D.I
Ora siccome la caldaia resiste alia rottura in
ragione della materia di cui e coslituila, nonchc al
(lopj)io dello spessore cioe 2t e pure a seconda del
coeflicienle di resistenza K, avremo percio:
w=i2t.K.l;
notando die w e la resistenza che la caldaia pud
prcsentare in virtu dei due spessori; di maniera
die se si eguaglia detta resistenza al carico R come
logica si avra:
21.K.I. = P.D.I ossia 2LK = PD
dove si ricava:

Phohlkma 87.°
Si ddermini lo spessore deirinvolucro cilindrico
d'una caldaia in I'erro, dal dianietro di m. 0,60 sapendb die essa e deslinala a resislere ad una pres¬
sione ell', di 0 almostere, e die il coel'licienle di
sieurezza da considerarsi nel calcolo e di Kg. 3
per in/m (|uadralo.
Soluzione:
Soslilnendo neirapposita fornuila i rispeltivi vaiIon•
J> x (>()() ma siccome il
mimerici...
si avra: / —
<£ O
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valore di P e di Kg. 1,033x6 = 6,98 Kg. per centinietri quadrato, eguale percio a Kg. 0,062 circa
z quadrato
, 4 avremo inline
. P I, — 0,0062x600
per ni/m
^ = 6,2
millinictn, eguale cioe alia misura richiesta.
Avvertasi die in pratica, trattandosi di caldaie
il valore di t si considera sempre piu, in vista appunto deH'ossidazione delle lamiere. Cosi trattan¬
dosi di cilindri in ghisa dove il valore di Ke per
lo piu eguale ad 1,500 per m/m quadrato, si fa t
alquanlo piu grande, in previsione delle sofliature
del getto, ed anche in vista di poter rettilicare sul
tornio la parte interna quando vi sia ovalizzazione.
SPESSOHP: DEI DENTI DELLE RUOTE D'lNGRANAGGIO.
Nei casi pin conmni ove occorra deterniinare lo
spessore dei denti delle ruote d'ingranaggio si fa
uso delle scguenti forniule dettate da Poncelet, si
ha cosi:
Ruote di ghisa
„ ferro
„
„ bronzo
„
con denti in legno

(1)
(2)
(3)
(4)

s — 0,105 v/ P
5 = 0,074s/T_'
s = 0,131 If P
s=: 0,145 v/P

Avvertasi che P e lo sforzo in Kg. die si deve
trasnicttere, nientre s indica lo sjiessore del dcnte
misurato in centinietri sulla circonferenza priinitiva.
PllOHLEMA 88.°
Si deterniini lo spessore clic devesi dare ai denti
d'una ruola in ghisa la cjuale essendo animala di
una velocila jieriferica di m. 1,600 alia circonfe¬
renza primiliva, deve trasniellere uno sforzo di
20 11 P.
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Solnzlone:
Tratlandosi qui appunto di_ una ruota in ghisa
si avra dalla (1) s zz: 0,105 \/P; ma siccome il valore
di P lo si richiede in Kg. allora converra moltijjlicare 20 HP per 75 onde ridurre in Kgm.; e con
do ricordando ehe 1' intensita d'una forza e data
dal quoziente del lavoro di cui e capace questa
pello spazio pereorso dal suo punto di applicazione
avremo : P zz

— 937,500 Kg.; cosi die so-

stiUiendo avremo:
szz 0,105 v/937,5
ossia:
s = 0,105 x 30,015 zz 3,2 cent, zz 32 m/m.
Supposto che invece delta velocita periferica
dalo losse il diametro delta primiliva ed il numero
dei giri della ruota allora si dovrebbe dividcre
delio numero di giri per 60 onde determinare i
giri falti at secondo; sviluppare poi la circonferenza
primiliva ed il risultato molliplicarlo pel numero
dei giri trovalo.
Nel caso che si dovcsse determinare il valore
della P conoscendo il valore di s, si avrebbe, ad
csempio, ilalla (1) ^ = ^^2
Ammesso pure di dover determinare il numero
di IIP che pub trasmetterc una certa ruota coi
denli dello s])essore dalo, ed animata daunacerla
velocita, allora bisognera moltij)licai*e la P per la
velocita perilerica data, lanto per ottenere cosi il
lavoro sviluppato in Kgm. poscia dividere questo
per 75.
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CALCOLO DEGLI ALBERI DI TRASMISSIONE.
Chiamando con T il momento di torsione di un
albero; con P Y intensita della forza in Kg. applicata aU'estremita del braccio di leva die chiameremo con R, si avra : T — PR.
Chiamando inoltre con c il carico di sicurezza
in Kg. per cent, quadrato alia torsione, come pure
alia recisione e chiamando con t il modulo di
torsione o momento d'inerzia, si avra: T—ct, e
percio PR — ct.
Ora siccome il valore di c e di 190 per la ghisa;
548 per il ferro in sbarre, 914 per Y acciaio dolce,
non temperato; 40 per la quercia e I'abete; e stante
die il modulo di torsione per un soli do avente la
sezione circolare e Vie 71
ossia 0,196 D3 essendo
1) il diametro del circolo di sezione avremo :
PR = c Yq * D3 ossia PR = cx 0,196 D3
PR
dove si ricava D3 = —7—■ e rpercio D essendo il
cx 0,196
diametro di un albero di trasmissione e eguale a:
Vex 0,196
Problema 89.°
Airestremita d'una verga di ferro a sezione cir¬
colare, vi agisce tangenziahnente una forza la cui
intensita e di 50 Kg. e si trova distante dal centro
di rotazione cent. 40.
Si determini il diametro della suddelta verga.
Solnzionc :
Sostituendo i valori niimerici nella formula apposita si avra:
Vmx X 1!)6 ~ ^18,0 = 2,00
/m 26,5 circa.
!) =

cioe

111
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ALTRE FORMULE ATTE PER DETERMINARE
IL DIAMETRO DEGLI ALBERI.
Per alberi di trasmissione in ferro : D — 10 x/PR.
acciaio: D = 8,5 {/PR.
Essendo espresso: R in m., P in Kg. e D in m/m
Avvertasi che per le macchine a vapore si ha:
Per alberi di ferro:

D—9Q

t n.
3

„ acciaio : D = 76,05
Nolando qui die c indiea il nuniero dei cavalli
da trasmettere, mentre n, vale per indicare il nu¬
niero dei giri che deve sviluppare Y albero al
ininuto.
Si avverta che dovendo tcner conlo della flessione dell' albero, bisognera prendere definitivainente il valore di D come segue:
1,12 x D per alberi non caricati.
1,25x7)
„ leggermente caricali.
1,35 x ])
„ mollo caricali con ruole, puleggie, ecc.
2,00 x J)
„ di macchine a vapore lisse con volano.
RESISTENZA PRODOTTA DALL'ATTRITO DEGLI ALBERT.
lavoro in Kgm. al minulo primo nccessario
per vincere Paltrilo nelle bronzine.
K— coeriicicnte eguale a 0,06.
/)=3 jieso die deve sopporlare
ciascun sopporlo.
/) z= diametro dell'albero in ni/m.
L = K.P.D.Nn.

Parte seconda
CALCOLO DELLE CINGHIE.
In generale le cinghie maggiormente usate sono
quelle di cuoio il cui carieo di sicurezza e consi¬
derate in media di Kg. 0,250 per ni/m quadrato di
sezione.
La larghezza di dette cinghie varia dai 40 ai 280
miilinietri e lo spessore puo essere dai 4 ai
7 m/m.
Rispetto alia loro posizione in lavoro, le cinghie
possono essere aperte, incrocicchiate o semi-incrocicchiate, o per una quarta parte incrocic¬
chiate.
In qiiest'ultimo caso Fangolo formato dai due
piani dclle pulegge e di 45°, mentre e di 90° quando
le cinghie sono semi incrocicchiate. Avvertasi die
in questo caso la distanza minima tra le due puleggie deve essere uguale al doppio del diametro
della puleggia piu grande.
Problema 90.°
Si determini la larghezza d'una cinghia di cuoio
avente lo spessore di m/m 8, atta per trasmettere
il movimento ad una puleggia, con uno sforzo di
Kg. 250, avvertendo die il carico di sicurezza pel
cuoio si considera qui di Kg. 0,210 per m/in quad.
Soluzione :
Supposlo die I sia la larghezza della cinghia, cui
si deve determinare la misura; ed A 1'area della
sua sezione normale, avremo :
A = 8 /.
Ora essendo P = 250, ed eguagliando P al carico
die deve sopportare con sicurezza avremo: SO = 0,210X8,; dove 1 = ^,
ossia

m

/iii 149 circa.
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TENSIONE DELLE CINGHIE.
Perche una cinghia scorra il meno possibile
sulle puleggie c necessario die fra queste e la
cinghia vi sia una certa aderenza prodotta dalTattrito; ad ottenere la quale, necessita forzatamcntc
di dare una conveniente tensione ai due tratti.
Cosi ehiainando con T la tensione del tratto conduttore ossia del tratto il quale tirandolo costringe
la puleggia condotta a girare; con t la tensione del
Iratto die corre su detta puleggia; indi chiamando
con P lo storzo tangenziale die si deve trasmettere, si ha per le cingliie di cuoio T=2P oppure
T — 2,5 P seconclo die la cinghia abbracci un arco
di 180° o di 144°; t=zP od anclie t=:l,5P a seconda pure dell'arco abbracciato.
Avvertasi die la velocita periferica clelle puleggie
si suol fare piu grande die sia possibile ed anche
lale da essere 25 e 30 metri al secondo.
11 numero dei giri perduti per lo scorriniento
dclla cinghia, si considera in ragione del 2% in
media.
PROBLEMA 91.°
Si determini le dimensioni di una cinghia alia
per un niotore eleltrico della potenza di 12 IIP,sai)endo die la puleggia conduttricc ha il dianidro
di in. 0,28 e. compie 770 giri.
Soluzione:
Siccome il lavoro die sviluppar deve il niolore
e di Kg. 75x12, lavoro eguale aiipunfo a quello
die pud fornire una forza applicala langenzialmenle ndla periteria della puleggia in questione,
si avra cosi ])er lale eguaglianza di lavori :
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ovvero 12 x 75 x 60 = P D tt n dove si ricava appunto :
_ 12 x 75 x 60 _ 12 x 75 x 60
54000 __
P
—
~
IjVn
0,28x3,14x770 — 677 — ''
ma siccome T conviene qui farlo eguale a 2,5 P,
avremo:
r= 2,5x80 —200 Kg.
Ora siccome la resistenza permanentc del cuoio
e di Kg. 0,250 per m/m quad, avremo che la sezione
deila cinghia da calcolare dovra essere di
([uadrati 800, appunto perche 200:0,25— 800; e siccome
lo spessore di delta cinghia conviene qui farlo
m
/m 6, avremo die la larghezza sua dovra essere
di Wm 133 circa perche : 800 : 6 = 133 circa.
Avvertasi che nel caso che risultassero delle
larghczze di cinghia maggiori a m/iii 280, converra
allora disporre per una cinghia doppia invece che
semplice.
TEOKIA DELLE VALVOLE DI SICUREZZA.
Facendo : S = superficie riscaldata in mq. d'una
caldaia.
Pe= pressione efrdliva in matmosfere.
]) — diamelro minimo in /m die aver
deve una delle due valvole si ha:
" ~ 20 Vvc + O,™
l'C = (^|™) - 0,59 - *=(§, * »*)+0,59.
Facendo : Pc =
J) —
p =
c —

pressione elfdt. in aim. della cald.
diamelro della valvola in cenl.
peso della valvola in Kg.
carico da ajiporre sulIa valvola.
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Si avra per I'equilibrio delle due forze:
c + p — D2 x 0,7854 x P x 1,033
dove si ricava:
c z= (D2 x 0,7854 xPx 1,033) — p... (1)
e percio:
d—
(2).
D2 x 0,7854 x 1,033
Problema 92.°
Una ealdaia marina dalle valvole di sicurezza
carieate a peso diretto, aventi il diametro di m/m 100,
ha il bollo dei periti timbrato a 5 aim. eflet. Se il
peso della valvola ossia il maschio, e di Kg. 1,659,
si domanda quale carico si dovra apporre aflinche
le valvole arrivino a soffiare, non appena il vapore
abbia raggiunto la pressione massima timbrata.
Soluzione:
Sostituendo nella (1) i rispettivi valori numerici
si avra:
c = a Kg. 404.
Si tenga eonto semplicemente rinsignificante
inlluenza della pressione atmosl'erica, avvertendo
delle valvole a sede pi ana dove in esse e maggiore, a causa appunto della dilferenza esistente
tra il diametro della guida, propriamente delta, ed
il diametro massimo della zona di contatto.
Problema 93.°
Determinare la misura della pressione assoluta
esistente nell' interno di una ealdaia la quale essendo munita di due valvole caricate dircttamente
da tanti dischi di piombo, costituenti su ciascuna,
tutlo compreso, un carico di Kg. 809,659 giungono
a sol'tiare. Avvertasi die il seggio e di 7854 m/m q.
ed il peso del maschio di Kg. 1,659,

3GG
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Soluzione:
Dalla (2) si ha:
809,659 + 1,659
,A 4
J —
r.0^ <— — 10 aim.
100x0,/8,)4x
1,033
10 + 1=11 aim. assolule.
Problema 94.°
Una valvola di sicurezza avente la rispettiva leva
lunga m. 0,52 ha il piccolo braccio lungo m. 0,12;
il peso del maschio di valvola e di Kg. 1,621; il
seggio della valvola ha un diametro di cent. 8 e
la pressione in caldaia e di 5 atmosfere ellettive.
Ora trascurando il peso della leva, si domanda
di quanto sara il carico da applicarsi aU'estremita
di essa leva.
Soluzione:
8 x 8 x 0,7854 x 5 x 1,033 = 259,621 = pressione cald.
259,621 - 1,621 = Kg. 258 = peso da equilibrare = P.
P:R:: 0,52 :0,12 ossia 258 : R :: 0,52 :0,12 dove
R

= ^ =50,500 Kg.

eguale cioe al carico da applicarsi all' estremita
della leva.
Problema 95.°
Determinare il carico da applicare all'estremita
della leva di una valvola di sicurezza, date le sotto
indicate diniensioni, pur tenendo conto della pres¬
sione che la leva csereita sulla valvola.
Peso della leva Kg. 4,250; lunghezza totale di
delta leva al suo fulcro m. 0,32; peso della valvola
Kg. 3,800; area del seggio m/ni q. 17600; pressione
eireltiva in caldaia atm. 3,75.
Soluzione:
p : r::(),11:0,32ossia4,250:r::0,11:0,32dove,/—12,360
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cioe quanto dire che la leva gravita sulla valvola
eon una pressione di Kg. 12,360.
Ora: 17600:100 = 176 cent. quad, e per conseguenza:
176 x 3,75 x 1,033 = 681,780
eguale cioe alia pressione in Kg., agente al disotlo
dolla valvola e percio eguale al peso che si dovrebbe applicare direttamente sulla valvola, astrazione fatta del peso di questa e della pressione
che esercita la leva; ma siccome rintcnsita di
dette due forze e data dalla so mm a di
3,800 + 12,360 = 16,160
per conseguenza il peso da equilibrarsi sara di
Kg. 681,780 — 16,160 = 665,620 e con cio si avra:
B = Kg. 96 circa
appunto perche:
P: It:: 0,76 : 0,11 ossia 665,620

0,76 : 0,11

dove:
„

665,620x0,11 _ .
076 ^ ^ circa'
PllOHLEMA 96.°
Una valvola di sicurezza caricata direttamente
con 10 dischi di piombo, sette dei quali pesanti
Kg. 50 ciascuno; un allro dal peso di Kg. 1,500 meno
di qnesli, ed allri due uguali tra loro dal peso
complessivo di Kg. 50.
Se la pressione in caldaia e di 60 libbre inglesi
ed il peso della valvola e di Kg. 1,500, si domanda
(|uali saranno i dischi da togliere aHinche la val¬
vola possa so Hi are a 50 libbre.
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Soluzione:
Sicconie il peso da togliere sulla valvola e proporzionale alia pressione e giacche 60 — 50 = 10 si
avra:
x: 10 :: 450 : 60
dove:
x — 75 Kg.
e percio, i dischi da togliere saranno uno da
Kg. 50 e I'altro da Kg. 25.
Problema 97.°
Segnare sulla leva di una valvola di sicurezza il
punto su cui bisognera fermare il earico di Kg. 29,400
atto per equilibrare la pressione esistente in una
ealdaia a vapore, date le seguenti dimensioni.
Peso della leva Kg. 1,200; lunghezza del braccio
minore m. 0,06; distanza dal fulero al centro di
gravita m. 0,08; peso del maschio di valvola Kg. 0,810;
diametro del seggio m/m 40; pressione del vapore
10 atmosfere.
Soluzione:
Pressione preniente sotto la valvola dairinterno
della ealdaia Kg. 129,810. Peso reagente a detta
pressione Kg. 2,410 ossia 0,810 + 1,600. Peso da
equilibrare eguale a Kg. 129.810 — 2,410 = 127,400
e percio:
P: R:: x: 0,06 ossia 127,4 : 29,4 :: x: 0,06
dove:
127,4x0,06 , .
x = ——— — 0,26 metri.
APPLICAZIONE l)r:L FRENO DINAMOMKTRICO.
Annnesso ehe la inolrice sia ridotta in condizioni tali da potcr svilu])pare lulla la sua polenza
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e che il frcno applicato sulFalbero motore ed equi¬
librate con P, assorba per intero il lavoro sviluppalo, riducendo la macchina a compiere il numcro 11 di giri gia stabilito, bisogna eonvenire che
il lavoro etlettivo sviluppato dalla motrice corrispondera precisamente alia resistenza dcirattrito
sviluppata dal Ireno; e percio si potra scrivere:
Lavoro cfleltivo = lavoro d'attrito; ma siccome il
lavoro in generale e uguale al prodotto della forza
agente per lo spazio percorso dal suo punto di
applieazione, se ne deduce che se L rappresenta
la lunghezza del braccio del frcno, eioe la distanza
dal centro dell' albero al punto d' applieazione del
peso P ; r e eguale al raggio della puleggia del
freno; x vale per rappresentare la resistenza d'at¬
trito totale dei vari punti periferici della puleggia,
ossia se si considera x quale la forza risultante
delle resistenze d'attrito dei vari punti della pu¬
leggia avremo :
-x 2Ttrn
x.Tt.n.r
Lavoro d attnto — XX —^—.
oO 30
T

Ma perchc il freno resti in equilibrio, necessita
assolutamente che i momenti P L; x r siano eguali
dove si avra percid:
PL
P»t
L — x r ma x =,
/•

e percid molliplicando la forza trovata per lo spa¬
zio percorso avremo:
PL

2.77.r./i P.L.'I.k.v.ii
T)(T~ ~
00.7

>< —

P.L.n.n
30

—

eguale cioc al lavoro elfettivo in Kgm. di modo che
DIN'auo. 24
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la potenza in HP d'una motrice, sara data dall'equazione:
"'= snSj=w=0-<",3!'3 x
Se si considera che il lavoro della x e date dal
prodotto di essa x per

11

, mentre il lavoro

della P e uguale al prodotto di essa P per
si avra per Peguaglianza dei lavori:
x2~.i\n PS.n.L.n
ossia xr — P L, ecc., ecc.
60 ~
60
CALCOLO DELLA POTENZA INDICATA
DI UNA MOTRICE A VAPORE.
Premcsso die D indica il diametro del cilindro
in metri; c la corsa dello stantullb pure in mctri;
n il numero dei giri al minuto primo deH'albero
motore; Pm la pressione media ricavata col diagramma in Kg. si ha:
r £)2
2 c n ,Tr. Tr
Pm x —— x 10000x———— Win
Kgm.
4 60 &
tt D2
2cn
Pm x —x- x 10000 x <lf7 " = W in 11 P.
4 60 x 7o
In allri termini si ha:
.ir . TTri 3,1416x1000x2
IV in 111^ =
————— x I)2 c u Pm
4 x 60 x To
ossia:
IP in IIP = 3,101 xlPcn Pm.
Avveiiasi che ne! caso di macehine policilindriche hisognera rilevare le pressioni medie di eiaseun
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cilindro, applicare separatamente la formula ultima
deseritta e sommare in ultimo, lanto per determinare eosi la potenza to tale della mo trice.
Pkoblema 98.°
Si determini la potenza di una motrice marina
la quale ha il cilindro A P (alia pressione) col diamelro di m. 0,80 ed il cilindro BP di m. 1,05; la
corsa della manovella e di m. 0,92, il numero di
o;iri al primo e di 65,3; la pressione media del va¬
pore die lavora nel cilindro di A P e di Kg. 4,339
sul cent, quad., nientre nel cilindro di B P la pres¬
sione e di chilogrammi 1,205.
Solnzionc:
Sostituendo i valori nella formula:
W = 3,491 x D2 c n Pin
si avra:
\V= 3,491 x 1,1025 x 0,92 x 65,3 x 1,205 = H P 276,6
pel cilindro di B P, indi;
IP = 3,491 x 0,64 x 0,92 x 65,3 x 4,339 = 582 I-P
pel cilindro di A P.
E sommando si avra:
276,6 + 582,4 = 859 HP
eguale cioe alia potenza domandata della motrice.
DIAGKAMMI INDICATOIU.
11 diagramma indicalore serve per determinare
in massima la pressione media del vapore die la¬
vora in un cilindro, o propriamente sopra una faccia dello slantulfo. Serve inoltre per valutare il
lavoro sviluppalo in mezzo giro, dalla macchina,
nonche |)er indicare pure il modo con cui si elfeltua
la dislrihuzione del vapore nel cilindro.
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Nel primo caso, si raggiungc lo scopo mcdiante
il traccianicnto dcllc ordinate; nel secondo si pre¬
cede per via di caleolo o mediante I'uso del planimetro; nel terzo caso, non si fa ehe analizzare
la linca peri (erica del diagramma rilevato.
RILEYAMEXTO DEI DIAGRAMMI.
Per tracciare un diagramma indicatorc si colloca nel cilindretto dell'indicatorc e cioe sopra lo
stantuflino, la niolla aspirale con tensione proporz ion at a alia pressione di lavoro del vapore die
funziona nel cilindro della motrice; si avvolge il
foglietto sul rispettivo tamburo, indi si regola la
lunghezza della cordicella di trasmissione, in ma¬
il i era die essa non sia ne troppo tesa ne troppo
lunga. Cio fatto, si riapre la via al vapore, in modo
die cjuesto venga dal cilindro ad agire sotto lo
stanluriino dell'indicatorc; immcdialamenle si traccia nel foglietto avvolto il diagramma del vapore,
non oniettendo il tracciamento della linea atmosferica.
CALCOLAZIONE DEI DIAGRAMMI.
Circa il modo di calcolare un diagramma onde
poler determinare la pressione media del vapore
die lavora nel cilindro della motrice, s'innalzano
anzitutto due perpendicolari alia linea atmosferica
in manicra die tangenti, esse risultino alle due
estremita massime del diagramma.
La distanza compresa tra questc si divide poscia
in dieci parti eguali, indi gli spazi cosi oltenuti,
si dividono ancora per meta onde potervi innalzarc nel centro le ordinate die subilo si misureranno con la scala a])posila, comspondente cioe
alia tensione della molla usala, od anche col meIro, Cacendo la dovula riduzione.
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Dopo di cid, vsi somnieraimo fra di loro le lunghozze inisunite delle ordinate d'ambo i diagranimi
od il totale lo si dividera per 20, lanto per oUenere
eosi la loro lunghezza media che ragguagliata con
la rispeltiva scala, dara la misura della pressione
media riehiesta.
Avverlasi perd die di gran lunga converra misurare la lunghezza delle ordinale di ciaseun diagranmia, sonimarle tra loro, indi eseguire la divisione per 10 onde ottenere la misura media di
queste; indi ricavala la media di ciascun diagramma,
si sommeranno enlrambe, si dividera il totale per
due ed il quoziente indichera con cid la media delle
medic.
OUcnula (piesla, si proeedera pel calcolo; e
supposlo, ad esempio, che la scala segnala sulla
molla usala si a di -py e cioe dire die ogni dodicesima parte del pollice inglese, corrisponda
ad una libbra, si stabilira la seguente proporzione.
25,1 ossia la misura del pollice ragguagliata in
millimelri sta a 12 cioe alia corrispondenlc scala
segnala, come la misura dell' ordinata media trovala, sla ad x; in maniera die ammeltendo die
della misura sia di m/m 28,32, si avra:
25,1: 12:: 28,32 :x
dove:
x—

12 :< 28,32
. , .
— =13,1 bbbre inglesi.
-0,1

OUcnula col diagramma la pressione media del
vapore, se ne fa la riduzione in Kg. usando la pro])orzione seguenle: Numero delle libbre corrispondenli a mralmosrera sla al numero del Kg. corri-
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spondenti pure a un'atmosfera, come la pressione
media in libbre sta ad x\ di modo die nel caso
gia citato si avra:
14,7 :1,033 :: 13,4 : x
1,033x13,4 Tjr 0 WL
x = —Yv— = K
g- '
NOTE SUI DIAGRAMMI.
Nel rilevamento di un diagramma e assolutamente
indispensabile il tracciare la linea atmosferica, la
quale devesi sempre trovare sotto il diagramma
allorche si tratta di cilindri aventi lo scarico alratmosf'era, od in comunicazione col ricevitore.
Tale linea, intersechera invece, ossia attraversera
il diagramma rilevato da quei cilindri il cui discarico trovasi in comunicazione col condensatore.
L' importanza di detta linea sta nel fatto die
dalla posizione sua rispetto alia linea del vuoto
assoluto, si puo facilmente discutere sulla quantita
di vuoto esistente nel condensatore; inoltre, si puo
giudicare altresi la fase d'introduzione e quella di
scarico.
Rispetto alia linea di plena introduzione, la linea
atmol'erica, permette la discussione intorno al consumo di vapore fatto con maggiore o minore profdto. Nel primo caso se il diagramma fu rilevato
ad esempio con una molla segnata i/<2, allora sul
prolungamento inferiore della prima ordinata, ed
a partire dalla linea atmosferica, si segneranno con
la scala di
15 successive divisioni equivalenti
ad un' ahnosfera circa e cioe eguali a 15 libbre
inglesi; fatto cid, suH'iillima divisione segnata e
cioe sulT eslremila inferiore, si Iraeeia parallelamenle all'almosterica una linea, la quale segnera
appunlo il vuoto assolulo.
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Cio fatto, partendo da questa, si contera salendo
tante divisioni quanto e ia meta del numero di
polliei occorrenti per giungere a contarne 30, rispello a quelli indicanti il vuoto del condensatore.
Cosi se, ad esempio, il vacuometro segnasse 26
polliei, si dovrebbero contare in tal caso 2 divi¬
sioni perche sono appunto 4 i polliei da aggiungere al 26 per fare 30 e cio per la ragione che
quesfultima misura equivale a un'atmosfera ossia
a 15 libbre circa. Si terra conto poi del numero
di libbre in pin, ossia della dilferenza di pressione
che bisognera esista tra il cilindro e il condensa¬
tore, di piu, bisognera considerare I'attrito nei condotti, le strozzature, il disperdimento di calore, ecc.,
in modo che salendo cosi sulla graduazione segnata, si potra confrontare in ultimo con la linea
di scarico del diagramma ossia con la linea del
vuoto in cilindro.
In quanto al secondo caso e cioe per cio die
concerne I'uso del vapore con maggiore o minore
prolitto sara sufliciente misurare con la scala apposita la distanza esistente tra la linea atmosferica
e quella di piena inlroduzione, indi confrontare la
pressione risultante ossia la pressione massima
elfettiva indicata dal diagramma con quella data
dal manometro.
Pkoblema 99.°
La distanza compresa tra le tangenti di un dia¬
gramma e di 111 /in 62, e la misura
della lunghezza
(Idle singole ordinate e di m/m28; 34; 36; 32; 24;
18; 16; 13; 11; 7.
Si domanda a quale distanza tra di loro, si troveranno (idle ordinate e -quale sara la Pm netta
in Kg., del vapore che lavorava nel cilindro al
momenlo che si rilevb il diagramma, avvertendo
che la molla dell'indicatore era segnata i/16.
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Soluzione:
(Parte prima):
62 :10 z= 6,2 m/m
eguale eioe alia clislanza esistenle tra ordinala e
ordinata conseeutiva.
6,2:2 = 3,1 m/in
uguale cioe alia clislanza esistenle tra la prima or¬
dinata da considerare ed anche Y ultima, rispelto
alle tangenti estreme.
(Parte seconda):
23

34 -j- 36 -j- 32 —[- 24 -f-18 -j- 164-7 = 219

219:10 = 21,9 "Vm
eguale alPallezza media delle ordinate,
dove: 25,4 :16:: 21,9 : x
16x 21,9
3504 ,.)0 .
e cosi: x = — =
= 13,8 circa
2o,4
2o,4
eguale cioe alia Pm in libbre,
quindi: 147 :1,033 :: 13,8 : x
1,033x 13,8
14,2554 = 0,970
.
#wlFm
e cosi: x =
1- — —jjycirca
eguale alia Pm in Kg.
Pkohlema 100.°
Supposlo die Paltezza del diagramma cilalo nelranlecedente ])rol)Iema sia di "i/m 36 e die la linea
alnioslerica si trovi alia dislanza di in/iii 28,5 dalla
linea di piena inlroduzione, si domanda di quanlo
dovra essere dislante dalla linea del vuolo, la li¬
nea dello zero ossia quella del vuolo assolulo.
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Soluzione:
(liucche I'ordinala massima del diagrannna risulla di m/in 36 e la linea atmosferica c a m//ni 28,5
da quella di piena iiUroduzione, la linea dello scarico si trovera senza dubbio a m/m 75 della linea
almosferiea appunto pcrche:
36 - 28,5 = 7,5.
Ora se la seala del diagrannna e di i/ie evidenlemente la linea dello zero, dovra disiare dalL'alnioslerica di una quantita che ragguagliala in m/m alia
pressione atinosreriea, deve corrispondere a 15 libbre.
Ma siccome in queslo caso ogni sedicesinio della
seala segna una libbra, la linea citata dovra Irovarsi a ^ ossia a m/m 25,4 x
= 23,8 — 7,5 =
lb
lb
= 16,35 m/m.
Nola. — Perelie gli esperinienli fatti medianle il
rilevamenlo pralieo dei diagrannni siano tali da
polersi accetlare veraniente come esalli, e assolutamente indispensabile fare in ultimo la taratura
delle molle usate duranle gli esperinienli, e cio
tan to a freddo che a caldo.
Nel primo caso si procede appunto mediante
carico corrisjiondente, applicato su apparecchio
pensile a tal uopo preparalo; in detto apparecchio
ci viene applicata la niolla da tararsi cd in base
alia depressione che delta niolla subisce, si giudica
dello stato suo soddisfacente o no.
Nel secondo caso e cioe riguardo alia taratura
a caldo, si procede mediante it eolloeamenlo della
molla usala nel cilindrello dell'indicatore montato
al ])osto.
In dello cilindrello, vi si immetle it vapore previamenle ridollo alia pressione dovuta, mediante
slrozzamenlo fallo colla valvola d' immissione della
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motrice, di maniera die alzandosi lo staiitulfino e
con questo I'asta rispettiva, nonche il sistema di
leve con la matita, si pud tracciare cosi sul foglietto preparato attorno al tamburo, quella linea
die rispetto airatmosferica permette il confronto
da farsi in base alia distanza esistente tra le due
linee citate.
E superfluo Faggiungere die per efTettuare tale
confronto bisogna misurare la distanza sopra citata, niediante Fuso della scala metrica corrispondente alle molle usate.

CAPITOLO VI.
Descrizione partico laregg I a ia sal mo do
dl effettaare eerie operazionl meccaniche impor'tantissime e rlparazioni
alle pvincipaii avarie del motori.

BHASATURA D'ORGANI MECCANICI.
Le brasature in generale si efl'ettuano disponendo
i pezzi nella sabbia in maniera da far si che i
lembi da congiungere facciano parte d'un condotto
che dal suo bacino a tale scopo preparato, capo
faccia in un vano di scarico il quale a per oggetto di raccogliere tutto quel metallo li([uido che
di continuo versar si deve net bacino perche net
])assare tra i lembi cilati ceda ai medesimi tutto
quel calore che neccssita, per ridurli a completa
lusione.
Avvertasi pero che in tali casi rapertura. di sca¬
rico, viene otturata, non appena lo stato dei lembi
da congiungere corrisponde alle condizioni dovute
di calore, inollre si noli pure che i pezzi da brasarc, se di grande mole, sono prevenlivamenle
portali ad im'alta temperalura, e cid allo scojjo
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di colare la minorc quantita ])ossil)i!e di metallo
litjuido, onde portare ailo slato di rusione le ap¬
pend iei da sal dare.
Avvertasi pure che 11 numero dei casi in eui si
ricorre assai piu di frequenle alia brasalura, si e
a|)|)iinlo aH'orche tratlasi della riparazio«e di j)a]e
d'eliee rottcsi o logorate.
fusione dell'antifrizione nei CUSCINETTI IN (UIISA
PER SOPPORTI 1)1 TRA SMI SSI ONE.
Si tornisca in squadra e sulla mezzeria il Ibro in
eui getlar si deve rantifrizione, e si faccia in maniera che il diamelro del mcdcsinio risulli Ire milliinelrl circa piu grande del diamelro dell'albero
di trasniissione. Indi si pratichi nel centro di dello
foro un vano anulare il eui diamelro sia dai 14
ai 16 niilliinelri in piu del primo cilato, e la sua
lunghezza, eguale sia alia larghezza totale del cuscinelto diniinuila di "dm 6 circa per parle, che servire devono })er formare appunto le jiareti inclinate.
Si sinonli poi il cuscinelto e sia nel cappello
die nella parle inleriore del cuscinelto, si pratichi
internamente un t'oro del diamelro di "dm 8 circa,
e di una profondila eguale alia inisura citata, il
quale Ibro riempiendosi di metallo al momento del
getto, servira quale denle d'arresto di ambe le ])arli.
Si tornisca in ultimo un pezzo d'albero il eui
diamelro dellc eslremila corrisponda esaltamente
a ([uello del buco tornito; e quello della jjarle centrale, ossia quella compresa Ira le due pareli gia
citate, eguale sia al diamelro esalto delTalbero di
Irasmissione. Cad ialto, si pratichi ancora nel cappello ed in alto, un Ibrellino il (juale servir deve
quale sfiatatoio; e dopo che il pezzo d'albero tor¬
nito, ben liscialo, ed unto con un pochiuo d'olio, fit
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adn^iato sulla parte inferiore del cuseinetto, si
monti al posto il cappello, stringendo bene i dadi;
e eid ben s'intende, dopo ehe interposte furono due
sottili laminette le quali determinar devono la divisione delle due meta del cuseinetto; indi si risealdi un tantino il tutlo e non appena pronti, pel
foro, sufficicntcmenteingrandito della lubri licazione,
si gelti il metallo ben caldo.
Yolendo fondere il metallo bianco in detti sopporti, eilettuando la fusione d'un mezzo cuseinetto
per volta, si mettera al posto il pezzo d'albero tornito un po' unto, indi si chiuderanno le aperture
laterali cioe si coprira i due estremi del vano semianulare, mediante rapplicazione di due striscie
di lamiera, da qualche millimetro di spessore, bene
aggiustatc e mantenendo il tutto al posto con pia¬
stre, per un' apertura praticata espressamente a
lalo di una delle due striscie citate si effettuera la
colalura.
Condotta cosi a tcrmine tale operazione, il cu¬
seinetto risultera in condizioni tali da potersi mettere in opera senza bisogno alcuno d'ellettuarne la
tornitura.
FUSlONIi dell'antifiuzione nei cuscinetti di bronzo
E NEI COLLARI DEC LI ECCENTRICI.
Si ])repari jier bene il collare od il cuseinetto da
tondersi la lega in questione; e cioe si faccia in
niodo che le jiareti tutte dei singoli vani,rese siano
un ])o' sollos(|uadra, e se pur scabre, ben pulite si
l)r esentino e perfettamenle disgrassate.
(ad lallo si prenda della lamiera da "Mm 2 circa
di spessore, e se ne tagli un ])ezzo rcttangolare il
(piale dopo che lii iiicurvalo ed aggiuslato ])er bene
sulla superlicie inlerna del cuseinetto ivi verra
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fissato con legature solide di filo di ferro, e fermato con pesi se sia il caso.
Si otturi poi ermeticamcnte con terra grassa,
tutto il contorno, ed inimediatamentc si riscaldi il
tutto a suilicienza con carbone dolce; si ponga in
ultimo il cuscinetto o coliare che sia, nella posizione pin conveniente e per un'apertura apposita
si coli il metallo ben caldo.
ALLEXTAMENTO DI GUOSSI DADI A VITE
E SCOXNESSIONE D'ORGANI DI MACCHINE.
Quando neirallentamento d'una vite, o nella sconnessione di un'asta, d'un manicotto, ecc., vani riuscissero i pin gagliardi sforzi opcrati con grandi
mazze, leve potenti, martinetti idraulici, tiranti a
vite od altre macchine simili, converra scaldare in
tal caso, ed in modo uniforme, tutta la parte costituente Tinvolucro; avvertendo di mantenere possibilmente bassa la temperatura della parte costituente il nocciuolo; e cio in maniera da far si che
aver luogo possa cosi la dilatazione delTinvolucro
citato, prima che il calore siasi propagato alia
parte interna, onde facilitare con cio rallcntamento.
Nel frattempo si procuri di far filtrare possibilmente olio o petrolio tra le pareti a contalto.
Non raggiungendo in tal modo lo scopo prefisso,
sara bene scaldare possibilinenle ambo le parti congiunte e versare poi su esse delTaccpia fresca mista
con Taccto., e cio mentre si elfellueranno gli sforzi
di sconnessione.
Si avvcrta che trattandosi d'organi in bronzo,
converra non elevare di lro])po la temj)eratura
onde evil are rotlure od altri seri inconvenienti.
Avverlasi che pur con la convinzione di ben riu-
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scire in tali operazioni, saggio consiglio sara sempre quello di esaminare per bene le parti su cui
si deve operare, e con sani criteri giudicare se sia
o no miglior partito quello di tagliare con unghielle
od altro, ed abolire completaniente una delle parti
sia, per risparmiare tempo e fatica, che per economizzare nei materiali.
Trattandosi di dover staccare dei giunti con
guarniture alquanto indurite e cioe tali da rendere
vano I'operato delle viti di pressione a tale uopo
•sovenlc destinate, converra preparare in tale caso
alcuni cunei piccoli d'acciaio, i quali essendo ben
assottigliati e lisci si ticcheranno facilmente tra le
superticie da scongiungere.
Si noti pero che Fuso di detti cunei dovra esscre fatto con precauzione e moderatezza, poichc
in caso contrario, si potranno guastare i piani di
contatto del giunto, quando non se ne cagioni anche la rottura.
Sara prudente il ficcare i cunei in questione, tra
la giuntura, I'uno vicino airallro, facendoli passare
man mano pin oltre e disponendo in modo che
col mctterne in forza, scemi pressoche Fazione di
quello vicino.
CALLKTTAMENTO D'ORGANI MECCANICI
COX NOUME E l>HECAUZIONI DA AVERSI NEL FISSARE
A CALDO RUOTE, CAMICIE, ANELLI, ECC.
In generale, le calellature comuni, cioe quelle
per puleggie semplici, ingranaggi, manicotti, ecc.,
si suol eireUuarlc con bielte cd innesto a seniplice
conlatto; menlrc le calellature soinmamcnte inij^ortanli, (juali (pielle (Fun pernonc, d'una ruota ])er
locomotive, (Fun mozzone per catena a bugliuoli
di cavafango, ecc., si suol eseguirle a seconda dei
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casi, tanto a pressione che col mezzo della dilatazione.
Nel prinio caso, I'albero ridotto giji con un diametro un tantino maggiore di quello del buco,
viene ivi introdolto mediante gagliardi col pi, oppure per mezzo di polentissime presse idrauliche.
Nel sccondo caso invecc, il diametro del buco
che minorfe e di quello dell'albero, viene aumentato mediante il calore che gradatamente ed uniformemente gli si fa sentire entro appositi forni a
rcverbero oppure in fornelli comuni.
Per ben eseguire tali operazioni, e necessario,
anzi indispensabile, ridurre ambo i diametri in manicra che la loro differenza non superi mai la misura dciraumento che subirdeve il diametro del foro
per elfetto del calore.
II pezzo da montarsi sull'albero, non appena
raggiunto egli abbia il dovuto grado di temperatura, entrar deve piuttosto liberamente sull' albero e cioe in maniera tale da non doversi battcrc
ne tirare. Cio devesi curare e sopratutto, non solo
perche pin efficace riesca PelFetto della dilatazione
ma per evitare eziaudio il serio guaio di dovere
lasciare il pezzo a meta strada sull'albero da calettarc.
La temperalura di tali pezzi non deve ecccdere
mai quella corrispondenle al colore rosso scurissimo, sempreche si tratli d'organi di ferro od in
acciaio.
Nel caso che Porgano da calellare fosse in bronzo
converra allora raggiungere una temperalura alquanto inferiore di (piella cilala.
A voler cvilare rotlure, slrappi, screpolalure, od
allro, sara bene di tare in maniera che il ralfreddamenlo abi)ia luogo assai lenlamenle.
Si i'ara cosa buona se lale operazione verra el-
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fcttuata in un luogo riparato possibilmente dabrusehe correnti d'aria.
DETERMINAZIONE DELL'ESATTA MISURA
DEL FORO D'UNA MANOVELLA DA CALETTARSI A CALDO.
Supposto che il diametro dell' albero su cui calettare, si deve la manovella, sia ad esempio di
metri 0,220, si sviluppera innanzi tutto la circonferenza del cireolo, lo che dara:
0,220 x 3,1416 = 0,691152
Indi ricordando che il coefficiente di dilatazione
lineare del ferro e di met. 0,0000122, ne risulta
cosi che nella lunghezza sviluppata avra luogo un
aumcnto eguale a:
0,691152 x 0,0000122 = 0,0000084320544
Ma siccome tale aumento si veriflca per ogni
grado di temperatura, e giacche la manovella sealdata, in questo caso, al colore rosso ciliegia scuro,
raggiungera una temperatura di circa 600°, ne consegue che raumento totale in lunghezza sara:
0,0000084320544* x 600 = 0,00505923264
Ora se la circonferenza sopra citata e di me¬
tri 0,(>91152, la circonferenza sviluppata del circolo
rappresentanle il foro della manovella da caletlarsi
dovra essere di met.:
0,691152—0,005059... = 0,686093
c per eonseguenza il diametro richiesto sara di
"Mm 218,4 circa poiche:
(),68(>093 : 3,1416 = 021839..,
DlNAItO.
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GUARNITURA DEI BOSSOLI
A TRECCIE E DEI G1UNTI A TENUTA DI YAPORE.

I bossoli a treccie per aste di vapore, si guarniscono per lo piu con corda di Tuk al fondo, con
trecce di comando imbevute d'olio, sego in seguito, con corde di amianto, con guarniture lubrificanii, ecc., ecc.
In qualsiasi caso pero e da notare che tale operazione si dovra elfettuar sempre in maniera che
le baderne disposte net bossolo e ben eompresse
Tuna suiraltra a guisa d'anelli, si trovino con le
rispettive giunture diametralmente opposte Tuna al
contrario deH'altra.
II premibaderne lo si dovra stringere in modo
da farlo avanzare gradataniente sempre dritto e bene
in centro delFasta.
Trattandosi delta messa al posto di baderne pel
bossolo a trecce del tubo dell'elice d'una nave,
che sempre si faranno di comando ben imbevute
d'olio e sego fusi assieme, bisognera avvertire in
tale caso che Falbero dovra essere mantenuto in
centro del tubo, usando di martinetti a vite, o mediante taccate a cunei.
Le guarniture per le aste di pompa o per stantuffi tuilanti, si faranno pure con trecce di co¬
mando non troppo strette e pur imbevute di olio e
sego.
Nel caso che le aste da guarnirc fossero di piccola mole e specialmente di bronzo, si useranno
le treccie di cotone in lili anche con gomma interna,
sempre ben imbevute come sopra.
I lubi di vetro pel livello d'acqua nelle caldaie
si guarniscono con piccole treccie di cotone, o meglio con anelli special! di gomma.
In quesfullimo caso avverlasi che il dado pel
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pressatrecce bisognera stringerlo con le mani e
solo quando il tubo di vetro sara ben dritto e
disposlo esaltamente nel cenlro.
Si noli inoltre die per guarnire le aste di slantullb nonchc ([iielle delle valvole distributrici delle
macchine ad alta pressione si fa uso per lo piudi
guarnilure speciali d'antifrizione, le quali essendo
iornile e benc aggiustale, vengono introdotle a
pezzi, nel bossolo a trecce od anehe nnilaniente ad
un apposilo bossolo di bronzo smonlabile.
Le guarnilure per eongiunzioni a tcniita di vapore si fanno con inaslice di minio ben balluto,
se conscrvare si devono a lungo e smonlare di
ratio.
Ad esempio, si faranno cosi le giunzioni per Fatlacco di valvole e robinelti per caldaie, giunti per
lubi, rappezzalure, ecc.
Si faranno con biacca semplice ed un filo sotlile di spago, con estreniila sovraposte, quelle guar¬
nilure fa tie per organi da sniontarsi facilmente,
come le porle per camere di vapore, coperchi di
cilindri, ecc., ecc.
Quando le superfieie di congiunzione saranno
perfetlamenle pianc e bene aggiuslale si polra inlerporre solo Ira esse della carla di lilo inibevula
con olio di lino.
II sollile carlone d'aniianto usato in simili ed alIri casi pure fara buona riuscita; avverlasi pert)
die tlello carlone bagnar mai si dovra con acqua,
ne applicare in posti dove e facile il raccogliersi
ractpia di condensazione; solo una semplice unlalina d'olio di lino sara sufliciente.
Si guarniranno con gomnia sjieciale t|uelle giun¬
zioni die fa lie sono at conlalo tli pareli bagnale,
e die smonlar si devono assai tli sovenle, come le
porle per cassavalvole i coperchi per pompe d'aria
tralimenlo e di circolazione, ecc.
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Si avverta pero che in qualsiasi caso le superficie da congiungere dovranno essere sempre pulite, piane, raschiate e sempre digrassate.
Nello stringere qualunque giunto, bisognera aver
cura di passare man mano dall'uno all'altro dado
opposto, onde pressare ugualmente su tutti i punti
della guarnitura interposta.
Si procurera inoltre, di stringere sufficientemente
tutti i dadi; avvertendo che se qualche vite andasse
rotta, anche non totalmente, bisognera immediatamente cambiarla, e non gia commettere Ferrore di
tenerla nascosta.
Le guarniture per porte di caldaia, se difettose
e male aggiustate, converra farle con baderna di
comando ben cucita ed intonacata con buon mastice di minio.
Le guarniture speciali di gomma funzioneranno
meglio, se il battente dell' autoclave ossia della
portina, e quello interno del foro di uscita saranno
bene agguagiiati.
I cerchielti di filo di piombo o di rame deldiametro di due o tre millimetri, con saldate assieme
le loro cstremita, daranno pur buoni risultati se
usati per portinc di caldaia iprimi e per coperchi
di duomo i secondi, ben rincotti.
MESSA AL POSTO
1)1 TUHI UEI HIGEUANTI PER CONDENSATOIU.
I tubi relVigeranli d'un condensatore si monlano
al posto con viere di legno tornite, (|uando le pia¬
stre dei condensalori sono sprovvisle di 1'ori liledali
per rapposilo pressalreccie; in caso conlrario si
guarniscono con anelli di canape o direllamenle
di spago, unli con sego, oppure con anelli apposili
di gomma speciale.
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Nel prinio caso, si tufTano le viere di legno in
un miscuglio liquido di biacca e sevo, si passano
in un foro d'apposila maechinetta, onde comprimerli, indi si cacciano al posto a colpi di martello
batiuti sulla testa di cavigliotti in ferro torniti
espressamente.
Giova notare pero che in ambo i casi tale operazione devesi effettuare per mezzo di due individui i quali operar devono contemporaneamente
sulle due teste di ciascun tubo.
Battendo sulle teste del cavigliotti sudescritti,
bisognera die i colpi dati daH'uno corrispondano
a quelli dell'altro; e cio per la ragione che in caso
contrario il tubo verrebbe spostato piu da una parte
che dall'altra.
RIPAHAZIONI AI GRAND I CIL1NDRI A VAPORE.
Quando la parete interna d'un cilindro a vapore
fosse scallita 1'ortemente converra ingrandire suflicienleinente la scallilura in maniera da ridurla a
loggia d'incastro i cui lali sieno un tanlino inclinati, e cioe convergenti verso il centro del ci¬
lindro.
Cid fallo, si scaldera, mediante la sovrapposizione d'un ferro rovente, Tincastro cosi ridotto, e
non a|)pena pronli, vi si colera raniifrizione, indi
si ballera, e(i aggiuslera con lime e raschietli.
Avverlasi che se neH'inlerno del cilindro si manifeslassero delle sollialure, si polra ripararvi pure
eon rallaigamenlo delle medesime, a sufficienza,
indi eolandovi raniifrizione come nel modo sopra
indiealo, o meglio ancora, la lega espansil)ile a
Ireddo, eilala a pagina 153.
Nel caso che denlro al cilindro si rendesse manilesla una fendilura non passanle, si arreslera la
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niedesima praticando un buco a ciascuna delle due
estremita. Se la fessura fosse poi passante, si pratiehera ad una delle due estremita, un foro lilettato eon accecatura sopra e sotto, il quale mediante
una vile di bronzo o rame ben forzata, ribadita,
indi pareggiata, verra cosi otturato.
(ad falto, si praticbera stilla fessura un secondo
buco lilettato eguale al primo, e eioe in maniera
ehe un quarto circa di detto buco venga fatto sulla
vite prima fissala; indi con una seconda vile ben
forzata e ribadita, si olturera tal buco come nel
primo caso e man mano si proseguira cosi si no a
ehe giunti si sia in fondo.
Qualora la fessura fosse tale da non poterc effettuare roperazione su descritta, perche troppo
larga oj)pure libera ad una delle estremita, converra aggiustarvi allora una piastra alquanto resistente, la quale si fissera esternamente con bolloni
e si guarnira con mastice di minio ben baltuto.
Si avverta che ogni qualvolta sia possibile sara
saggia cosa Faccerchiare il cilindro, riparato, con
fascie di ferro in pin pezzi, i quali verranno messi
al posto ealdi ed imbullonali fra loro mediante
apposite oreccbiette di congiunzione.
Net caso che il cilindro dilfellasse sia per rolondita ehe per gradini in esso risconlrali, si polra
riparare ossia tornire dal posto operando come
segue.
Si ])reprei'a innanzi lullo un bareno con mozzone
porta lame di un diametro convenienlemenle grande
indi lo si introdurra nel cilindro da tornire, dove
sul fondo del quale e precisamenle in eentro del
bossolo a trecce, vi sara lisso Fappareccbio di
guida e soslegno che con Fapposila vile regolera
Favanzamenlo del ferro ossia la diseesa del bareno
col relalivo ulensile.
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Una robustissima traversa in ferro da fissarsi
sul piano del eilindro e cioe al posto del coperehio, munita d'un foro il cui diametro corrisponda
esattaniente a qucllo del bareno, costituira la guida
snperiore che ben disposta verra in eentro eon
(pie 11a inferiore.
Una leva aerieo montata suirestreniita snperiore
del bareno; oppure una ruota ivi callettaia ed in
presa eon una vile senza line; un albero di trasmissione con relative puleggie e volano con manubrio eostiluiranno il ineccanismo per imprimere
il inoto di rotazione al bareno.
1UPAKAZIONI AGLI STANTUFFI.
Anunesso che la roltura dello slanluiro da riparare parta da un punto qualsiasi della peril'eria e
vada a linire nel foro dell'asta, oppure die talesia
da rendere diviso lo stantuH'o in due o piu parti,
si potra riniediare in lutti i casi, operando come
segue:
Si pratieheranno innanzi tulto sopra e sotto allo
slanluiro, si a a deslra che a sinistra della traccia
di rollura, alcuni buchi da liletlare, del diametro
e profondila dovule, disposli a suflieienle distanza
ed in maniera che la retta congiungente i loro cenIri, presi a due a due, sia perpendicolare alia trac¬
cia cilala.
Cid tatlo, si preparera una punla da trapano del
diamelro piulloslo grande, la quale curando di
coslrurla con apposita guida servira per F allargamenlo dovulo dei Jbri cilali, sino a profondila
richiesla.
Freparalo cosi il lavoro e cioe nelle condizioni
so])ra accennale, manleiiuli a contallo i pezzi da
eongiungere, si pralichera tra Funo e Faltro dei
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buchi opposti im incastro largo due terzi circa dei
grandi fori, il quale essendo di una profondila
corrispondente al piano dei fori citati, e mantenuto bene nel centro della linea congiungente, assumera nel suo insieme quella forma die piii o
meno corrisponderebbe a quella di un otto alquanto allungato.
Eseguite cosi per bene tali operazioni si costruiranno espressamente tanti pezzotti di ferro della
forma degli incastri fatti, per quanto e il numero
di questi, avvertendo die il loro spessore dovra
eguagliare la misura della profondita degli incastri
in questione, e la distanza tra i due fori, ossia la
lunghezza totale dei pezzotti dovra essere di pochi
decimi di millimetro meno di quella degli incastri,
onde potere cosi elfettuarne il collocamento a
caldo ed usufruire del vantaggio della dilatazione.
Si noti die le viti atte per fermare i pezzotti
citati, potranno essere con testa esagonale quando
gli spazi neutri lo permettano; in caso contrario
e non volendo aggiungere baderne sotto ai coperchi, si potra ricorrere alia messa in opera di viti
con testa cieca.
Superlluo e il dire die con tale sistema sono pure
riparabili altre avarie consimili.
RIPxVRAZIONI ALLE ASTE DI STANTUFFI.
La riparazione di un'asta di stantulfo pub riehiedere il raddrizzainento della parte o delle ])arti
tortesi, oppure la congiunzione dei pezzi rotlisi.
Nel primo caso non si dovra fare all.ro die scaldare a dovere la parte eurvalasi, indi raddrizzare
a colpi di mazza oppure d'ariete, se c il caso, batlendo con prudenza sulla parte convessa, la (juale
sara rijiarata dai colpi, da certi rilagli di rame
tenuti all'uopo con tanaglie.
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Potendolo pero sara miglior cosa pressare sulla
parte citata con martinetti idraulici od a vite avvertendo di poggiare le parti opposte e lateral! su
apposite taccate.
Si potra pur alare con un paranco incocciato
sidle estremita dell'asta, tenendo saldamente la
parte opposta ed appuntellando o sostenendo bene
su legni la parte convessa.
Nel secondo caso e cioe allorchc si tratti di rotture, bisognera operare con forme lo richiegga la
rottura manifestatasi.
Cosi quando Pasta fosse rotta alia vite e cioe nel
punto dove subito ineoniincia la parte conica dello
stelo, converra spianare detta parte ed abbassarla
sino a die il tronco di cono risulti di un' altezza
eguale ad un quarto od anche un terzo di quello
die gia era.
Cio fatto si pratichera un foro del diametro conveniente, sulla testa dell'asta, o meglio bene in
eentro della base minore del tronco, in maniera
die lilettandolo vi si possa fissare una vite prigkfhiera ed avvitare un bullone con testa esagonale in sostituzione della parte rottasi.
Supposto die siasi rotta nel punto d'innesto con
la testa-croce, o meglio nella cava traversale della
bidla di collegamento, si tagliera di sana ifianta
la parte conica, si buchera e lilettera internamente
la tesla dell'asta cosi ridotta, onde potervi riportare cosi il jiezzo nuovo e cio in maniera da rendere il diametro della rispcttiva vite il ])iii grande
possihilc, anche a scapito della testa tlell'asla
stessa, la (juale verra rinforzala con audio apposilo lissalo a caldo e ben a conlatto col collardto della tesla-croce.
Avverlasi die in simili casi, non, appena ultiinali i lavori, e cioe prima di monlare al posto
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Forgano riparato, bisognera accertarsi senipre se
le asle cosi tratie subirono o no allerazioni di
sorta nella loro lunghezza e se realinente esse furono o no ben raddrizzate.
Nel prinio caso bastera verilicare con misure
apposite o calibri a tale uopo preparati primadelriiicominciainento delle riparazioni.
Nel sccondo invece, non disponendo d' un tornio
adatto bisognera operare come segue:
Si centri anzi lutto le due teste delFasla, se e il
caso, indi si disponga (|uest'ultima in modo die
la posizione sua, sia approssimativamente orizzontale.
(ad fatto si tesi fortemenle una lenza fininissima
la cui posizione segna il piano verticalc parallel©
ai centri citati. Si prenda poi la distanza esistente
tra essi centri e la lenza in questione, indi a partire da una estremita delFasla si verilichi man
mano i vari punti di questa, rispetto alia lenza,
avvertendo di non trascurare le dilferenze dei diametri, se e il caso.
1UPARAZIONI ALLE BIELLE.
Una biella con fessura longitudinale nianiCeslalasi
al pibde o nella sua tesla, si ripara tissandovi su
essa e lateralmenle due piastre di ferro resislenlissijne, ben piane e perleUamente aggiuslate, in
modo da potersi tissare saldamente con viti a tesla
cieca ben forzale.
Se la biella fosse con piede a forchetta, ed in
essa uno dei due occhi fosse rollo si potra elfetfuarne la riparazione metlendovi un anello a caldo,
quando le ])rominenze lalerali delFocchio, rose cilindi iclie, lo permellano. In caso conlrario si fucinera un anello con orecchielto prolungato il quale
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dopo die esso sara aggiustato per bene attorno
airoecliio rotto e reso a pcHetto contato, lo si ilssera al posto con viti a testa esagonale.
Nel caso die in esse bielle venisse a muovere
il pernone della forchetta, lo si potra fermare mcdiante rapplicazione d'una vite di pressione leggerinenie conica, mordente per nieta il pernone e Foecliio della bid la in queslione.
Avvertasi die tale vile stara molto bene se inunila d'apposilo controdado.
Nel caso die la biella fosse muni La di pernone
passante, e doe con perni d'allacco pei bilancieri
ddle pompe, converra praticare nei due occhi
della niedesinia e precisainenle dalla parte pin resistente, un vano semicircolare, passante, dove nel
quale ci verra aggiusLato un pezzotto leggermente
conico, die ivi cacciato a guisa di euneo fara
pressione sul pernone al piinto da render!o ben
saldo.
RIPAHAZIONI ALLE RALLE.
Una ralla ])er biella, logora, scallUa c non rolonda, si ripara operando nel niodo seguente:
Si niisura imianzi tullo e con esatlezza niassima
il pernone su cui lavorar deve la ralla, indi lo si
arrolonda e cilindra per bene se e il caso; poscia si
prepara imniedialamenle un calibro di ferro del
diaindro di poclii niillinietri e della lungliezza corrispondente alia idenlica niisura del diainetro del
liernone cilalo.
Cib fallo si lornisce o si lima la ralla in maniera
da logiierne le scallilure, arrolondarla il pin jiossibile, provandola ripelulamenle sul ])ernone unto
con minio ed olio, indi la si monla al posto con
bulloni e reggiralla, onde niisurare col calibro fallo
e ridurla approssimalivamenle a dovere.
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Eseguite cosi tali operazioni si smonta ogni cosa
per rimontare di bet nuovo il tutto sul pernone;
si stringono a forza i dadi e facendo oscillare la
biella in maniera che rimpronta resti sui punti da
ritoceare, si aggiusta man mano sino a che la ralla
tocca tutta per bene, esclusa una quarta parte
circa delta totale superlicie, che destinata e per lo
spoglio necessario.
Qualora si trattasse di volersi accertar poi della
diiFerenza esistente tra i due diamctri, cioe quello
del pernone e quello della rispeltiva ralla, senza
togliere completamente dal posto la biella si stacchera dal pernone la mezza ralla, e tra quella, e
cavalcioni a questo, vi si adagieranno ben disposti
due o tre pezzi di tilo di piombo, i quali venendo
schiacciati allo stringere forte dei dadi, determineranno col loro spessore, la dilTerenza cercata.
Avvertasi che in questi casi, prima d'allontanare
i dadi per levarne i piombi bisognera non dimenticare di segnar senipre il punto preciso fin dove
giunsero i dadi dopo rulthna stretta.
Ogni qualvolta si saranno aggiustate ambo le
ralle di una biella, sara bene accertarsi della loro
mobilila sul pernone, spostandole da destra verso
sinislra e viceversa, mediante Fuso d'una leva di
ferro, puntata nel luogo piu conveniente, e nianovrata in modo da non causare annnaccaUire od
allri guasli.
Bisognera ricordar sempre che i rolondi lalerali
I alii sulle estremila delle ralle devono essere sem¬
pre d'un raggio maggiore a (|iiello delle gole del rispetlivo pernone; e cid per evilare un non lieve
allrito che sovenle e causa del pessimo funzionamenlo delle ralle.
I canali ])er la lubrilicazione, dovranno essere
sempre d'una profondila sutliciente e disposli in
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nianicra da distribuire Folio su Fintera superficie
sfregante.
Dopo tutto bisognera curare di massima Faccorciamento subito dalla biella, nella sua lunghezza
dacentro, a centro onde correggerne Ferrore, aumentando cioe spessore, sotto Funa o Faltra delle mezze
ralle centrali.
Quando una ralla logora fosse composta di due
parti simmetriche si potranno alternare le due
meta ponendo la piu logora al posto di quella meno
assottigliata.
Avvertasi pero che in questo caso bisognera otturare i buchi della lubriticazione dell'una, per
praticarli nelFaltra.
Una mezza ralla rotta si cambia possibilmente
con quella di rispetto per ben aggiustata. In caso
contrario, la si ripara accerchiandola sul dorso
con lamiera di ferro sufficientemente grossa, fissata
con viti a testa cieca forzate e battute nel loro avvitamento; e cio sempre che dato sia di potere
correggere Ferrore, ossia Faumento di spessore che
essa subiscc. Non potendo far cio si ricorre alFap])licazione di certi pezzotti in bronzo incastrati a
doppia coda di rondine, disposti trasversalmente
alia roltura e messi a caldo onde poter istringere
cosi Je parti disgiunte.
Quando una ralla si fosse fatla corta pel logoramenlo solferto dai lali, si riparen\ abbassando
inaggionnente ed a sunicienza le parti niancanti
per potervi cosi applicarc due piastre d'otlone o
mcglio di bronzo, lissate pure con viti a testa cieca
bene aggiuslate.
Nei casi veramentc eccezionali si potra ricorrere
alia costruzione (Funa ralla di fortuna falta con
(piercia o di legno santo, accerchiala con fascia di
lerro e lubrilicata con actjua.
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RIPARAZIONI ALLE MANOVELLE
ED AGLI ALREI\I MOTOR!.

Una manovella semplicc rolla in uno -dei due
occhi, oppure nci braccio, si ripara aecerehiandola
con una slaii'a di ferro piatio assai resistente e iissata a caldo.
Avvertasi pero die tale lavoro dovra essere fatto
con la niassima precisionc, poiche in caso contrario sara tempo pcrduto e Jatica sprecata.
Quando it bottone di una delle manovelle suaccennate si rompesse o venisse a nmovere dentro
aH'occhio, convcrra subilo rilarlo senza esitanza
alcuna, poiche in qucst'ultiino caso, la causa di
cib sara quella d'un pessimo aggiustaggio eseguito
at momento della costruzione; si e percio die bisognera preferirne uno nuovo it quale essendo
leggermente conico lo si mettera a caldo oppure
a grande pressione indi lo si ribadira essendo il
caso. Non si dinienticlii pero di arrotondar prima
Focchio die o poco o molto si sara ovalizzato.
Una inanovella a goniito rotta in una delle due
zanche, si ripara aecerehiandola a caldo.
Nel caso die rotta fosse net pcrno della biella,
allora si ripara pratieando un foro suflicienteniente
grande e passante nel centro del pernio longitudinahnente ed in maniera da passare in esso buco
una chiavarda ben aggiustata, con testa e dado
ineassato, se c il caso.
Una inanovella fessa, pressochc trasversalmente
nel pernio del banco e cioe nel pun to dove lavora
la ralla del sopporto deirintelaiatura, si ripara
aggiustando per bene dei pezzotti d'acciaio entro
a certi incastri a doppia coda di rondine niessi a
caldo e rattenuli da due vili con testa cieea, poste
laleralmente alia fessura e pareggiato il tullo con
la super lid e convessa deiralbero.
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Quando la fessura suiralbcro fosse longiludinale
fuori del pernio e cioe in campo libero, si ricorrera airapplicazione d'un manicotto in due meta
strinto bene da apposite chiavarde.
Nel easo che essa fessura fosse trasversale alFalbcro, si rieorrera pure alFapplicazione d'un manicolto come sopra, avvertendo pero che in detto
manieotlo e sulFalbero fesso, vi dovranno esscre
ineaslrate longiUidinalmente e per bene lutto alrintorno eerie chiavette d'acciaio che verranno
cacciale al poslo a colpi di mazza, dopo che il
manieolto in queslione sara strinto at posto a tutta
forza.
RIPARAZIONI
ALLE FASCE ELAST1CIIE DEGLI STANTUFFI.
La riparazione delle fascie sudeseritte, puo eonsistere nel dover riportare loro con viti ed internaniente, delle piastre di ferro. o di bronzo, se
rotlesi.
Net caso che il difetto loro consistesse neU'esscrsi falte logore e poco elastiche si rieorrera allora alia battilura interna delle medesime, fatta con
marlelli a penna sotlilissinia ed in nianiera che i
colpi balluti succcssivaincnle Funo accanto all'altro, dati siano nel senso trasversale della fascia in
(picstionc.
Qualora i piani lateral! d'una fascia elastica fossero non parallel! e poco corrclti, allora si spianeranno con lime e raschietti provando ora sul
piano dello stanlulfo ora sul la sua corona e sc vi
e, sul piano di prova.
l)is])onendo poi (Fun tornio, sara saggia cosa il
prolillare alFuopo, poiche il lavoro riesea meglio
ed in ])iu breve tempo.
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RIPARAZIONI AI COLLARI, ALLE PULEGGIE
ED ALLE FORCHETTE DELLE SBARRE DEGLI ECCENTRICI.
I collari logori degli eccentrici si riparano lateralmente assottigliandoli vieppiu di parecchi millimetri per parte, indi riportandovi delle piastre
ossia degii spessori d'ottone fissati eon viti alia
cieca.
Mancando quella di rispetto, una puleggia d'eecentrico rotta, si sostituisce con una di fortuna consistente in un disco di legno forte, armato dalle
parti laterali con due dischi in lamiera di ferro
inperniati fra loro, e munito d'una lamina d'ottone
tissata con viti a testa cieca, sul contorno.
Le barre degli eccentrici si riparano nei buchi
delle forchette, allargando i medesimi suflicientemente e fissando in essi delle viere di bronzo duro
ben aggiustate ed ivi cacciate a forza.
RIPARAZIONI AI CORSOI ED AI SETTORI.
Un corsoio logoro si ripara diminuendo sufllcientemente il suo spessore e riportando sui piani
due lastre fissate con viti a testa cieca.
Un seltore avcnte la guida del corsoio coi lati non
parallel! e logori, si aggiusta con lime e raschietti
piani, misurando man mano con appositi calibri a
tale uopo preparati, fatti passare in tulli i punti
del vano di guida, incominciando a partire dalla
parle piu larga, ossia da quella piu logora.
RIPARAZIONI AI PERNI PER ACCOPPIATOI
E PER QUELLI DELLE CONG1UNZIONI ARTICOLATE.
I perni su descritli piu die riparare si cambiano
direUamente. Pero in ambo i casi piima di rifarc
i perni nuovi si arrolondano perfeltamente i fori e
si lisciano con alesalori.
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Trattandosi dei perni per accoj)piatoi i quali si
osige die siano ben giusti e ibrzati, per ripassare
ed uguagliare i fori si suol stringere assienie le
due parti da congiungere, medianle I'uso di due o
piu ehiavarde posticcie, indi si passa, con un crico
la IVesa in un foro qualunque.
Cid i'atto, si aggiusta un pernio a vite in detto
foro ed ivi si caccia a colpi di niazza o di ariete,
indi si stringe al posto il rispettivo dado e controdado.
Si passa poi la fresa nell' interno del foro pressoche diametralniente opposto al primo, ed in esso
vi si aggiusta e si caccia un secondo pernio come
prima, e cosi si prosegue sino a die la fresa si a
man mano passata in tutti i fori da arrotondare
ed i singoli perni a vite sieno cacciati al posto a
dovcre.
MPARAZIONI ALLE ASTE.
Le aste logore o scaltite si torniscono onde cilindrarle per tutta la loro lunghezza, quando cid
sia possibile; in caso contrario, si tornisce fin sotto
la testa di esse non die in prossimita della vite o
del conieo.
(ad fatto si preparano i premi badernc muniti
d'una viera in due meta la quale si mette al posto
dopo che Fasta fu inserita unitamente al pressaIreceie.
Avverlasi die in simili casi la riduzione del diamelro di tali aste dovra essei*e fall a sempre entro
quei limiti che le proporzioni di tali organi lo
consentono.
RIPAHAZIONL AI PHEMI UADEllNE.
Un premi baderne col buco logoro od ovalizzalo, si ripaia allargando suflicienlemeide e l)ene
DIN-vuo. 2(>
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in centre con la parte esterna il foro difettoso; indi
cacciando in esso ed a forza una viera di bronzo il
cui buco interno verra portato a misura dovuta,
dopo die essa sara ben ribadita sotto e-sopra, oppure fermata con una vite mordente met a la viera
in questione e meta il pressatreccie.
Avvertasi die per quanto riguarda la rottura delle
orecchiette dove stringono i dadi sul pressatreccie
si potra facilmente riparare riportando sul piano
una lastra di ferro resistente la quale verra ivi fissata con viti ben forzate e ribadite.
RIPARAZIONI AI ROBINETTI ED ALLE VALVOLE.
I robinetti in generale devonsi aggiustare sempre mediante I'uso esclusivo di lime a taglio dolce
pei maschi, e raschietti triangolari ben taglienti,
per le rispettive casse.
Quando il maschio risulti d'una conicita dillerente a quella della singola cassa, conviene sempre limare il primo, e non toccare la seconda,
semprecche quest'uitima sia bene arrotondata; in
caso contrario la si arrotondera bene, indi si passera ad aggiustare per bene ambo i conici.
L'uso di mola cotta polverizzata od anche quello
di vetro in polvere tinissima misto con olio d'oliva
pulito, dovra essere fatto solo per unire i tratti di
lima o di raschietto, e cioe quando il robinetto sia
veramente aggiustato per bene.
Dopo di die il maschio e la rispcttiva cassa dovranno essere unti con sego ben pulito, possibilmente con quello di can del a.
Le valvole da riparare siano esse a tronco di
cono die a seggio piano dovranno pur essere tratlate con lime raschietti, quando non richieggano
dirdtamente la tornitura.
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In (fuest'ullimo caso, si procurcra di centrarbene
la parte esterna del seggio cd abbassarla di fronle
onde ottenere uno smusso relativamente stretto e
ben arrotondato.
Pel inasehi di robinetti ossia per le casse bisognera pur centrarsi benc esternamente.
RIPAHAZIOXI AI TUBI DI CONDOTTA.
Un tulio fesso si ripara provvisoriamente facendogli una fascialura nel niodo seguente:
Si taglia innanzi tutto una pezza di feltro sufficientemenle grande, la si intonaca eon mastice di
minio, indi su questo vi stende una pezza di tela
dalla tessitura poeo eompatta e si appliea cosi sulla
fessura. Cib fatto si fascia per benc il tubo e si
lega con cordieella di canape, in maniera die le
volte siano ben strctte ed a contatto Puna delPal tra.
Nel caso die il tubo da riparare fosse per condotta di vaporc ad alia pressione, si rinforzera la
fascialura fatta nel niodo sudescritto, mediante la
sovrapposizionc d'un secondo pezzo di tela iinbiaccata, cotesta, coperta poi con lastra di pionibo
dallo sjiessore d'un paio di millimetri e rattenuta
al posto da appositi listelli in legno niessivi attorno, disposti longitudinalinenle P uno accanlo
all'aUro e slrelti benc atlorno al tubo da cerchietti
nuinili d'orecchielle e stretti a dovere da piecoli
bolloni.
HIPAHAZIONI Al TUM CALOIUFHIU DKLDK CALDAIK
A VAPOKK, Al PKHNOTTI, ALLK (UUXTl PJC KD Al TIHANTI
DKLLK MICDIvSlMi:.
Un Uibo caloril'ero fesso ad una (Idle sue estrcmila oppure coi roso, si ripara (ogliendolo dal poslo
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tagliandovene un pezzo di circa mezzo metro e
saldandovene a forte un pezzo nuovo, introdotto
neH'altro un po' allargato.
Alia perdita d'uno di tali tubi se in prossimita
della piastra od attorno al tubo, vi si ripara cacciandovi a forza un'apposita ghiera d'acciaio, oppure battendovela vieppiu dentro, quando gia
vi sia.
Nel caso die la perdita in essi tubi si manifestasse internamente e lungo il tubo, vi si ripara
otturando ambo le parti con turaccioli d'abete preparati espressamente, cacciati dentro a forza e puntellati se e il caso.
Tale otturazione si effettua pure con turaccioli
di gbisa muniti di tirante a vite e guarniti con
mastice di minio; come pure con turaccioli di
piombo pressati con altri di gbisa, muniti di ti¬
rante; ed anche con turaccioli speciali a tirante
combinati con tubo, rondelle di ferro ed altre di
gomma i quali permettono d'effettuare Totturazione
stando davanti alia caldaia e non gia dovendosi
introdurre neirinterno della camera a fuoco come
lo si richiede per gli altri sistemi citati.
Alia perdita d'un pernotto mal ribadito, vi si ri¬
para calafattandolo; se consunto o corroso lo si
eambia.
I giunti delle lamiere si calalatano quando non
sono stagni; e cio si fa pur introducendo nei vani
delle striscie dilamierino d'acciaio foggiate a cuneo
ben assottigliate.
Alia perdita di un tirante principale, vi si ripara
rifacendola guarnitura a mastice di minio con ca¬
nape imbiaccata sotto le rondelle, sia internamente
die alTesterno della caldaia.
Un tirante a vite, del focolare, oppure di quelli
della camera a fuoco, il quale perda, si ripara ca-
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lafallandolo attorno, aUorno, oppure canibiandolo
addirillura sc corroso.
Avveriasi die assai eautaiiicrde bisognera edettuare tali operazioni, se eausare non si vorranno
perdile maggiori.
Notisi pure die per togliere dal posto un pernolto logoro onde rieanibiarlo, bisognera tagliarc
in eeniro e con piccola unghiella, la rispettiva
tesla; fame sal tare le due meta e cacciar fuori col
punleruolo il rinianente.
Per togliere al contrario un tirantino a vite bi¬
sognera operare sulle singole teste net modo in¬
dicate per i pernotli, e dopo d'aver spianato e
centrato per bene le singole teste si bucheranno
per una prot'ondita poco maggiore ddlo spessore
delta paretc, e cib niediante t'uso d'un trapano a
rocclietto la cui punla si fara (run dianietro poco
ininore di quello del nocciolo ddla vite coslituente
il lirante.
('.on una piccola unghiella poi si praticberanno
longitudinalnienle due tagli diainetralniente opposti
in detti buclii; si staedieranno le parti e si fara
cadere il tiranle cosi ridotto ndrinterno dellacaldaia, da dove si levera per una (Idle portine di visita
se cio sara possibile.
Con un mascliio a vite fatto espressaniente, si
ripassera il liletlo iiei buclii e non appena pronli
s'avvilera a Ibrza il tiranle nuovo le cui teste verranno ribadite e calafattaLe.
lUPAUAZIONI ALLI<: POUTINIi DI CALDAIK
NONCIIH ALLK CASSK A FUOCO.
Una porldla di caldaia rotta ndle viti di cliiusura, si ripara, bucando in essa e ])er di sotto la
parte guasla onde levarnela e niellervi a suo posto
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una vile prigioniera ribadita inferiormente e calafaltata.
Disponendo d'un bullone suriicientemente lungo
e resistente se ne polra far uso, passandolo nel
foro fatto e guarnendolo con canape e mastice di
minio, sotto la rispettiva testa.
Le casse a fuoco rotte nelle piegature delle singole pareti si riparano togliendo dal posto parecchi pernotti in pin del numero compreso nella
lunghezza della crepatura, ed aggiustandovi per
bene un pezzo di lastra di pionibo, di sufficiente
larghezza e con le dovute piegature.
Cio falto, sulla piegatura inferiore di detta pezza
la quale come modello non dovra servire ad allro
die per la costruzione di un'aitra identica ma in
rame, dallo spessore conveniente, si praticheranno
dei buchi in corrispondenza e poco piii grandi di
quelli dai pernotti levati.
A1 lato superiore di detta pezza ed a quelli di
fianco, si faranno pure dei buchi a debita distanza
indi si segnera con questa ed a dovere i fori da
praticare sulle pareti delta cassa i quali verranno
inipanati a sua volta, onde ricevere le viti con testa
csagonale die servir dovranno per stringere al po¬
sto la pezza di rame preparata come il modello, la
quale corrispondera a perfezione e stretta bene
non die calafattata a dovere soddisfera alle esigenze ricliieste.
Per riparare provvisoriamente ad una di simili
avarie, si potra ricorrere alia costruzione immediata di una pezza di rame come sopra, od anche
di lamiera di ferro, la (piale fatta subilo senza mo¬
dello onde guadagnar tempo ed aggiuslala cosi alia
meglio, si lissera piu'e con viti a Icsla csagonale
come sopra, non calatallala iiei'd alia loro perifcria, ma guarnita bensi con Ida ordinaria forle, in-
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tonacata bene con uno strato di mastice al minio
misto con canape tagliuzzata, oppure guarnita con
mastice metallico refrattario.
TKACCIATO PEL MONTAGGIO DELL* APPARECCHIO
DI LIVELLO D'UNA CALDAIA A LOCOMOTIYA.
Siccojne il livello d'acqua in una caldaia sopra
cilaia, mai deve essere minore di centimetri 10, a
partire dal cielo del focolare, conviene percio misurare innanzi tutto Faltezza esistente fra il piano
tangenziale del primo rango di tubi caloriferi, al
cielo citato.
Si passa poi alia parte anteriore della caldaia,
ed internainente a due tubi del rango citato, in
corrispondenza pero della bocchetta del focolare,
si passeranno pei centri bucati e posti alle due
cslremita dei tubi in questione, due lenze ben tese
in maniera die attraversate da una terza e precisamentc sul davanti della caldaia, non appena fuori
della bocca del focolare, esse potranno indubbiamente determinare il punto di partenza per le misurazioni opportune.
II piano formato dalle Ire lenze in questione,
passa appunto pel centro d'un rango di tubi; or
dunque e certo die partendo da questo piano, se
si segnera succcssivaniente sul davanti della cal¬
daia la distanza esistente tra questo piano, e quello
tangenziale del rango di tubi superiore, piu I'allezza misurata da questo, at cielo del focolare; piu
la misura non minore di centimetri 10, come di
regola, si arrivera cosi a segnare in ultimo il ])unto
indicanle il livello normale delTacijua in caldaia.
Cib lalto si slabilira in base a tal punto segnato
la ])osizione del completo apparecchio; si traccieranno i buchi principali, indi quelli delle viti,
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e cio secondochc i robinetti apposiii saranno con
pernio d' attacco, oppure con flange di congiunzione.
Avvertasi die al momento di dover piazzare uno
di tali apparecchi sara niollo conveniente il fare
uso d'una verga di fcrro tornita e cilindrala la
cpiale inserila al poslo del tnbo di vetro, e fatta
muovere liberaniente nei bossoli a treccie dei ro¬
binetti in cfiiestione, indichera la ])osizione esatta
in cui si dovranno delinitivainente fermare.
E supertlno il far notare come il traccialo sudescritto si a pur valido per la retti lica della posizione di uno di tali apparecchi.
TRACGIATO PEL MONTAGU 10
d'alberi principali di trasmissione.
II monlainento degli alberi su descritti lo si effettua come segue:
Dopo d'aver segnalo sulla parete il punto precise
die determinar deve Taltezza stabilila dal suolo,
si traccia a pin riprese una linea retta, e cio metliantc un regolo in legno ben dritto convenientemente lungo ed inllessibile; del (piale la vera posizione orizzontale sara sempre indicala da un
livello a bolla d'aria, sul regolo sovrapposto.
Sulla linea tracciata, si segneranno poscia i punti
indicanti la posizione opportuna pel basamenlo
dei sopporti a mensola, i quali non solo occorrera
disporli bene in contiguita dei giunli, ma bensi
mollo vicini a (pielle puleggie die deslinate sono
a sopportare gli sforzi maggioi'i.
Avvertasi pert) die nel caso si tratli d'una puleggia di comando, deslinala a sopporlare grandi
slorzi, converra calettaila pi'edsamenle in eenlro
(Idle due mensole le (piali si iisseranno vicine Ira
di loro, il pin possibile.
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l>air uno airaltro capo della linea tracciata, si
slendera ininicdiatamcnte una lenza sottilissinia e
ben tesa, in maniera die discosia essa si trovi dal
nuiro, di una quantila eguale alia distanza misurala dal centro del cuscinetto alia base della mensola, die poggiar deve contro la parete.
Dopo di do at posto del cappello die stringe it
cuscinetto e ben in centro di quest'uttimo, si lissi
una tavoletta in legno ben dritla convenienteniente
lunga, dove sul piano superiore della quale, si sara
tracciato lungo essa e preeisamente in centro la
linea d'asse trasversale del sopporto stesso.
Cid tatto restera solo da sospendere successivaniente alTaltezza dovuta i sopporti con mensola
cosi preparati; ed al moniento die la loro linea
d'asse longitudinale si trovera sul piano orizzontale della rella segnata, e la linea della tavoletta
eorrispondera al piano verticale passante per la
lenza tesata, si tisseranno allora i rispettivi sop¬
porti.
Tratlandosi di dovcr montare un albero secondario, piuttosto corto, converra stringere sul niedesimo i rispettivi sopporti a mensola, indi sospen¬
dere cosi il tutto si no all'altezza dovuta e con una
semplice lenza nonclie mediante t'uso dellivello a
holla d'aria si stabilira la giusta posizione.
RILKVAMKNTO DKI PUNTI MORTt ll'UNA MOTRICE.
Si melta ])rimieramente la manovella in ])rossimila d un punlo morto e subilo si tracci una lineetta
die prolungata suiralbero motore sino alTincontro
(runa ralla deirincastellatura ne oltrepassi jiure il
bordo.
Cio tatlo, si segni immediatamente la posizione
delTasta dello slanlullb, rispelio ad un punlo lisso
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qualsiasi, e subito si faccia girare Falbero moiore
in maniera die il segno i'atto sulFasta, saiga man
mano eon essa, indi ridiscenda.
A1 momento che il segno sudescritto giunto e
in direzione del punto fisso antecedenlemente stabilito, si prolunghi sul bordo della ralla gia citata,
la linea segnata sull'albero motore. Indi si divida
per met a lo spazio compreso fra i due punti segnati sul bordo del cuseinetto; eportando la linea
traeciata sull'albero, in corrispondenza del punto
che indica la mela ossia il centro dello spazio Irovato, si avra cosi la macchina sul punto morto
desiderato.
Ora stante che i punti morti d'una motrice sono
due e cioe, il punto morto anteriore, e quello po¬
ster! ore, oppure il punto morto superiore e quello
i uteri ore, ne viene per conseguenza che volendo
trovare il secondo di questi, conyerra ojierare precisamenle come nel primo caso; avvertendo pero
che tale operazione, dovra aver principio al mo¬
mento in cui la manovella si trova nella posizione
pressoche opposta a quellaincui si trovavaprima,
e cioe: alia se prima era bassa, oppure avanli se
prima si trovava addietro.
RILEVAMHNTO DELEE FA SI
DELLA DISTRIHUZIONE DEL VAPORE NEI CILINDRI.
Tale operazione si e quella di determinare praticameute la regolazione della distribuzione del
vapore destinala a tunzionare sulle taccie dello
slantuiro d'una motrice.
Vari mezzi per cid riescono piu o meno acconci;
nel caso pero che Faccesso nella camera di vajiore
sia impossibile, si suol operare nel seguenle modo:
Dopo (Faver segnato sulFasta diretlrice, la semi-
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corsa esatla clella valvola distributrice, locche si
ottiene facilinente prendendo la meta dello spazio
compreso Ira due traccc segnate sull'asta, rispetto
ad un punto lisso, I'una allorche reccenlrico si
trova in line di corsa sotto, Faltra con reccenlrico
in line di corsa sopra; indi si gira la macchinain
modo die la semicorsa segnata coincida esattamente col punto lisso slabilito. (no fatto si preparano ininiediatamente quattro regoli di legno ben
drilti, convcnientemenie lunghi e perfettanienle
levigali.
. Su primo di questi die lissar si deve sulFasta
direttrice, cioc sulFasta della valvola distributrice,
vi si Iracci con precisione massinia i bordi della
valvola ed il rispettivo cono; indi sul secondo, vi
si segnino gli orilici d'introduzione, nonche quello
di scarico.
Poscia sopra un punto qualsiasi, fuori pcro della
camera di vapore e precisanienle in conliguita del
primo regolo destinato a scorrervi a lalo, vi si
rcrnii saldamenle il secondo, in maniera die la
linea di centro d'ambedue, coincida a perfezione.
Falto cid si metta immediatamenle la manovella
al punto morto superiore; e sul terzo regolo die
da lissarsi e nel punto piu convenienle sopra al
cilindi o, vi si iracci la intera corsa dello slaiituHb
divisa in decimi e segnata coi numeri:
0, 1, 2, 3, 4, 5, (), 7, 8, 9, 10
In ultimo, sopra il quarto regolo die essendo deslinalo a scorrere al lalo del terzo, legaio va con
saldezza alFasla dello slanluHb, vi si segni con
precisione massima Una linea la quale sia in perIdta coincidenza con laprima divisione, ossia con
quella segnata con lo zero.
hseguite diligenlemenle tali operazioni e tenulo
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conto della misura corrispondente aU'anticipo delrinlroduzione sopra, si girl successivamente Falbero
mot ore.
Dai regoli primo e secondo, si rimarchino man
mano le fasi che anno luogo; e coi regoli terzo e
quarto si osservi a quanti decimi della corsa si
eflettua to sviluppo dei periodi della distribuzione.
Avverlasi che con una striscia di carta bianca
ben incollala sui regoli citati, e precisamente alia
parte da praticarvi le tracciature, si potranno ottenere dei risultati maggiormente esatti.
DETERMINAZIONE GRAFICA
dell'axgolo m calettatura degli eccentrici.
Tracciata una retta la quale accenni la manovella
sul punto morto super!ore e descritto su questa
un circolo di diametro eguale a quello delTalbero
motore, si tracci concentricamente un secondo cir¬
colo it cui raggio sia d'una misura eguale alia semicorsa della valvola distributrice.
Cio fatto, dal centro di essi clrcoli, e sempre
sulla retta citata, si segni in basso un punto a distanza eguale alia misura delTanticipo superiore,
piu il ricoprimento esterno della valvola; e da
esso punto s'innalzi una perpcndicolare indetinita
da ambo le parti. Indi sempre dal centro citato, ai
due punti d'intersecazione di quesfultima retta col
circolo deireccenlricita si traccino successivamente
e con esattezza massima le due rette che con la
prima descritta determineranno Tangolo cercato;
e coi loro ])unli d'inlersecazione sul circolo delTalbero motore indicheranno la posizione vera che
coincidere deve col raggio d'eccenlricila degli ec¬
centrici.
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C A LETT AM ENTO PllATICO
DEGLI ECCEXTRICI SOPRA UN ALBERO MOTOIIE.
Disposto Talbero motore sul piano di prova e
poggiante vSU due paralleli con scanalature, in maniera che il suo centro di rotazione col centro del
botlone della manovella si trovino disposti orizzontalmente e paralleli al piano citato, si tracci
col grai'lietto e tutto attorno una retta passante per
detti centri. Indi si faccia ruotare Falbero in modo
che la linea tracciata giunga ad assumere la posizione verticale; cio 1'atto, si tracci ancora col grafiietto, alia misura di prima, e sempre tutto attorno
una seconda linea la quale intersechera nel centro
dell'albero con la prima tracciata, in modo die si
avranno cosi le due perpendicolari fra loro.
Eseguite con diligenza tali operazioni si fara un
puntino sulla seconda linea tracciata e precisaniente nel punto indicante la posizione corrispondente al centro dei due piani della puleggia da
calettare.
Da tale punto poi e con apertura di compasso
eguale all'apertura dell'angolo d'avanzo, presa dalla
determinazione gralica dell'angolo di calettatura giii
preparato su di un foglio di carta, e precisamente
sul circolo dell'albero motore, si segna a destra od
a sinistra nella direzione del primo, cjuel punto
che indichera esattamente il centro della cava per
la chiavetta. (ho 1'atto si tracciera immediatamente
ed in base al centro citato, il contorno rettangoJare della cava citata; indi con frese a paletta,
punte a centro, o direttamente con unghielle e scalpelletti, si ellettuera I'incastro, avvertendo che il
piano di Tondo del medesimo, dovra esscre ben
dritto, ed i due piani laterali, si dovranno ridurre,
con presello apposito, un pochino convergenti al
centro.
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Disposto cosi ogni cosa si potra aggiustare subito
la rispettiva bietta, avvertendo die I'altezza della
medesima dovra eccedere di qualche mi Hi metro,
la misura dovuta; ed i singoli piani laterali, dovranno essere divergenti al centre deH'albero di
una cjiiantita pressapoco eguale alia convergenza
dei lati della cava; cosi die messa al posto tale
chiavetta, die con niinio verra aggiustata sul I'ondo
a perfetto contatto si caccieranno al posto e sempre con presello i lad di questo in maniera die
la bietta restera cosi saldamente tissata al posto.
Ridotte cosi le cose in simili condizioni, si portera la chiavetta quasi a misura dovuta; indi si
presentera la puleggia da calettare e limando man
niano in quei punti dove lo si richiegga, si aggiustera il tut to a perfetto contatto ed in maniera da
cacciarla al posto con forte pressione.
Tracciando Fangolo di calettatura, come da determinazione grafica, sopra una superficie piana,
disposta verticalmente sul piano di prova e di fianco
alia manovella, in maniera die i due centri di rotazione giaeiano sullo stesso piano, si potra direttaniente segnare il centro della cava sopra 1' albero, trasportandolo, col graffietto, dalla superficie
citata.
Nel caso die si trattasse del ricambio d'un albero rotto, si segna allora il centro delle cbiavette
sulfalbero nuovo operando come segue:
Si veritica innanzitutto se i perni delle manovelle sono ben dis])Osti in centro delle zanchc e
do ])er tener conto delle dilferenze, quando sia il
caso; indi si taglia un ])ezzo di tavola suHicientemcnte lungo e largo quanto la zanca di lianco
alfalbero rolto. Alia parte inferiore di questo, vi
si pralica poi un vano semicircolare dal diametro
corrispondenle a quello delfalbero motore, onde
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disporlo cosi cavalcioni a questo e completare in
tal modo la sagoma da segnarvi sopra i centri
delle chiavette per trasportarli in tal modo sulFalbero nuovo.
Avvcrtasi che per segnare il centro d' una chiavctta situata al di sotto della mezzaria deH'albero
motore, ad esempio quella per reccentrico della
valvola d'espansione, si riportera suH'estremita della
sagoma falla un secondo pezzo di tavola legato
con pernio apposito in modo da produrre tra le
due superficie un tale attrito il quale pcrmetta di
far si che il pezzo riportato possa girare sul pernio
quale un compasso, onde aprire e chiudere la sa¬
goma cosi foggiata.
COSTRUZIOXE PRATICA DI MOTRICI A VAPORE.
Se la maccliina da costruirsi e con incastcllatura
a grande superficie d'appoggio, dal piede cioe di
forma rettangolarc, si spiana in tal caso la parle
inferiore deirincastellatura ossia il piede citato, e
tosto la si traccia in base al piano fatto, avvcrtendo
di cllettuare le operazioni in mopo che le guide
della tesla-croce risultino ben parallele fra di loro,
parallelc alia linea d'assc longitudinale, e ridotle
all'altezza dovuta rispctto al piano di base del sopporto dell'albero motore.
Fatto cid si passi delta incastellatura alia piallatrice, cd immediatamente, si tracci a dovere il cilindro a vapore, previamente inunito di centri,
avverlendo di comporlare net miglior modo possibile i difetti del getloindi Jo si passi al tornio alfinche
venga in tal modo barenato, spianato in pari tempo
sui due rispeltivi ]>iani dei coperchi e ridotto in conclusione a (pielle dimensioni che risuilano dai disegui
ap|)osili. In base poi al lavoro falto e cioe ai piani
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torniti, o meglio ancora a partire dalla linea d'asse
del cilindro barenato, la quale costituisce senz'altro
il centro medesimo, *si passi a tracciare su questo
e con esattezza massima quelle linee die servir
devono per determinare il piano di base del ci¬
lindro stesso; il piano dello specchio, il centro del
bossolo a trecce, dell'asta del tiratoio, ed il piano
di base per la pompa di alimentazione.
Fatto cid, si passi pur questo alia piallatrice ed
in base alle quote del disegni appositi, si appronti
finito con esattezza massima; 1' albero motore col
rispettivo sopporto da fissare suH'incastellatura,
bucato alia base; la testa-croce ben aggiustata nella
rispettiva guida e montata normalmente sull'asta
dello stantullb il quale, essendo munito, delle singole fascie elastiche e cioe completamente finito,
si trovera al posto, ossia introdotto nel rispettivo
cilindro die verra tosto chiuso, coi singoli coperchi e collegato alia rispettiva pompa di alimen¬
tazione.
Eseguite in tal modo le operazioni su descritte,
si disponga orizzontalmente su apposita taccata
rincastellatura della iiiacchina e tosto si monti su
questa, pressoche al posto suo, il cilindro a vapore gia bucato alia base die con stalle e bulloni
ivi verra parzialmente lissato.
Alia testa-croce lissata sull'asta vi si uniranno
poi i rispettivi corsoi gia montati sulle rispettive
guide, avvertendo di spostare il cilindro a seeonda
del come viene richiesto; e cid per ottenere che
I'asse di questo risulti perpendicolare aU'asse dei
corsoi e far si die questi in un eoU'asta e Jo stanlulfo, scorrano perfetlamenle senza produrre dei
i'orti attriti. Indi portando Jo stanlulfo in fondo del
cilindro e precisamenle a loccare ora uno dei coperchi ora Tallro, si sposlera il cilindro cilalo, sul-
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Tasse longitudinale deH'incastellatura in modo da
far si che 1'interno del cilindro in questione sia
esattamente in centre delta corsa dello stantufTo,
considerata rispctto al centre trasversale delle
guide, onde peter verilicarc cosi Teguaglianza dcgli
spazi nocivi allorche lo stantutlo sia condotto dalla
nianovella.
Determinata in tal mode I'esatta posiziene del
cilindro, si tracci neirincastellatura i fori atti per
le chiavarde di collegainento e testo si monti la
biella metrice sul pernio della testa-croce in mode
che resti piuttosto stretto. Fatto cib, si llssi parzialmentc suirincastellatura il sopporto gia niunito
d'albero motore e nianovella; ed in base alia testa
di biella, si sposti il sopporto citato e con questo
Falbero, nella posizione dovuta onde poter Iracciare cosi con esattezza i buchi che unitaniente agli
allri verranno innnediatainente fatti, con un diametro eguale ad un m/ni circa di piu di quello delle
chiavarde.
Fatti cosi i sudescritti fori, si montera il tutto
di bel nuovo, avvertendo di ungere con olio ed
abbondanteniente tutte le superlicie sfregantesi,
onde con cio tutto possa muovere facilnienle e
funzionar per bene. Nei case che la resistenza di
attrito, risullasse d'intensita maggiore a quella di
dovere, e cioe qualora I'intero sistenia non fosse
in condizioni da poter muovere con (|uella facilita
che si richiede, allora converra modilicare leggernienle, ed a piccoli coljii la posizione del cilindro
oppure (juella delFalbero motore, e cio a seconda
dei casi.
Disposto cosi ogni cosa a dovere si slringera
ben a forza le chiavarde di collegainento, e senza
muovere nienle, si iiassera a praticare immedialamenle alia base del cilindro e del sopporto, i fori
DIN.yho. 27
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atti per le coppiglie di guida ossia per le spine
eoniche, di fermo.
Sul traversino della testa-croce, si segnera il limite fin dove arrivar deve il gradino del pieciuolo
d'attaceo per I'asta d'alimentazione la quale, gia si
ebbe eura d'inserirla nel corpo di pompa unitamente
al rispettivo pressatreece.
Si passera poscia al montaggio della valvola distributrice munita d'asta e della singola sbarra, la
quale ultima, si unira tosto al collare del rispet¬
tivo eccentrico. Qui si preparera tosto la chiavetta
posticcia, atta per ealettare provvisoriamente sulI'albero la puleggia eccentriea, indi si passera a
determinare pratieamente Fangolo di calettamento
operando come segue:
Si fissi anzitutto sull'albero motore Feccentrico
e con questo lo si faccia girare sino a che Fasta
della valvola siasi portata ad esempio tutta a sinistra di chi guarda lo specchio del cilindro; cio
fatto coi dadi appositi, si fissi la valvola sull'asta
ed ancora si giri Falbero sino a che Fasta, condotta
abbia la valvola tutta a destra. Nel caso che detta
valvola avesse fatta tutta la corsa non sviluppandone meta da una parte e meta dall'altra, rispetto
agli orifizi d'introduzione, allora si spostera sufficientemente la valvola manovrando i singoli dadi,
sino a che resti perfettamente centrata. Messa cosi
la valvola in tali condizioni, si cacciera la chiavetta
posticcia in una maniera da far si che la puleggia
eccentriea resti libera e tosto si portera la manovella sul punto morto in modo che lo stantufib
resti in fine di corsa, ad esempio tutto a destra.
Fatto cio, si fa girare Feccentrico sull'albero in
maniera che la valvola venga a scoprire Forilicio
d'introduzione di destra d'una quantila corrispondente alia misura delFantieipo all'introduzione gia
stabilito.
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Indi per accertarsi bene die tale e il vero punto
da lissarsi la puleggia, si eaecia nella cava apposita, la chiavetta posticcia ed inmiediatamente si
fa girare I'albero unitamente aireccentrico in modo
che la manovella si trovi sul punto morto opposto.
Indubbiamente perche V angolo di calcttatura sia
(juello richiesto necessita che con la manovella in
tale posizione, la valvola si trovi esattamente nella
posizione pure opposta a quella di prima, e cioe
necessita che I'apertura deH'orificio corrisponda
pure in questo caso alia misura dell'anticipo stabilito.
Ammesso poi che detta misura non corrispondesse esattamente in ambo le parti citate, si fara
ruotare nel senso opportuno la puleggia sulFalbero
in maniera da far variare I'angolo di calettamento,
di quella quantita che pud necessitare.
Cio fatto, si segnera sull'albero e precis amen te
nella dovuta posizione la cava appositamente destinata per ricevere la bietta vera, atta pel caletta¬
mento dell'eccentrico.
Qualora la valvola distributrice fosse destinata a
funzionare con semplice piastra d'espansione, allora
dopo d'aver determinato I'angolo di calettamento
deU'eccentrico dell a valvola si passera immediatamente a centrare la piastra d'espansione, nel modo
con cui si opero pel centramento della valvola; e
dopo d'aver portato lo stantulfo in quella posi¬
zione che precisamente corrisponde a quel numero
di decimi d'introduzione, ossia a quel grado di
cspansionc che viene richiesto, allora si fa ruotare
la puleggia dell'eccentrico di espansione nel senso
dovuto ed in maniera da portare la piastra al
prineipio di cliiusura dell'orilizio d'introduzione.
Avvertasi die qualora 1'organo d'espansione,
fosse del tipo Meyer, allora si centreranno prima
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le piastre avvitando o svitando sull'asta ora una,
ora F altra a seconda dei casi, ed allontanandole
o avvicinandole tra di loro di quel tanto che pud
originare il grado d'espansione richiesto in quel
inoinento.
Nel caso die Torgano d'espansione fosse del tipo
Rider, allora si centrera primierainente il cassetto
distributore operando nel modo die gia venue accennato, indi si passera a centrare la piastra d'e¬
spansione come di solito, avvertendo di fare in
modo die rispetto al braccio di rotazione dell'asta
delta piastra sia disposta in modo da lasciare la
massima apertura, a regolatore chiuso.
Nel caso die la macchina da costruirsi sia di
quelle con ineastellatura a baionetla e con guida
rotonda, allora converra operare nel modo seguente:
Dopo d'aver piallato grossolanamente, il piede
dell' ineastellatura, si disponga questa orizzontalmente sul piano di prova ed in base alle quote
rilevate dai disegni appositi, si tracci sempre comportando i difetti del getto, Fasse longitudinale
della macchina, il quale determinar deve Faltezza
vera da tenersi rispetto al piede deirincastellatura
ed al centro della guida in un col centro del sopporto deiralbero a manovella.
Fatto cio, si disponga Fincastellatura sul piano
di prova e sempre orizzontalmente, in modo da
far si die la medesima si trovi col piede piallato
prima, disposlo vcrticalmente e tosto si tracci il
seeondo asse longitudinale della base il quale passando pur esso pel centro della guida interseehera
sulle teste della medesima, Fasse prima tracciato
e linira per determinare con cio i due cenlri die
servir devono per tracciare i due eircoli necessari pel piazzamenlo di della ineastellatura sulla
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niacchina a barenare. NeU'eseguire tale operazione
si curi sempre il vano del sopporto, atto per ricevere la rispettiva ralla e copriralla, anzi si traccino
anehe qui provvisoriamente le linee die determinar devono le dimensioni vere.
Popo di cio si disponga immediatamente per la
barenatura della guida e per la tornitura del piano
atto per servire di base a quella del cilindro; e
tosto die cio sia fatto, si ritorni ancora a rifare
le tracciature opportune pel sopporto, in base alia
parte tornita; indi si disponga per farlo piallare,
poscia tornire unitaniente al copriralla.
Pel cilindro a vapore, si procedera come nel caso
gia citato, avvertendo pero di far tornire Pin tern o
di questo esattamente in centro deiriiiiboettaggio
esterno die combinar deve con precisione col foro
tornito della guida.
Circa il riinanente degli altri organi, converra
operare come nel caso ddle macchine con incastellatura a grande superlicie d'appoggio, colla
dilTerenza pero die il collo dell'albero amanovdla,
solo si tornira dopo die determinata siasila sua posizione vera la quale data sara dalla testa di bid la
die montata gia fu sul perno della rispettiva tesla-croce, piuttosto stretta un po'forte.
Avvcrtasi die in base ai centri delta guida an¬
cora greggia, si puo pur tracciare il vano del sopporlo, per farlo subito piallare unitaniente al rispeltivo copriralla; indi con quest'ultimo stretto
bene al posto si potra procedere per la tracciatura
della guida, nonclie per la detcrminazione esatla
dei centri atti per la tornitura del sopporto in questione.
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TRACCTATO PEL MONTAGGIO D'UNA MOTRICE FISSA.
Stabilita la localita maggiormente adatta pel collocaniento della motrice; determinata la direzione
deH'albero principale di trasmissione e stabilito il
punlo piu conveniente pel calettaniento della puleggia di comando, si abbassi da questo e sino al
suolo un lilo a piombo. Indi si stenda orizzontalinenle una lenza ben tesa, in nianiera ehe disli dal
suolo di una quantita eguale aH'altezza ehe aver
dcve il zoceolo su cui poggiar deve il piede delrincastellatura della motrice; e ehe esattamente si
trovi sul piano verticale della linea d'asse dell'albero principale.
Si stenda ancora una lenza ben tesa in nianiera
die perpendicolare sia al piano verticale dell'altra
e parallela al suo piano orizzontale.
Eseguite tali operazioni si segni sul terreno e
con la lenza ultima, la linea retla elie coincidere
dovra con I'asse longitudinale deirincastellatura;
indi in centro di tale linea si ediiichi la fondazione
ed il zoccolo su cui si fissera la motrice.
Un metodo maggiormente pratico piu semplice
e per conseguenza piu esplicito, sara il seguente.
Dal punto die corrisponder deve il centro della
puleggia di comando e poco al di sopra deU'albero
principale di trasmissione, si tiri una lenza ben
tesa e die perpendicolare sia al piano verticale
passante pel centro di detto albero. Da questa poi
ed a conveniente distanza, si abbassi al suolo due
lib a piombo i quali servir devono alia loro volla
per stendere poco discosta da terra una seconda
lenza die determinera la linea d'asse longitudinale
della fondazione e del zoccolo su cui poggiar do¬
vra rincastellatura della molrice.
Eseguite poi diligenlemente e nelle condizioni
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dovule, le operazioni necessarie di muratura e disposte a dovere le chiavarde di fondazione entro
i singoli fori alquanto larghi, si montera Fincastellatura sul zoccolo, munita dell'albero motore 11011
ehe del rispetlivo volano del quale, non appena i
singoli piani laterali risulteranno paralleli ad una
terza lenza ben tesata su in alto e parallclamente
alia seeonda citata, si versera una soluzione non
tanto liquida di cemento a tarda presa nei fori
citati delle chiavarde le quali non appena il ce¬
mento si sara ben rappreso si stringeranno con
chiavi apposite a lunga leva.
Avvertasi die la prinia lenza citata, potra acquistare la posizione dovuta mediante la rettiiica fatta
con ordegno apposito consistente in un ferro poco
piegato ad una estremita e foggiato a cerchietto
in due nieta all'aUro, il quale stretto sud'albero
principale, e fatto girare unitamente a questo, in
modo da far toccare con la punta ripiegata e di
lianco, ora il tratto di lenza esistente al di la delI'albero, ora il tratto al di qua si potra determinare la dovuta posizione delta lenza.
Segnando sull'albero principale a dcslra ed a
sinistra della lenza, due distanze eguali ad una
terza portata sulla lenza in questione e diponendo
in modo die il liniite segnato su quesla sia equidislanle dai due segni fatli sulFalbero, si detenninera pure e con esattezza la esatta posizione della
lenza.
MONTAGGIO DKLLE CALDAIE.
Le caldaie lisse vengono per lo piu montate al
poslo dopo die preparata fu una ben solida base
in calceslruzzo, linila cpiasi senipre a pari delsuoio
con un piano di inaltoni.
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Se pero la caldaia da fissare e con bollitori ed
a focolare esterno, si erigga sul piano di base la
muratura sino aH'altezza di pochi centimetri piu
sopra del piano della griglia; indi si sospenda con
bighe la« caldaia da immurarsi, oppure la si sollevi con taccate ben disposte, ed assai cautamente
la si faccia correre al posto avvertendo di fermarla
ivi ben a livello con Fasse di fronte esattamente verticale e con I'asse longitudinale del corpo cilindrico
orizzontale.
Cio fatto si continui I'erezione dei muri laterali e
man mano si liniscano le voltine coi singoli condo tti.
Se la caldaia e del tipo Cornovaglia con focolari
intcrni, e munita dei rispettivi sostcgni di base,
allora si precede come sopra, preparando cioe
I'apposita fondazione in calcestruzzo, indi si vicne
su a mattoni sino a formare il piano dove sul qnale
devono poggiare i sostcgni citati.
Cio fatto s'imposta la caldaia sui medesimi ed
ivi la si dispone in maniera che le giunture restino
scoperte; inoltre la caldaia si dispone quasi orizzontalmente e cioe un pochettino inclinata sul di
dietro onde essere certi che alia parte poster!ore
di essa e sul focolare Tacqua vi e in maggior
quantita di quello die lo indica rapparecchio di
livello.
Nel caso di caldaie marine dove i singoli sostc¬
gni vengono costrutti e legati quasi scmpre all'ossalura della nave sullo scalo, si imbarca la cal¬
daia sospendendola con una gru, in posizione
orizzontale, oppure alzandola con un puntone a
bighe, ammainandola poi lentamente sui rispettivi
sostcgni, con cura di poggiarla per benc nel la po¬
sizione dovuta, e cioe in maniera die I'asse vertieale previamente tracciato con esattezza sulla
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fronte della caldaia, segni esattamente la posizione
del lilo a piombo.
Inoltre si correggera, necessitandolo, la posizione
deU'asse longitudinale della caldaia, ed a seconda
dei casi, se questa sara da disporsi trasversalmente
alia nave od in senso longitudinale, si disporra il
tutto in maniera die Tasse citato risulti in posi¬
zione quasi orizzontale e cioe anche qui un tantino basso sul di dietro.
Cio fatto si tisseranno alle murate e nei singoli
punti d'attacco i tiranti di fermo e dopo si ineominciera a disporre rallestimento e montaggio dei
tubi di vapore.
Avvertasi die nella messa al posto dei tubi di
condotta bisognera disporre ogni cosa tenendo
sempre presente il fcnomeno della dilatazione; percio si curera die ciascun tratto di tubo si a foggiato in maniera da rappresentare delle curve possibilmente di grande raggio; nel caso di tratti dritti
si fara in modo die quest! siano uniti iu un punto
con giunto a bossolo a trecce.
Di massima non si montino mai quci tubi die
prima non furono provati idraulicamcntc; e si
procuri sopra tutto di esaminare assai accuratamcnte le saldature fatte per runione delle llangie
di congiunzione.
LIVELLAMENTO DELL'ALBEKO MOTORE
d'una. macciiina fissa.
Tolle dal posto le mczzc rallc supcriori dei sopporli, si tesi longiludinalinente al di sopra dell'albero motore e da questo poco discosto, una sottilissinia lenza la cui posizione orizzontale verra
dala da un livello a bolla d'aria su essa parzialinenle sovrapposto.
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Cio fatlo, si misuri con precisione massima la
distanza esislente tra i perni deH'albero, fatta la
dillerenza dei loro diametri se e il caso, e la lenza
ben tesata; indi auinentando lo spessore sotlo alle
ralle inferiori che lo richiedono, si corregga di
questo la posizione rispetto al piano formato dalle
guide del tesla-croce.
Avvertasi die nel caso vi fosse un dislivello tra
queste e Falbero motore, non gia per causa di logoramento delle ralle inferiori ma bensi per errori
di costruzione, si terra conto, nella prima operazione della dillerenza di livello che con una riga
dritta posta trasversalmente sullc guide e sormontala da un livello a bolla d'aria verra indicata.
Quando Falbero motore in questione, fosse munito di un volano oppure d'una puleggia di grande
diametro, si potra us are d'un lilo a piombo il quale
essendo abbassato di lianco e quasi rasente al vo¬
lano ben vicino al centro il pin possibile, determinera col suo paralellismo, la posizione orizzontale dell'albero.
Si noti pure che in simili casi tale operazione
solo rieseira benc allorquando non esista nella
macchina, dislivello di parli od altro.
(area alia verilica per stabilire la perpendicolarila che si richiede tra Fasse del cilindro e quello
dell'albero motore, sul piano orizzontale, non si
fara che fissare due centri bucati, uno alia partc
anteriore, e Faltro alia parle posteriore del cilin¬
dro e preeisamente nelFincameratura dei due co¬
pe rchi.
Per essi centri poi si ])assera una lenza ben lesala, la quale servira per stendere parallelameute
una seeonda che disposta orizzonlalmente di lianco
al volano, quasi rasenle e ben tesa, permeUera di
elfeLluare Foperazione richiesta.

Operazioni meecaniche importnntissnne. 427
TRACCIATO PER LA RETTIFICA DELLA LINEA D' ASSE
DELLE FEMMIXELLE DEL DRITTO DI POPPA D'UNA
NAVE E DEGLI AGUGLIOTTI DEL RLSPETTIVO TLMONE.
Dopo die il timone sia coricato e posto orizzontalinenle in piano, si trova subilo il centro esatlo
deiragugliolto ultimo inferiore, nonchc quello della
testa d' aibero e cioe alia parte dove calettar si
deve I'addiaccio o la nianovella del timone.
Si lissa poi saldainente a due piuoli conficcati
nel terreno ed in luogo acconcio, una lenza bene
tesala e posta parallelaniente ai due centri antecedentenienle trovati; indi la distanza esistente tra
i centri citati e la lenza in questione, si porta successivainente sulle rispettive levSte degli agugliotti
in termed i.
CAb fatto si cainbia inunediataniente la posizione
del timone in maniera che il medesimo resti ancora coricato ma orizzontalmente in costa. Indi
operando di bel nuovo come nel caso primo, e
cioe conficcando nuovamente i due piuoli in luogo
acconcio, tesando su essi la lenza parallela ai primi
due centri, s'interseeano sulle teste degli agugliotti
inlermedi i segni antecedentemente praticati, ossia
le distanze portate; e cib in maniera che coi punti
d'inlersezione si otterranno cosi i centri per descrivcre ([uei circoli die determinare devono il
diametro in cui ridurre si devono gli agugliotti per
la dovuta rettifica.
Per le femminelle poi, si lissino con esattezza
massima due centri bucati, il primo in basso nel la
femminella inferiore del dritto, cd il secondo su
in alto nelPasluccio dell'albero del timone. Si passi
in seguilo una lenza ben tesa, neirinterno dei bucherellini praticati nei centri lissati; e successivamente sul piano superiore di ciascuna remminella,
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si traccino diametralmente opposti e perpendicolari quattro puntini equidistanti dalla lenza tesata,
in maniera die togliendola poscia dal posto, si
potra determinare coi quattro puntini segnati, it
centro necessario per deseriyere i eircoli confornic
la misura data.
Avvertasi die per la rettifica degli agugliotti, bisognera ricorrere alle lime e scalpelli se sara il
easo, mentre per le femminelle si fara uso d' un
bareno.
LIVELLAMENTO
DELL'ALBERO DELL'ELIGE DI UNA NAVE.
Si tolgano primieramente dal posto tutti i cappelli, nonche le mezze i*alle superiori di ciascun
sopporto; e dopo d'aver centrato, rispetto alle guide
dei niontanti ed ai centri dei cilindri la testa d'albero
nonche quella parte di detto albero cui trovasi
per Fappunto vicino all'imboccatura del bossolo
a trecce, ossia in prossimita del tubo dell'elice, si
tissano cavalcioni ai perni e precisamente poggiati
sui piani della mezza ralla inferiore, i traguardi a
tale uopo preparati. Indi, non appena stabilita una
conveniente altezza dal perno, si segni su ciascun
traguardo ed a eguale misura, il punto preciso in
cui praticar si dovranno le necessarie ferritoie di
traguardo.
Eseguite diligentemente tali operazioni, si ponga
al di la del traguardo ultimo a poppa via, preci¬
samente in corrispondenza della ferritoia, una liammella ben splendente; indi si tolgano subito dal
posto tutti i traguardi nieno quest'ultimo e quello
in testa d'albero, i quali dovranno servirc entrambi
per traguardare appunlo quello di centro e suecessivamente tutli gli altri die man mano verranno
rimessi al posto.
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Avvertasi die per segnare sui traguardi la conmiie misura per le ferritoie, sara bene partire
direttamente dalla parte piu prominente della superiieie convessa del pernio delFalbero stesso e
cioe dal eentro del punto in eui poggiava la mezza
ralla tolta; non dimenticando pero di tener conto
delle dilferenze die causar potrebbero i diametri
disuguali dei perni in questione.
Un rettangolo in lamiera dello spessore di tre o
quattro millimetri, aventi il lato inferiore piegato
ad angolo retto, tanto per formarne la base mu¬
ni to di un vano semicircolare con diametro poco
maggiore di quello dei perni deU'albero; ed il lato
superiore munito d'una striscia verticale scorrevole dal basso in alto, costituira un dei traguardi
die ben servire possono, per una di tali operazioni.
Notisi die in tale caso, la ferritoia da praticare
trasversabnente nella striscia citata si potra fare
larga qualche centinietro, ma non gia alia piu di
due millimetri.
RKTTIFICA DELLA ESATTA POSIZLONE DELL'ALBEHO A
MANOVELLA B'UNA MOTIUCE MARINA ULSPETTO AI DUE
A SSI DEI CILINDRI.
Si tissino per bene due centri bucati, Funo alia
jiarte superiore d'ambo i cilindri estremi, Faltro
in basso nel bossolo a trecce, dei medesimi e per
essi si passi una sottilissima lenza tesa in diasso il
piu possibile.
Si tiri lungo Falbero motore, poco discosto da
questo ed in cenlro una terza lenza, la quale rasentando le prime due dovra assumere una posizione esaltamenle jierpendicolare a qudle citate.
(ad fa I to si misuri sopra i perni e cioe nei punti
dove lavorano le mezze ralle superiori, le distanze
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esistenti sino alia lenza sovrastante; e tenendo ealcolo delle difFerenze del «diametro del perni, se e
il caso, si disponga il tulto in maniera die mediante Fintcrposizione di spessori internati sotio
le niezze ralle inferiori, Falbero motore risulli parallelo alFultima lenza citata, cioe a quella dalla
posizione orizzontale.
Avvertasi die per mettere nella voluta posizione
la lenza ultima, converra stabilire in alto il piu
possibile, e su di una delle due prime lenze citate, un punto qualunque; indi a partire dal punto
dove essa lenza rasenta la terza tesata e cioe dove
ne avviene Fintersecazione, si segnino su questa
a destra nonche a sinistra della prima, ed a eguale
distanza due altri punti; dopo di die, si fara in
modo da eguagliare le distanze tra questi ed il
punto citato, e con cio la lenza terza alzata od abbassata a seconda dei casi assumera la posizione
dovuta.
BARENATURA DEL TUBO DELL'ELICE
D'UNA NAVE IN BACINO.
Tolto Felice dal posto, rientrato Falbero, ricambiati i regoli di legno santo, messe al posto le livellette che servir devono pel livellamento dei
cuscinetti delFalbero, e fatto passare per essi una
lenza ben tesa, sino oltre il pozzo dell'elice, e cioe
legata al dritto di poppa della nave, si segni sui
piani ppodiero e poppiero del tubo in questione,
quattro punti in quadro, ed equistanti dalla lenza
tesata.
Eseguite tali operazioni si tolga immediatamente
la lenza citata, e con centri a tale uopo fissati allc
due estremita del tubo, si descrive due circoli passanli per i quallro punti segnati, dove in virtiidei
quali si polra centrare il bareno inserito nel tubo
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e sorretto da sopporti appositi, a tale uopo fissali
su traverse od altro.
Fatto cio si munisca d'utensile it mozzone del
bareno, il quale potra essere posto in moto con
puleggie e volano mossi a mano.
Dovendo torn ire il tubo delFelice propriamente,
e non gia i regoli di legno (operazione fatta sempre sulio scalo e net periodo d'allestimento dell a
nave), allora al bareno munito di ruota in presa
con vite perpetua, verra impresso il moto di rotazione per mezzo d'una cingbia montata sul vo¬
lano d'una locomobile installata a tale uopo nel
poslo che piu si credera acconcio.
TRACCIATO PEL MONTAGGIO
DELLA MOTRICE DI UNA NAVE SULLO SCALO.
Si tracci primieramente nelle pareti e madieri
a poppavia del locale della macehina, un punto
che approssimativamente indichi il passaggio delFalbero delFelice, ossia la sua linea d'asse; ed in
esso vi si pratichi subito un foro qualsiasi il cui
diametro si a pcro alquanto inferiore del vero. Indi
si lissi un ccntro bucato nel dritto dell' elice e
passandola per esso centro cioe denlro al suo buco
si stenda a prora via una sottilissima lenza tesa in
maniera die giungere possa sino oltre Fintravatura
dove lissare si deve la motrice, e che dal piano di
essa intravatura disti di una quantita eguale alia
distanza esistente dal centro delle ralle del banco,
al piano inferiore ossia alia vera base deH'incastellatura della motrice in questione.
Cio fatto, sul piano poppiero e prodiero del
dritto delFelice nonche sulle paratie e mandieri di
ciascuna ordinata, si segni con ])recisione inassima
e diametral men le opposli in croce, quatlro puntini
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equidistanti dalla lenza tesata; indi si tolga all'istante la lenza citata ed in virtu dei quattro puntini segnati si dcscriva eon centre apposito i circoli ehe dctcrminar devono le dimensioni veredei
fori di passaggio per I'albero dell'elice.
Si piazzi in ultimo il bareno in centro dei circoli descritti onde effettuarne la terebratura del
dritto deireliee e successivamente qucllo di tutti
gli altri fori.
Eseguite con precisione massima tali operazioni,
s'iinbarchi immediatamente Fincastellatura della
motrice, ed approssimativamente la si collochi al
posto dovuto con le rispettive chiavarde di collegamento inserite ciascuna nei propri fori, ma alquanto allentate.
Si munisca poi d'apposite livellette, tutte le ralle
del banco, i buchi delle parade, quelli dei madieri, ed il dritto dell'elice; e per mezzo di una
liammella ben splendente, posta a poppavia del
dritto citato, si traguardi dalla livelletta di testa
d'asse; indi con cunei ben disposti sotto Fincastel¬
latura della macchina si regoli assai cautamente
Foperazione in maniera da portare la incastellatura citata nella dovuta posizione, e cioe in modo
tale da far si die dalla livelletta cioe dalla prima
ralla del banco, la visuale passi per ogni livelletta
in modo da poter avvistare la liammella citata.
Condotta Foperazione a tale jmnto si misuri esattamente lo spazio cbmpreso tra i due piani di base
cioe il piano inferiore delFincastellatura, e (fiiello
delFintravatura; indi si preparino dei pezzotti di
ferro foggiati a forchetta, aventi eiascuno spessore
eguale allo spazio misurato, ed a forza si caccino
ognuno a cavalcioni delle chiavarde ehe a lunga leva
verranno ben slrelle.
Montala eosi Fincastellatura della macchina, su-
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bito si munisca di livclletta ciascuna ralla dei sopporti delFalbero deU'elice, ed uno per volta si
traguardino man mano col mezzo gia descritto,
indi si fermino saldamente ciascuno al proprio
poslo.
S'innesti poscia il tubo deU'elice nel rispettivo
dritto ed in esso vi si inserisca quella porzione
d'albero su cui calettar vi si deve Felice. Si aecoppi a questa le altre porzioni d'all)ero intermedie, nonche Falbero a manovelle; indi si stringano
a dovere i bulloni delle rispettive congiunzioni.
Eseguite diligentemenle tali operazioni e guarnilo a dovere il bossolo a trecce del tubo deU'e¬
lice, si potra considerare la nave in condizioni da
poterne eltettuare il varo.
Avvertasi pero che con le cose in tale stato,
tutto potra rimanere invariato se la lunghezza della
nave superiore non e a 50 metri.
In caso contrario, bisognera liberare, prima del
varo; le congiunzioni delFalbero, e non appena in
mare, verilicare e correggere la linea d'asse operando come pel caso del livellamento di un albero
d'elice.
In caso di bastimenli grandi sara pur saggio
consiglio il toglierc completamcnte i perni per la
congiunzione prossima all'albero molore.
Si noli che le livelletlc citate nell'operazione
sudescrilla, consistere dovranno in stretti reltangoli di lamiera da pochi millimetri di spessore,
nniniti longiludinalmente di piccole ferriloie pure
reltangolari il cui asse longiludinale trovar si deve
orizzontalmenle e sempre in centro delle ralle in
cui devonsi lissare.
(area il montaggio degli organi costituenli la
molrice, si procedera con ordine nel modo seguente:
Dinaho. 28
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1.° Si collocheranno al posto loro le mezze
ralle inferiori del banco, I'albero motore, le mezze
ralle superiori ed i rispettivi cappelli onde stringerne cosi i singoli dadi e relativi freni. 1
2.° Si fisseranno poi nella dovuta posizione i
montanti della macchina e non appena pronti, vi
si lisseranno sopra i cilindri a vapore, antecedentemente congiunti e ben guarniti, quando sia il
caso; indi si stringeranno a forza i bulloni di congiunzione.
Avvertasi die Fesatta posizione dei cilindri, rispelto alFalbero motore nonche quella dei mon¬
tanti verra delerminata dalle spine di fermo, aggiustate a doverc nelle basi dei montanti, soLto i
cilindri e sul banco, non appena die la mo trice in
oflicina si pole dichiarare al completo e perleltamente in ordine.
3.° S'introdurranno in seguito le aste degii stantufli nei rispettivi bossoli a trccce, e dopo d'aver
fermato, con traversini, la tesla-croce in alto si
dispone la biella con la rispettiva testa munita della
mezza ralla superiore, sul perno della manovella
il quale gia sara disposlo nella posizione orizzontale, piuttosto in basso.
4.° Si virera poi Falbero motore in maniera
die la manovella alzandosi man mano porti ilpiede
di biella in posizione tale da present are il suo pernone nei vano della tesla-croce, gia munito della
mezza ralla superiore ed in modo die la manovella
si trovi cosi sul punto niorto superiore.
5.° Si moiiteranno in seguito le mezze ralle del
piede e della testa di biella, nonche le rispettive
controralle; indi si stringeranno a blocco dadi e
controdadi, si regoleranno a dovere le guide della
lesla-croce nonche le conlroguide ed immediatamente si virera la manovella in modo da por-
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tarla sul punto morto inferiore, sempre die le
controaste di guida lo esigano; dopo di cid s'introdurranno nei cilindri i rispcttivi stantuHi, sprovvisti del tutto cioe della fascia elastica, della co¬
rona e delle molie, die verranno poi messe al
posto dopoche lo stantuffo sara ben stretto sulFasta.
6.° Si stringeranno a dovere i perni a vite della
corona 11011 dimenticando di fermare al posto le
guardie dei medesimi, die munite saranno delle
rispettive eoppiglie d'arresto; e dopo d'avcr tolto
ogni cosa dali'interno del cilindro, la quale possa
arrecar danno si montera al posto e si stringeranno
a dovere i singoli dadi.
7.° Fatto tutto cio si passcra al monlaggio del
meccanismo di distribuzione, dove per prima operazione si niettera al posto la valvola distributrice,
Tasta direttrice della medesima la quale ultima si
leghera a sua volta col settore, ed alle sbarre dei
singoli collari degli eccentric!.
8.° Si connettera in ultimo il meccanismo d'inversione di marcia, con quello della distribuzione
i bilancieri delle ponipe d'aria e circolazione, coi
perni delle bielle. Dopo di cio si potra considerare
il montaggio pressoche linito.
Avvertasi die le aste munite di golfare, verranno
alzate con paranco incocciato ad uno sbirro passante pel bossolo a trecee.
Le bielle incocciate ossia inibracate nelle appendici lateral! del pernone e cioe nei perni per le
biellette dei bilancieri, verranno alzate, come Falbero mo tore, con paranchi incocciati ai golfari
sotto i cilindri.
MONTAGGIO DKI TUB! PER CONDOTTA
DI VAPORE E DELLE YALV0LE DI CII1USURA.
I tubi da montare al posto, per con do tie di vapore, devono essere esaminati per bcne in ogni
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punto e specialmente nelle saldature delle flange;
indi si deve aver cura di provarli idraulicamente
onde aecertarsi se realmente essi possono resistere
per le pressioni richieste.
La prova idrauliea di essi lubi si effettua sempre mediante Fuso di una piccola pompa provvista di manometro con tubo di mandata nuinito di
ilangia a morsetti o con bnlloni, la qnale viene
unita con interposizione d'un disco di goinma ad
una delle estremita del tubo da provare, al quale
si ebbe cura di otturare provvisorianiente tutte le
alt re aperture.
Esaininati e provati in tale modo, i tubi di vapore, s'incomincia a montarli al posto, avvertendo
sempre di disporre le cose in modo da permettere
la dilatazione di essi allorche vengono riscaldati
dal vapore. Anzi ogni qualvolta sia possibile, si
procuri d'inserire nelle condotte, qualcuno dei cosi
detti tubi compensatori della dilatazione, cioe tubi
a gomito, ad S, a molla, ecc., ecc.
Qualora i tubi di condotta fossero di un certo
diametro e le localita per cui devono passare non
potessero permettere Fapplicazione dei tubi com¬
pensatori gia citati, allora si faccia uso d'un bossolo a trecce avvertendo di lasciare lungo piu che
a sufticienza Festremita libera di muoversi.
Inoltre, si procuri di disporre le cose in modo
che i tubi non rcstino mat fermi e cioe si collochi a breve distanza certe staflc di ferro falte appositamente, lissate con bulloni e munite di cuscinetti di legno posti a conlalto del tubo.
A bordo alle navi, si eviti di tissare possibilmentc
le llangie dei tubi alle paratie; e quando due compartimenti dovessero essere stagni, allora si a])pJiehi alia paratia il giunto di dilatazione, cioe Fapparecchio con bossolo a trecce.
I
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Si avverta sempre di montare i tubi con una
tale inclinazione da far si die Facqua di condensazione formanlesi in essi, possa correre nel senso
die dalla caldaia va alia macchina, disponendo in
modoche il dislivello medio sia di 5 m/m per metro.
Nel caso di grandi impianti, per evitare die Fac¬
qua di condensazione o deile proiezioni arrivi nei
dlindri, s'inserisca un qualche separatore.
Trattandosi al contrario di condutture piccole,
si ricorra allora alFapplicazione di certi rubinetti
d'espurgo, nelle localita dove Facqua di conden¬
sazione vi si accumula pin facilmente, causa della
disposizione e piegatura dei tubi.
Circa il montaggio delle valvole di chiusura, si
avverta di elfettuarlo sempre in modo da far si
die Fasse passante pel centro delle due flangie
della valvola, risulti sempre in posizione verticale
e do pel motivo die se la valvola fosse disposta
tutta al contrario e cioe in modo die Fasta della
medesima restasse verticale, allora Facqua di con¬
densazione tlnirebbe per accumularsi sotto il maschio, restringerne la sezione di passaggio e causarne per conseguenza un abbassamento di pressione.
Si tenga sempre presente die nelle valvole di
chiusura il vapore, deve sempre entrare dalla parte
di sotto del maschio, e cioe in modo da aiutare
non solo Fapertura della valvola, ma per evitare
eziandio il contatto del vapore con le guarniture
del Fasta allorche la val vola e chiusa.
Nei giunti dei tubi di condotta si preferisca sem¬
pre la guarnitura fatta con mastice di minio non
alterato e biacca di primissima qualita, il tutto ben
batluto con martello. Solo dopo die si sono elfettuale le prove a caldo, si passi a fasciare tali tubi
con fellro, comando, amianto, legno, ecc., ece., a
seconda dei casi.
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Prova degli apparati motori a vapore.
PROVA DELLE CALDAIE.

Una caldaia a vapore, si prova a freddo " ossia
idraulicamente „ riempiendola completamente d'ae([ua, e ponipandovene in essa (dopo che puntellate
furono le valvole di sicurezza) fmo a die la pressi one segnata sul quadrante di un manometro
campione, abbia raggiunto la tensione dovuta. Talc
prova idrauliea, si fa sempre in modo da far si che
Ja pressione sopradtata giunta sia al doppio della
pressione niassima di lavoro, sempre che questa
non superi le 5 atmosfere dfettive.
Gosi si avra ad esempio die il manometro cam¬
pione applicato ad una caldaia da provasi idrau¬
licamente, dovra segnare 8 atmosfere effettive, se
stabilito gia fu die la caldaia lavori alia pressione
massima di 4 atmosfere.
Net caso che detta pressione massima di lavoro
si ricliiedesse d'intensita maggiore e cioe tale da
essere superiore alle 5 atmosfere dfettive, allora,
non si fara piu la moltiplieazione per 2 ma si bene
si fara la sonima addizionando piu 5. Gosi ad
esempio, se la pressione niassima di lavoro per
una caldaia sotto prova, si ricliiedesse che essa
fosse di 9 atmosfere dfettive, bisognerebbe pompare in tal caso fniehe il manometro campione,
arriva a segnare 11 atmosfere dfettive, ossia atmo¬
sfere
9 -J- 5 zz 14
Per le caldaie non nuove, si suolc spingcre gradatamentc la pressione idrauliea sino una volta
3
e /4 la pressione massima dfdtiva di lavoro sempreche (piesta risulli minore di atmosfere () 3/4. Di
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modo che se la caldaia sotto prova dovesse lavorarc ad esempio con una pressione massima di
4 atmosfere etl'., il manometro campione bisognera
che arrivi a segnare 7 atm. appunto perche 3/4><4 = 3
ossia 3/4 di 4 e uguale a 3 e per conseguenza
4 + 3 = 7.
Nel caso in cut la pressione massima di lavoro,
dovesse corrispondere ad una misura maggiore di
atm. 6 3+ bisognera pur qui fare la somma come
gia sopra venne accennato addizionando piu 5.
Trattandosi di caldaie per locomotiva, la prova
si eifettua a freddo pompando acqua nella caldaia
sino a che raggiunta siasi la pressione uguale ad
una volta e mezza, la pressione elfettiva di lavoro
della caldaia stessa phi 1.
Cosi se ad esempio la caldaia sotto prova deve
lavorare ad una pressione elfettiva di 7 atmosfere
il manometro delta pompa dovra segnare 11, 5 atmo¬
sfere perche 1, 5 x 7 + 1 = 11,5.
Avvertasi che pei progetti in corso per un nuovo
regolamcnto, si propone una pressione di prova
idraulica, eguale ad una volta e mezza, 1,
la
pressione massima elfettiva di lavoro, se questo e
minore di 10 atm.
Se delta pressione poi e maggiore, allora pure
in questo caso si addiziona piu 5.
Se le caldaie pcro sono gia usate, allora si fa la
pressione di prova uguale non ad 1 1/2 ma bensi
uguale ad 1 V* quella di lavoro se (juesta e mi¬
nore di 10; si somma poi 2,5 quando la pressione
di lavoro e maggiore di 10.
Si avvcrta che le caldaie sottoposte alia prova
idraulica mai devono presenlare dellc deformazioni
permanenli ne lampoco delle fuglic.
A volersi accerlar bene nel primo caso, giova
coslruire dei calihri a])positi, i quali consistono

440

Parte seconda.

piu o meno in certe verghette di ferro con le estreinita appuntite, le quali verghette essendo previamente ridotte a giusta lunghezza, valgono perprovare con esattezza le variazioni die possano subire
le diniensioni dei tubi-focolari, le camere di combustione, ecc., ecc., causate dagli slorzi die la
pressione interna esercita sulle pareti della caldaia.
In quanto alle fughe d'acqua si avra una buona
prova di tenuta, se Findice del manometro campione restera stazionario sul punto indicante la
pressione massima raggiunta, dopo die la pompa
di prova avra cessato di funzionare.
In ambo i casi, giova notare pero die durante
la prova converra ispezionare accuratamente tutti
i punti accessibili, e segnare con biacca liquida i
pernotti non stagni, le giunture, i tubi, ecc., onde
poterli far calafattare a suo tempo e procedere
cosi alia seconda prova se e il caso.
Dopo d'aver subita la prova idraulica, le caldaie
si dovranno pure sottoporre alia prova a caldo
die verra eseguita alia pressione massima di lavoro; pressione alia quale, si avra cura di arrivare
gradatamente ed adagio adagio onde evitare per
quanto e possibile un qualche sinistro. Durante
tale prova e tosto die la pressione massima di
lavoro abbia raggiunto la misura dovuta si fissera
parzialmente sulla leva e precisamenLe nel punto
dovuto, il carico die equilibrar deve la pressione
esistente ndia caldaia; e qualora le valvole siano
di quelle a leva non gia equilibrate con pesi, ma
caricate con molle a spirale racchiuse neH'apposito astuccio graduate, allora si accertcra pure
deU'esattezza di tale appareccbio.
Col manometro campione, poi si verilichera la
graduazione del manometro di scrvizio, ed in pari
tempo, si curera rermeticita della caldaia.
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PROVE DELLE MACCHINE.
Le prove delle maechine si ellettuano pure idraulicaniente ed an die a caldo; e mentre la prova
idraulica vien fatta per accertarsi della buona qualita del materiali usati nella costruzione, nonehe
dello stato sano degli organi gittati; la prova a
caldo viene eflettuata con rinlento di accerlasi del
buon funzionamento della macchina, 11 quale dipende in grandissima parle dal modo con cui fu
montata.
Nel primo caso 44 vedi disposizioni e regole del
Registro Ilaliano, coneernenti le maechine e caldaie „ si provano le pompe di alimenlazione ed i
tubi di condotta del vapore, lino ai ciiindri, riempiendoli completamente d'acqua e ponipandovene
in essi, lino a die la pressione idraulica, sia
cguale al doppio della pressione di lavoro delle
caldaie.
I ciiindri di alia pressione, i loro coperchi, le
loro cassedi distribuzione esingole camieie,saranno
provati con pressione idraulica uguale ad una
volta e mezzo quella di servizio delle caldaie.
I ciiindri di media pressione delle maechine a
Iripliee espansione, i ciiindri di bassa pressione
delle maechine composle, i loro coperchi e rieevitori, Je loro casse di distribuzione e rispcttivc
camicie, saranno provati con pressione idraulica
eguale a quella di servizio delle caldaie.
I ciiindri di bassa pressione delle maechine a
Iripliee espansione, le loro camicie e casse di di¬
stribuzione, i loro coperchi e ricevitori, saranno
provati con pressione idraulica eguale a 6Ao di quella
di servizio delle caldaie.
Le pompe d'aria e di circolazione, ed i condensatori cilindrici saranno provati con la pressione
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idraulica di due atm. eff. ed i condensatori aventi
pareti piane rinforzate da nervature saranno provati con pressione idraulica eguale a una atmosfera e mezza eflettiva.
Se i ricevitori dei cilindri di media e bassa pres¬
sione saranno muniti di yalvole di sicurezza di
anipie dimensioni e caricate con la pressione massi ma die in essi puo prodursi nel funzionamento
della macchina, la prova idraulica dei detti cilindri,
potra essere fatta con pressione eguale al doppio
della massima die in essi potra prodursi nel i'unzionamento della macchina.
Per quanto concerne le prove a caldo, il montatorc die di regola rappresenta il vero responsabile dei lavori, deve eseguire con la massima cura
una visita generale, onde accertarsi bene die tutto
rimpianto soddisli a dovere e die Pintero sistema
presenti sopra tutto seriissime garanzie dal lato
dellc incolumita personali.
Indi non appena la mo trice e in istato di completo allestimento, egli deve ispezionare scrupolosamente il ineccanismo; osservare die tutti i dadi
sieno stretti a dovere e con essi i rispcttivi freni,
le coppigiie al posto e siiOicientemente aperte; i
pressalrecce non troppo stretti e sopra tutto, ben
diritti sulFasta, i rubinetti d'espurgo aperti completamenle cd i lubriticatori nel piu perlcttissimo
ordine.
Fatto questo, egli procedera pel ri seal dam en to
della macchina, e cio con Faprire assai lenlamente
la valvola di presa, indi la valvola regolatrice onde
immettere nei cilindri ([uella piccola quantita di
vapore die dopo d'averne scacciata Faria dalFinlerno, ha per oggdto di riscaldare suHicientemente
ed in modo unirorme le pareti dei cilindri, sempre die si abbia cura di manovrare i sdtori dellc
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valvole dislribulrici e se e il caso anche le valvole
di spinla.
Eseguite diligentemente tali operazioni, il montatore fara versare abbondantemenle dell'olio in
tutti i fori della lubrilicazione ed iminediataniente,
ordinera di meltere tutti i lucignoli al posto. Fara
aprire il robinetto d'iniezione del condensatore
oppure la presa di circolazione se e il caso e tosto
ineltera in moto adagio. 1
Laseiera le cose cosi in tale stalo per un breve
tratto di tempo, indi se nessun incidente si rendera
manifesto, allora fara dare una piccola stretta ai
pressatrecce e tosto mettera la macchina a mezza
forza; nel frattempo, curera ogni cosa affinche tutto
funzioni bene e sopratutto terra d'occhio i cuscinetti del banco, la testa-croce, il piede e la testa
di biella, aftinciie non si scaldino e non debba
aver Inogo in tal modo un qualche forte riscaldamento.
Nel caso che un cuscinetto del banco si riscaldi
fortcmente, converra allora cbe il montatore metta
la macchina molto adagio; eio fatto bisogncra die
egli alienti i dadi del cuscinetto e con acqua fresca
che prendera dal fontanone lo ralfreddi per bene
ma pint tosto lentamente; indi passera a lubrilicarlo in gran copia con olio d'oliva dove nel quale
avra avuto cura di scioglicrvi del liore di zolfo e
del maltone inglese grattugiato, locche ha per oggelto di lasciare in ultimo, le superlicie sfregantisi
ben levigate.
Una volta cbe il tutto sara portato allo stato
normale, e cioe non appena il cuscinetto sara raffreddalo, allora fara chiuderc pronlamenle il fon¬
tanone, e tosto che avra fatlo lubrilicare copiosamenle con olio, allora fara slringere i dadi, e di
bel nuovo meltera in forza la macchina.
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E superfluo il dire die qualora il cuscinetto riscaldato fosse della testa o del piede di biella,
converra trattarli entrambi come net caso suaecennato con la differenza pero die qui bisognera
fermare la macehina e precisamente nella posizione
la piu conveniente.
Visto in seguito die tutto il meccanismo funziona
a dovere e che pin non presenta incidenti di sorta,
allora il montatore, disporra ogni cosa in modo
che nulla manchi del necessario per effettuare gli
speriinenti opportuni, tanlo pel rilevamento dei
diagrammi indicatori, quanlo per I'applicazione del
Ire no dinaniometrico, a seconda dei casi.

APPENDICE

Progrmnmi.
Per rinsegnamento della meccanica tecnologica, delle macchine
a vapore e del disegno di macchine, nelle Scuole d'Arti e Mestieri; compilati in base ai dettami d' una esperienza corroborata da ben 28 anni di servizio prestato nei Regi Arsenali,
nolle Ferrovie, sui Piroscali, negli Stabilhnenti industriali,
sulle navi da guerra, ed in vari Istituti scolastici.
Insegnamento da impartirsi, in quattro anni, agli allievi
muniti di Licenza Elementare, che gia contano due anni di
pratica.
1. Dei metalli in uso nelle eoslruzioni meccanielie, dei caratteri particolari che distinguono le
buone dalle caltive cfiialita; delle special! applieazioni dei niedeshni; delle nozioni eleinentari vSiilla
loro resislenza.
Della tusione dei metalli per le macchine. —
Delia formatura e del getto d'organi meccanici, in
bronzo in gbisa ed in acciaio.
Esame pratico delle macchine-iilensili, loro uso
funzionamento e manulenzione.
2. Teoria sulle vili dei sistemi, Inglese e Decimale.
Eilellatura delle vili in generate.
Dcscrizione succinta delle ruole dentate con
teoria-pratico-speciale sulle ruote dentate in mo-
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vimento e sullo sviluppo del passo di vili poste in
correlazione colle mote dentate.
Regola per la determinazione del numero dei
denti delle ruote, per filettare sui torni paralleli.
Regola per la costruzione d' ingranaggi su dentatrici, con appareccliio divisore a disco, con pe¬
ri feria divisa, a dischi bucherellati, ad ingranaggi.
Regola per la costruzione di ruote elicoidali, sulle
macchine a pareggiare.
3. Norme per la buona riuscita nelle operazioni
necessarie per la tempera del ferro e degli acciai.
Nozioni pratichc sui modo di saldare, stagnare,
zincare e rincuocere i metalli delle macchine.
Del modo di bollire ferro con ferro, acciaio con
ferro e acciaio con acciaio.
Delia lavorazione dei metalli sulle macehineutensili con dati e regole pratiche, sulla velocita
da stabilirsi alia periferia degli organi meccanici
da operare.
Del tempo da impicgarsi per Fesecuzione di cerli
lavori da elfetluarsi sulle macchine-utensili.
Regole e dati pratici per la coslruzione d'utensili
speciali, atti per la lavorazione dei metalli.
4. Dei combusfibili usati nelle macchine e dei
caratteri die distinguono le buone o cattive qua¬
nta dei carboni.
Delia combustione naturale ed artificiale. — Del
riscaldamento delFacqua e delta produzione del
vapore per le macchine.
5. Apparecchi generatori di vapore, loro descrizione e classilicazione.
Caldaie lisse a grande volume d'acqua.
„ „ „ medio
„ „
„ „ „ piccolo
„
marine cilindriche, tipo locomotiva.
Caldaie a tubi d'acqua.
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Vantaggi ed inconvenienti dei vari tip! di generatori citati.
6. Accessori vari per caldaie.
Apparecchi d'osservazione.
„
di sicurczza.
Ponipe ed inietlori, loro runzionamento e manutenzione.
7. Teoria delle valvole di sieurezza.
8. Preparazionc delle caldaie per Pacceiisioiie.
— Condotta dei fuochi a tirare nalurale e a tirare
forzato. — Del livello d'acqua e della pressione in
caldaia.
El)ollizioni tuinunuose, cause e rimcdi. — Esplosioni delle caldaie, mczzi per evitarle.
Economia del combuslibile.
9. Descrizione delle macchine a vaporc, nomenelalura dei singoli organi. — Incastellature varie e
moitlanti.
(alindri a vapore semplici; per casselli divisi;
con caniicia lissa o riporlata. — Cilindri per inacchina Woolf, Compound, ed a triplicc espansione.
SLanturii a vapore. — Anelli e fascie elastiche
per stantuHi.
C.assetli semplici, divisi, sislema Penn. Trik, ecc.
(iruppi d'unione per aste di stanlullb, bielle,
manovelle ed alberi a gomiti.
Collari, puleggie eccentricbe, leve, setlori, appa¬
recchi compleli per Y inversione del molo.
Volani. — Regolalori a forza cenlriFuga.
Dislribuzione semplice del vapore nei cilindri e
relalivi periodi.
Dislribuzione Meyer, Rider, Arminglon, Corlis
Sulzer, Slephenson.
Molrici ad espansione lissa ed a espansione variabile.
Ponipe d'aria; condensalori.
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Locomotive e locomobili
Motrici a stantuffo rotatorio e turbine a vapore.
10. Cenni sui motori a gas.
11. Gondotta e manulenzione delle motrici a
vapore.
12. Allentamento di grossi dadi a vile e sconnessione di altri organi meccanici.
13. Dei process! vari per la fusione del metallo
bianco (antifrizione) nei sopporti di ghisa, nelle
ralle di bronzo e nei collari degli eccentrici.
14. Cenni pratici sul calettamento d'organi mecca¬
nici, con norme e precauzioni da aversi per fissare
a caldo, ruote, camicie, anelli, ecc.
15. Del modo di determinare con esattezza la misura del foro di una manovellada calettarsi a caldo.
16. Messa al posto dei tubi refrigeranti d'un condensatore. Guarnitura del bossoli a trecce, nonchc
dei giunti a tenuta di vapore.
17. Riparazioni ai grand! cilindri a vapore, nonche
ai singoli stantulTi.
18. Del modo di riparare: bicllc, aste di stanlulTo,
manovelle, ralle ed alberi motori.
19. Riparazioni alle: i'ascie elastiche dei stantufli, ai
collari, alle puleggie, alle sbarre degli eccentrici,
ai corsoi ed ai settori.
20. Riparazioni dei perni per accoppiatoi, dei giunti
articolati, aste in generate, premi baderne, robinetti, valvole, tubi di condotta, tubi caloriferi delle
caldaie, pernotti, giunture e tiranti delle medesime,
portelle di caldaie e casse a luoco.
21. Livellamento dell'albero motore di una macchina lissa; rilevamento pratico dei punti morti
d'una motrice.
22. Tracciamentopcl montaggio d'alberi principali
e secondari, di trasmissione.
23. Rettilica della linea d'asse delle femminelle del
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dritto di poppa d'una nave e degli agugliotti del
rispettivo timone.
24. Tracciati pel montaggio dell'appareccliio di livello d'acqua alle caldaie.
25. Montaggio di una motrice fissa.
26. Rettifica delta posizione deH'albero a manovella
di una motrice marina.
27. Tracciato pel ealettamento degli eccentrici,
sopra un albero motore.
28. Rilevamento pratico delle fasi della distrrbuzione del vapore nei cilindri.
29. Livellamento dell'albero dell'elice di una nave
in mare.
30. Barenatura del tubo dell'elice d'una nave in
bacino.
31. Tracciati pel montaggio della motrice di una
nave sullo scalo.
32. Montaggio e prova di apparati motori a va¬
pore.
Premessa:
11 seguente programma, da svolgersi in tre anni, vale per gli
allievi ehe gia hanno fatto il Corso di disegno geometrico, con
lo studio delle proiezioni, intersezioni e sviluppo dei solidi.
1. Gopiare da bozzetti a mano libera in iscala
approssimata, organi e congcgni meccanici il cui
studio graduato, possa in un coi vari tipi, rendere
famigliari i ditlerenti sistemi di macchine, la loro
strutlura, il loro uso e funzionamento.
2. Disegnare a memoria, a mano libera ed in
proporzione possibilmente esatta strumenti del mestiere, organi semplici di macchine e congcgni non
complicati.
(Gopiare con gli strumenti ed in iscala assegnata
Dinauo. 20
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i lavori sudescritti, correggendo praticamente le
parti sbagliate dei medesimi, se e il caso, non
omettendo le quote dovute apposte in belFordine
e eon esattezza.
3. Rilevare dal vero con schizzo quotato e da
questo riprodurre in iscala assegnata, od al naturale, parti di maechine e macchine-utensili usate
nelle costruzioni meccaniche.
4. Dettagliare Tassieme di maechine da costruire
mat-erialmente.
5. Copiare, correggendo, organi e congegni sbagliati espressamente, in fatto di viste e proporzioni.
6. Disegnare con gli strumenti ed in iscala as¬
segnata, organi e congegni meccanici con tutti quei
dettagli, viste e sezioni die facile ed esplicita, possono rendere la costruzione materiale dei mede¬
simi, non omettendo possibilmente, alcuno di quei
particolari i quali oltre die evitare grandi perdite
di tempo, guidino I'artefice alia buona riuscita dei
lavori.
7. Costruire organi di maechine e maechine non
troppo complicate, in base ad un certo numero
di dati proporzionatamente limitato.

INDICE DEGLI ESEMPI

Esempio 1. Pag. 2 Sulla divisibilita dei numeri.
„
2. „ 13 SulFaddizione delle frazioni.
„
3. n 14 Sulla sottrazione delle frazioni.
4. „ 14 Sulla moltiplicazione delle frazioni.
5. » 16 Sulla frazione di frazione.
»
divisione dei termini d' una fra¬
6.
17 S Sulla
zione per un nuinero qualsiasi ancorche
7.
18
»
»
sia tale da non dividerli esattamente.
8. » 20 Sulla moltiplicazione e divisione dei nu¬
»
meri decimali per 10, 100, 1000, ecc.
9.
21 Sulla riduzione delle frazioni decimali in
ordinarie, ecc., ecc.
10.
21 SuH'addizione delle frazioni decimali.
„
11.
22 Sulla sottrazione.
„
12.
22 | Sulla moltiplicazione.
„
13.
23
„
14.
24 Sulla divisione.
15. - 25 Sulla moltiplicazione dei termini d' un
rapporto per uno stesso numero.
25 Sulla divisione dei termini d'un rapporto.
16.
17.
26
18.
26 Sulla riduzione e conversione dei rapporti.
„
19.
27
„
20. » 27
21.
28 Sullo scrivere le misure di lunghezza.
„
22.
28 Sul calcolo per le misure di lunghezza.
„
23.
28
24.
31 Sulla riduzione delle misure di superficie.
„
25.
33 Sulla riduzione delle misure di volume.
26.
35 Sulla riduzione delle misure del tempo.
n
„
27.
37 Sulla riduzione delle misure inglesi in
„
28.
38 decimali.
29.
42 Sul modo per conoscere la radice qua»
drata dei numeri maggiori al 1000.
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,
„
„
„
„
»
a
„
„
»

Itidice degli esempi.
30. Pag. 42 1
31. „ 42 f Sul modo di conoscere la radice qua32. „ 431 drata del nunieri decimali.
33. „ 43 )
34. „ 44 Sulla radice cubica dei nunieri decimali.
35. „ 44 Sulla radice quarta dei nunieri.
36. 8 44 Sulla radice quadrata d'un numero eguale
al quadruple di un altro numero compreso nella Tabella.
37. „ 45 Sul prodotto della radice quadrata d'un
numero per 3, 4 e 5.
38. „ 59 Sulla proprieta del triangolo rettangolo.
39. „ 60 Sul modo di determinare la lunghezza
dell ipotenusa d'un triangolo rettangolo.
40. „ 60 Sulla determinazione della lunghezza d'un
cateto.
41. „ 61 Sulla determinazione della misura delI'area d'un triangolo.
42. „ 61 Sulla lunghezza della base del triangolo.
43. » 62 Sull'altezza del triangolo.
44. „ 62 Sull'area del triangolo.
45. „ 63 Sulla determinazione della misura delI'area di un quadrato.
46. „ 63 Sulla diagonale del quadrato.
47. a 63) Sulla misura del lato del quadrato.
48. „ 63)
49. „ 64 Sulla superficie del quadrato data la dia¬
gonale.
50. 64 \
51. „ 64 > Sulla superficie del rettangolo.
52. 65)
53. „ 65 Sulla determinazione della base del ret¬
tangolo.
54. „ 65 Sulla determinazione della diagonale del
rettangolo.
55. „ 66 Sulla superficie del rombo.
56. „ 67 Determinazione e misura diagonale maggiore del parallelogramma.
57. „ 67 Lunghezza del lato d'un parallelogramma.
58. „ 68 Determinazione superficie del trapezio.
59. „ 68 Misura altezza del trapezio.
60. „ 69 Base del trapezio.
61. „ 70 Superficie dell'esagono.
62. „ 70 Determinazione lunghezza deH'apotema
dell'esagono.
63. „ 73 Lunghezza d'una circonferenza.
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semp. 64. Pag.
65. »
66.
67. »
68.
69.
"
70. ■
»
"

71.
72.

"

73.

»

»

74.

»

75.
76.

J

77.
78.
79.
80.

»

if
11
if

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90. »
91. 11
92. 1)
93.
91.
95. if
96. 1
97. J7
98.
99.
100.
101.

73 Diapietro d'uii circolo.
73
73 | Superfieie del cireolo.
74
74 Determinazione del diametro d'un circolo.
74 Deterininazione luiighezza della corda
d'un circolo.
75 Determinazione del diametro d'un circolo
data saetta e corda.
75 Tmnghezza della saetta.
75 Determinazione della lunghezza dell'arco
di un circolo.
76 Determinazione della superlicie d'una co¬
rona circolare.
77 Deterininazione della superlicie d' un
settore.
78 Sulla superlicie deU'elisse.
79 Sulla determinazione del diametro d' un
circolo equivalente ad un elisse.
80 Sulla superlicie del cubo.
80 Sul volume del cubo.
80 Sulla determinazione del lato d'un cubo.
81 Sulla superlicie e volume del parallelepipedo.
82 Superlicie del prisma.
82 Volume del prisma.
83 j Sulla superlicie convessa e totale del ci84 i lindro.
84 Sul volume del cilindro.
85 Sulla superlicie del cono.
85 ) Sulla determinazione dell'altezza del cono
86 i e della lunghezza del suo lato.
86 Sul volume del cono.
86 1 Sulla superlieic e volume del tronco di
87 ji cono.
88 j
88 ) Superlicie e volume della piramide relta.
89 j Sulla superlicie e volume del tronco di
90 I piramide.
on' Sulla determinazione della superlicie del
91 1 raggio e del volume della sfera.
91
92 ) Sulla superlicie convessa del segniento
93 j st'erico e sul volume del medesimo.
99 Sul modo di determinare il carico di
rottura d'lina verga.
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Esewp. 102. Pag. 99 Sulla determinazione del peso di cui e
capace sorreggere uua catena.
103. „ 100 Sul niodo di determinare il diametro
della verga costituente la maglia della
catena.
104.
103 Sulla calcolazione dello Spazio, Velocila
e Tempo.
105.
106 Sulla riduzione del lavoro in cavallivapore.
10G.
108 Sul modo di determinare ii coefficiente
d'attrito.
107.
108 Determinazione della resistenza d'atlrito.
108.
112 Sul lavoro utile e sul lavoro passive.
109.
115 Sulla determinazione del peso d'un corpo
immerso.
110.
117 Sulla resistenza che si puo vincere con
una leva data la potenza ed i suoi bracci.
111.
118 Sulla determinazione della potenza dTina
leva, data la resistenza da vincere ed i
suoi bracci.
112.
118 Determinazione del braccio di leva della
potenza, dato la resistenza da vincere
il suo braccio e la potenza.
113.
118 Sulla determinazione del braccio di leva
della resistenza, dato questa, la potenza
ed il suo braccio di leva.
114.
119 Sul modo di determinare la misura d'un
braccio di leva, dato potenza, resistenza
e lunghezza totale della leva.
115.
126 Sul modo di determinare raumento di
lunghezza che pub subire una verga
scaldandola.
116.
130 Sulla riduzione della pressione effcttiva
in pressione assoluta.
117.
221 Sul modo di misurare il passo delle viti.
118.
222 Sulla riduzione in millimetri del diametro
delle viti sistema Witworth.
119.
223 Sulla riduzione in millimetri della misura
120.
223 ; del passo delle viti del sist. Witworth.
121.
225
122.
235 Sulla determinazione del diametro del
123.
235 nocciolo delle viti del sist. Witworth.
124.
238 Sul modo di determinare il pun to da
tracciare la circonferenza primitiva sopra una ruota dentata.
125.
238 Determinazione della misura del passo
d'una ruota dentata.
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Escmp. 126. Pag. 239 Sul modo di determinare it diametro
delta circonferenza primitiva d'una
ruota dentata.
„ 127. „ 239 Determinazione dell'altezza del dentid'una
ruota.
„ 128. „ 239 Sullo spessore del denti d'una ruota.
|
Sulla
del numero dei
129. „ 240 dentideterminazione
ruota in presa con un'allra
130. „ 240 e del d'una
suo diametro.
131. „ 241 Sulla dimostrazione come la velocita di
due mote in presa sia eguale in tutti i
punti delle loro periferie di contatto.
132. „ 241 Gome il rappocto inverso del numero dei
denti di due mote in presa sia un equivalente del rapporto formato dal nu¬
mero dei giri tenuti a sviluppare da
esse mote.
133. „ 242 Sulla moltiplicazione o divisione del nu¬
mero dei giri tenuti a sviluppare da
due mote in presa, molliplicando o
dividendo il loro numero di denti.
134. „ 212 Per dimostrare die 1'interposizione d'una
ruota dentata fra due altre non varia
la velocita delle medesime, ma scflo
vale per invertire il moto ad una di
esse.
135. „ 243 Sulla moltiplicazione del rapporto esistente tra due mote in presa, od anche
sulla divisione dei medesimo senza variarne il loro numero dei denti.
135 bis „ 243 Sulla divisione
del rapporto esistente tra
le mote la e 2a, moltiplicando
il numero
dei denti della ruotaa 3a oppure divi¬
dendo quelli della 4.
136. „ 246 Sulla dimostrazione della possibilita dia
poter
alternare tra di loro le mote l
e 4a, 3a e 2a senza alterazione del rap¬
porto.
137. „ 248 Sulla
dimostrazione
che le mote la e 3a,
a
a a
a
3 e 4 , 4 e 2 formano tra di loro tre
distinti rapporti, ecc.
138. „ 249 Sul modo di determinare il numero dei
denti di quattro mote in presa, dato
sia il rapporto die devc esistere tra le
mote la e 2.a
139. „ 250 Sulla dimostrazione die il prodotto dei
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due rapporti
formati tra le ruote la e 2a;
4a e 3a forma un equivalente inverse
del rapporto risultante dal numero di
girl tenuti a asviluppare
in pari tempo
dalle mote l e 2.a
Esemp. 140. Pag. 251 Per dimostrare die la teoria delle ruote
dentate in movimento, e pur applicabile ai dischi a contatto ed alle puleggie.
141.
252 Per dimostrare che tra lo sviluppo del
passo di una vite ed it numero dei girl
da essa compiuti esiste sempre Feguaglianza dei rapporti.
253 Sulla dimostrazione che lo sviluppo del
142.
passo di due viti poste in correlazione
e eguale in entrambe se il rapporto inverso dei giri, ecc., ecc.
253 Che il rapporto del numero dei giri te¬
143.
nuti a sviluppare da due viti poste in
correlazione deve essere un equivalente
della misura d'ambo i passi, ecc.,
254 Sulla dimostrazione che due termini d'un
144.
rapporto formato dalla misura astratta
del passo di due viti poste in correla¬
zione concorrono a significare il nu. mero dei denti delle due ruote da calettare suH'estremita di esse viti, ecc.
dimostrazione che in base alia teoria145.
255 ^ Sulla
delle ruote dentate
25C pratico-elementare
14C.
movimento nonche a quella dello
147.
257 in
passo di viti poste in cor¬
258
58 i sviluppo del
148.
con le ruote su descritte si pos149.
259
!59 ) relazione
sono stabilire 5 regole importanti cioe:
4.a Regola. Sulla costruzione di qualsiasi vile sui torni paralleli
di ogni sistema.
2.a Regola. Sulla determinazione della misura del passo d'una
vite che si puo generare, dato il numero dei denti delle ruote
del sistema montato sul tornio e la misura del passo della
vite-madre,
3.a e 4.a Regola. Sulla divisione dei dischi e sulla costruzione
di ingranaggi
sulle macchiue di divisione.
5.a Regola. Sulla costruzione di ruote elicoidali sulle fresatrici.
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Problema 1. Pag. 196 Sulla deterniinazione della velocita alia
periferia d un albero da tornire.
„
2. „ 197 Sulla velocita della tavola di piazzamento
d'una piallatrice.
„
3. „ 197 Sulla velocita della piastra d'un condensatore da piallare.
»
4. „ 198 Sulla velocita d'una punta da trapano.
„
5. „ 198 Sullo spazio percorso dal carro d' un
tornio.
„
6. „ 198 Sulla velocita del porta-utensile d'una
limatrice.
„
7. „ 199 Sulla velocita della tavola di piazzamento
d'una piallatrice.
„
8. „ 199 Sul tempo impiegato dal carro d'un tor¬
nio in moto.
„
9. „ 199 Sulla determinazione del tempo necessario per tornire un albero motore.
„
10. „ 201 Sulla velocita die aver deve un albero
d'elice da tornire in un tempo determinato.
„
11. „ 201 Sul tempo da impiegarsi per tornire una
sola volta 1' albero citato nel pro¬
blema 10, essendo dato il numero dei
denti delle mote del sistema necessario per imprimere il moto di rotazione alia vite-madre e conseguentemente quello di traslazione al carro
con I'utensile.
„
12. „ 203 Sulla determinazione del tempo necessario per piallare la base in ghisa d'una
tere bra trice.
13. „ 2277 Sulla misura del passo d'una vitedecimale
14. „ 227 )
13. „ 227T f Sulla determinazione della misura del
16. " 227) passo d'una vite inglese.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

Pag. 232 Sulla larghezza del ferro-utensile per
vite triangolare.
„ 232 Sulla larghezza per vite rettangolare.
„ 232 Sulla larghezza per vite rettangol-multipl.
„ 233 Sulla larghezza per vite triangolare „
„ 233 Sulla larghezza del ferro-utensile per vite
con passo inglese.
„ 233 Sulla larghezza dell'iitensile per filettare
in millimetri e pollici.
„ 234 Sull altezza del filetto d'una vite in mil¬
limetri.
„ 234 Sull altezza del filetto d'una vite multipla.
„ 234 Sulla misura del diametro d'un foro da
lilettarsi.
„ 235 Sul diametro interno d'una chiocciola
da lilettarsi per vite multipla.
„ 265 Sulla determinazione del punto su cui
devesi descrivere la circonferenza primitiva d'una ruota.
„ 265 Sulla misura del passo d'una ruota.
„ 265 Sulla misura del diametro della circon¬
ferenza primitiva d'una ruota.
„ 266 SuU'altezza dei denti d'una ruota.
„ 266 Sulla misura dello spessore dei denti.
„ 266 Sulla misura del passo d'una ruota.
„ 267 Sulla determinazione del raggio d' una
circonferenza primitiva.
„ 267 Sul immero dei denti d'una ruota.
„ 267 Sulla determinazione del numero dei
denti d'una ruota in presa con ultra.
„ 267 Sul diametro d'unaruotaiu presa con ultra.
„ 268 Sulla determinazione del num. dei denti
di due ruote, dato il rapporto deigiri.
„ 268 Sulla determinazione del numero dei
denti delle qualtro ruote d' un sistema,
dato il rapporto.
I Deterniinazione del numero dei denti di
m)1 due ruote dato il numero dei giri dei
269 ( due
alberi dove esse sono ealettate.
270 Sulla deterniinazione del numero dei
denti di due ruote da calettare su due
alberi, dato il numero dei giri die devono sviluppare nonche la distanza
esistente da centro a centro dei medesimi.
271 Idem.
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ProWema43 Pag. 271 Sulla determinazione del rapporto risultante tra lo sviluppo del passo di due
viti poste in correlazione, dato il numero del denti delle ruote.
„
44. „ 272 Sul numero del denti di due ruote e del
rapporto dello sviluppo del passo di
due viti poste in correlazione.
„
45. „ 272 Sulla determinazione dei denti di due
ruote, dato il numero dei giri e lo svi¬
luppo del passo di una vite,
„
46. „ 273 Sulla determinazione del numero dei
giri tenuti a sviluppare da due viti
perche in entrambe abbia luogo un
eguale sviluppo.
„
47. „ 273 Sul rapporto del numero dei denli di
due ruote die atte devono essere per
far sviluppare una eguale misura nei
due passi.
„
48. „ 274 Sul numero dei denti di due ruote calettate su due viti delle quali lo svi¬
luppo si vuole che corrisponda all'ottava parte dell'altra.
„
49. „ 274 Sulla misura dello sviluppo del passo di
una vite, dato il numero dei denti delle
ruote ed il passo dell'altra vite. •
„
50. „ 275 Sulla misura dello sviluppo del passo di
due viti, dato rapporto delle ruote passo
d'una vite e parte della misura del
passo deU'altra.
„
51. „ 275 Sul numero dei giri d' una ruota, per ottenere uno sviluppo dato net passo
d'una vite.
„
52. „ 276 Sul numero dei giri die far deve una
ruota perche ottener si possa uno svi¬
luppo dato, nel passo di una vite.
53. „ 277 \
" 27g(^Lll numero dei denti da stabilirsi lanto
56 279 \ l>er ottenere 11,10 sviluppo dato.
I
57.' I 279/
„
58. „ 280 Filettatura d'una vite col passo di millimctri 8 su tornio con vite-madre da
millimetri 5.
„
59. „ 280 Costruzione d'una vite col passo di *[&
di pollice su tornio di ^
»
60. „ 281 Costruzione d'una vite col passo di 10 filetti sul tornio di 2.
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Problema 61. Pag. 281 Filettatura d'una vite col passo di millimetri 4,25 su tornio da millimetri 10.
„
G2. „ 281 Costruzione d'una vite col passo di filetd 13 su tornio di millimetri
5.
„
G3. n 282 Costruzione della vite di djs sopra un
tornio di millimetri 4,5.
„
G4. „ 283 Costruzione d'una vite di 20 filetti sul
tornio di millimetri 6.
„
65. „ 283 Filettatura d'una vite col passo di milli¬
metri 6 sul tornio di 4 filetti.
„
6G. „ 284 Costruzione vite di millimetri 8,25 su
tornio di ^ pollice.
„
67. „ 284 Determinazione del passo che si puo generare sopra un tornio dato il passo
della vite-madre ed il numero dei
denti delle ruote montale al posto.
G8. „ 285 )
69. „ 286 [ Idem.
70. „ 287 )
„
71. „ 287 Sulla determinazione del numero dei
denti delle ruote da potersi usare per
la costruzione di una vite avente il
passo di 10 filetti per pollice sopra un
tornio con la vite-madre del passo di
millimetri 10. non provvisto della ruota
di 127 denti.
»
72. „ 290 Divisione periferia di un disco in 40 parti
eguali su macchina niunita con ruota
di comando da 90 denti.
„
73. „ 290 Divisione per 25 della periferia d' un
disco montato sopra una macchina a
dividere con apparecchio divisore, mu¬
ni to di periferia divisa in 1000 parti.
„
74. „ 290 Divisione di un disco in 63 parti eguali
su macchina a dividere con ingranaggi
e ruota di comando da 180 denti.
„
75. „ 291 Costruzione d'una ruota di 21 denti su
macchina con dischi buchereliati e
ruota di comando da 60 denti.
„
76. „ 292 Divisione per 60 su macchina a dividere
con ruota di comando da 180 denti.
„
77. „ 292 Divisione d'un disco in 25 parti eguali
su macchina con ruota di comando da
180 denti.
„
78. „ 293 Divisione d'un disco in 147 parti eguali,
su macchina a dividere con ruota di
comando da 180 denti.
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ProblemalQ. Pag. 294 Divisione di un disco in 120 parti su
macchina con ruota di comando da
240 denti.
80. , 328 )
_
81. „ 328 ( Sul consumo carbone.
82. , 328 )
83. „ 329 )
84. „ 329 > Sulla forza media d una caldaia.
85. „ 330 )
86. „ 356 Determinazione del diametro d un tirante
per caldaia.
87. „ 357 Determinazione dello spessore dell'involuero di una caldaia.
88. „ 358 Determinazione dello spessore dei denti
d'una ruota.
89. „ 360 Determinazione del diametro di una
verga a sezione circolare sottoposta
allo sforzo di torsione.
90. „ 862 Determinazione della larghezza di una
cinghia.
91. „ 363 Determinazione dimensioni della cinghia
atta per un motore.
92. „ 365 Determinazione del carico da opporre
direttamente sul maschio di una valvola di sicurezza.
93. „ 365 Determinazione della pressione assoluta del vapore esistente in una cal¬
daia.
94. » 366 Sulla determinazione del peso da applicarsi all' estremita della leva di una
valvola di sicurezza trascurando il
peso della leva.
95. „ 366 Determinazione del carico da applicarsi
come sopra, pur considerando la pres¬
sione die la leva esercita sul maschio
di valvola.
96. „ 367 Sulla riduzione del carico d'una valvola
97. „ 368 Determinazione della lunghezza del braccio maggiore d'una leva per valvola di
sicurezza.
98. „ 371 Determinazione della potenza indicata
di una mo trice a doppia espansione.
99. „ 3751 Sui diagrammi indicator!.
100. „ 376
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Acciaio, 144.
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Colofonia, 167.
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Acido muriatico, 169.
Disincrostanti, 169.
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Trapanatrici, 177.
Snierigliatrici, 177.
Segatrici, 177.
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Iiiciirvatrici, 178.
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Vite, 220.
Tavola del passo delle viti del
si sterna Witworth, 222.
Riduzione in millim. del diametro delle viti del sistema
Witworth. 222.
Tavola indicante la misura in
millim. del diametro e passo
delle viti del sistema Wit¬
worth, nonche il passo in
pollici delle medesime, 224.
Tavola indicante la riduzione
in pollici, in millim. e con
frazione avente il numeratore multiplo di 1^7, del
passo di viti la cui misura
e espressa con un numero
frazionario di liletti, 226.
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Teoria pratico - elcnientare
sullo sviluppo del passo di
viti poste in correlazione con
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la Kegola per la determinazione del nuniero dei denti
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genere sui torni a molismo, 262.
2a Regola per determinare la
misura del passo die si pud
generare sopra un tornio
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d'ingranaggi sulle dentatrici
con apparalo divisore a dischi, 265.
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Problemi relativi alle mote
dentate, 265.
Problemi relativi allo sviluppo
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del passo di viti poste in
correlazione con mote den¬
tate, 271.
Problemi relativi alia filetta¬
tura di viti sui torni a ruo
tismo, 280.
Problemi relativi alia dentatura d'ingranaggi e divisione
dei dischi alia costruzione
di mote elicoidali, 200.
Norme sulla costruzione di
mote dentate, 204.
Reg ola sidle ruo te elicoidal i 296
CAPITOIX) Y.
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loro condotta, manutenzione
e prova, 200.
Caldaie a vapore, 200.
„ Cornovaglia, 300.
„ a locomotiva, 301.
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Field, 302.
» a tubi d'acqua, 303.
„ Salvatore Dinaro, 304.
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Condotta delle caldaie, 308.
Fare il pieno e preparare per
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314.
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323.
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Caldaie verticali, 324.
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361.
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cuscinetti in ghisa per sopporti di trasmissione, 380.
Fusione deH'antifrizione nelle
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Allentamento di grossi dadi
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gani di macchine, 382.
Calettamento d'organi di mac¬
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caldo ruote, camicie, anelli, ecc. ecc., 383.
Determinazione della misura
del foro d'una manovella da
calettarsi a caldo, 385.
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Guarnitura dci bossoli a trecce
e dei giunti a tenuta di vapore, 386.
Messa al posto dei tubi refrigeranti dei coiulensatori,
388.
Riparazioni ai grandi cilindri, 389.
Riparazioni agli statufi, 391.
„
alle aste di stantuffo, 392.
Riparazioni alle bielle, 394.
„
alle ralle, 395.
„
alle manovelle ed
agli alberi motori, 398.
Riparazioni alle fascie elastiche degli stantufii, 399.
Riparazioni ai collari alle puleggie eccentriche ed alle
forchette delle sbarre degli
eccentrici, 400.
Riparazioni ai corsoi ed ai
settori, 400.
Riparazioni ai perni per aecoppiatoi e per giunti artieolati, 400.
Riparazioni alle aste, 401.
„
ai preini baderne, 401.
Riparazioni ai robinetti ed
alle valvole> 402.
Riparazioni ai tubi di condo tta, 403.
Riparazioni ai tubi caloriferi
delle caldaie a vapore, ai
pernotti, alle giunture ed ai
tiranti delle medesime, 403.
Riparazioni alle porline di
caldaie nonche alle casse a
1'uoco, 405.
Tracciato pel montaggio delI'apparecchio del livello di
acapia d una caldaia a locomoliva, 407.
Tracciato pel montaggio d'alberi principali di trasmissione, 408.
Rilevainenlo dei punti morti
d'una inotrice, 409
Rilevamento delle fasi della
distribuzione del vapore nci
cilindri, 410.
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Determinazione grafica delI'angolo di calettatura degli
eccentrici, 412.
Calettamento pratico degli ec¬
centrici sopra un albero motore, 413
Tracciato pel montaggio d'una
mo trice fissa, 422.
Costruzione pratica di motrici
a vapore, 415.
Montaggio delle caldaie, 423.
Livellamento dell'albero motore d'una motrice fissa, 425.
Tracciato per la rettifica della
linea d'asse delle femminele
del dritto di poppa d'una
nave e degli agugliotti del
rispettivo timone, 427.
Livellamento dell' albero delI'elice d'una nave, 428.
Rettifica dell'esatta posizione
dell'albero a manovelle d'una
motrice marina, 429.
Barenatura del tubo dell'elice
d'una nave in bacino, 430.
Tracciato pel montaggio della
motrice d' una nave sullo
scalo, 431.
Montaggio dei tubi per condo tta di vapore e delle valvole di chiusura, 435.
Prova degli apparati motori a
vapore, 438.
Prova delle caldaie, 438.
Prova delle macchine, 441.
Appendice, 445.
Programmi per I'insegnamento
della Meccanica Tecnologica
delle Macchine a vapore e
del Disegno di macchine
nelle Scuole di Arti e Meslieri; compilati in base ai
dcttami di una esperienza
corroborata da ben 28 anni
di servizio prestato nei Regi
Arsenali, nelle Ferrovie, sui
Piroscali, negli Stabilimenti
industriali, sulle navi da
guerra ed in vari Istituti scolastici, 445.
Indice degli Esempi, 451.
Indice dei Problemi, 457.
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Agronomia, del Prot Oarega di Muricce, 3a ediz.
riveduta ed ampliata dall'autore, di pag. xii-210 . . I 50
Agronomia e agricoltura modern a, di G. Soldani, di pag. xii-404 con 134 inc. e 2 tav. cromolitograf. 3 50
— oedi anche Prontuario deH'agricoltore.
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Agrumi (Coltivazicme, malattie e commercio degli),
di A. Aloi. (In lavoro).
Alcool (Fabbricizione e materie prime), di F. Oantamessa, di pag. xii-307, eon 24 inckioni
3—
— vedi anche Cognac — Liquorista.
Algebra CGmpiementare, del Prof. S. Pincherle :
Parte 1. Analisi algebrica, di pag. viii-174 ... 1 50
Parte 11. Teoria delle equazionis p. iv-169 eon 4a inc. 1 50
Algebra elementare, del Prot. S. Pincherle, 7 edizione, di pag. viii-210
1 50
— v>edi anche Determinanti — Esercizi di algebra —
Formulario scolastico di matematica.
Alighieri (Dante). — oedi Dantologia.
Alamentasione^ di Gr. Straeforello, di pag. 7111-122. 2 —
— vedi anche Adulterazione alimenti — Analisi di sostanze alimentari — Conserve alimentari — Frumento
e mais — Funghi mangerecci — Latte, burro e cacio
— Panificazione razionale — Tartufi e funghi.
Alinieutazxone del besriame, dei Proit'. Menozzi
e Niccoli, di pag. xvi-400 con moke tabelle. . . . 4 —
— vedi anche Bestiame,
Allumiuio (L'), di C. Formenti, di pag. xxviii-324 . 3 50
Alluminio. — oedi Leghe metalliche — Galvanoplastica —
• Galvanostegia — Metallocromia.
Aloe. — vedi Prodotti agricoli.
Alpi (Le), di J. Ball , trad, di I. Cremona, pag. vi-120. 1 50
Alpinismo, di Gr. Brocherel, di pag. yiii-312 . . . 3 —
— vedi anche Dizionario alpino — Infortunii di mont. —
Prealpi bergamasche.
Amaigame. — vedi Leghe metalliche.
Amarico. — vedi Dizionario eritreo — Lingue delPAfrica.
Amatore (L) di Maioliche e Poreellane, di
L. De Mauri, illustrato da splendide incisioni in nero,
da 12 superbe tavole a colori e da 3000 marche. —
Contiene: Tecnica della fabbrieazione — Sguardo generale sulla storia delle Ceramiche dai primi tempi
fino ai giorni nostri — Cenni Storici ed Artistici su
tutte le Fabbriche — Raccolta di 3000 marche corredate
ognuna di notizie relative, e coordinate ai Cenni Sto¬
rici in modo eke le ricerche riescano di esito immediato
— Dizionario di termini Artistici aventi relazione colI'Arte Ceramiea e di oggetti Ceramici speciali, coi prezzi
correnti. Bibliogralia ceramiea, indici vari, di p.xii-650.12 50
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Amatore (L1) ell d'arle e di curloslta,
di L. De Mauri, di 600 pag. adorno di numerose incisioni e marche. Contiene le materie seguenti: Pittura — Incisione — Scoltura in avorio — Piccola
scoltura — Vetri — Mobili — Smalti — Yentagli —
Tabaccbiere — Orologi — Vasellame di stagno —
Armi ed armature — Dizionario complementare di
altri indniti oggetti d'arte e di euriosita, di pag. xii-580. 6
flmmlnistrazione. — vedi Computisteria — Contabilita —
Ragioneria.
Analisi chimica (Manuale di), del Prof. P. E. Alessandri. (Ill lavoro).
Analisi di sostanze alimentari, del Prof. P. E.
Alessandri. (Iii lavoro).
Analisi del vino, ad uso dei eMmici e dei legali, del
Dott. M. Barth, con prefazione del Dott, I. Nessler,
traduzione del Prof. E. Comboni, 2a edizione, di
pag. 142, con 7 inc. intercalate nel testo. (In lavoro).
— vedi anehe Enologia — Vini.
Analisi matematica. — vedi Repertorio.
Analisi volumetrica applicata ai prodotti commerciali e industrial!, del Prof. P. E. Alessandri, di
pae. X-S42. con 52 incisioni
4
Ananas. — vedi Prodotti agricoli.
Anatomla e fisiologia comparate, del Prof. R.
Besta, di pag. vii-218 con 34 incisioni
1
Anaiomia microscopica (Tecnica di), del Prof. D.
Carazzi, di pag.*xi-211, con 5 incisioni
1
— vedi anche Microscopio.
a
Anatomla pittorica, del Prof. A. Lombardini, 2
ediz. riveduta e ampliata, di pag. viii-168, con 53 inc. 2
Anatomla topograflca, del Dott. Prof. C. Falcone,
di pag. xv-395, con 30 incisioni (volume doppio). . 3
Anatomla vegetale, del Dottor A. Tognini, di pagine xvi-274 con 141 incisioni (volume doppio). . . 3
Anfibi. — vedi Zoologia.
Animali da cortiie, del Prof. P. Bonizzi, di pagin e xiv-238 con 39 incisioni
2
— eedi anche Abitazioni animali — Cane — Colombi
— Coniglicoltura — Majale — Pollicoltura.
Animali domestici. — cedi Abitazioni — Alimentazione del
bestiame — Bestiame — Cane — Covallo.
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Animnli (Gli) parassiti dell'uomo, del Prof. F.
Mercanti, di pa?, iv-179, con 33 incision! . . . . 1 50
— vedi anche Zoonosi.
Antichiti assira, babilonese, egiziaca e fenicia. — I'edt Mitologie orientali.
Antichita greche, del Prof. Y. Inama. (In lavoro).
— oedi anche Mitologia greca.
Antichita private dei romani, del Prof. W.Kopp,
traduzione con note ed aggiunte del Proi. N. Moreschi, 2a edizione, di pagine xii-130
1 50
— cedi anche Amatore d'oggetti d'arte e di curiosita
— Amatore di Maioliche e Porcellane — Archeologia.
Antisettici. — oedi Medicatura antisettica.
Antropologia, del Prot. G. (Janestrini, 3a edizione,
di pa?, vi-239, con 21 incisioni
1 50
Antropometria di R. Livi (In lavoro).
a
Apfcoltura del Prof. G. Canestrini, 3 edizione riveduta di pa?, iv-215, con 43 incisioni
2—
Arabo parlato (L'i in - Egitto. Grammatica. frasi,
dialoglii e raccolta di oltre 5000 vocaboli del Prof. A.
Nallino. (In lavoro).
Araldica (Grammatica), di F. Tribolati. 3a44 edizione,
dipag. viii-120, con 98inc. eunaupend. sulle Livree 2 50
— oedi anche Vocabolario araldico.
Archeologia delParte, del Prof. I. Gentile:
Parte I. Storia delVarte greca, testo, 3a ed. (In lav.).
,
Atlante di 149 tavole, e in dice . . . .4 —
Parte II. Storia
delVarte etrusca e romana. testo.
2a ediz. di pag. iv-228. #
2 —
^
Atlante di 79 tavole. e indiee
2 —
— oedi anche Antichita private dei romani.
Architettnra (Manualea di) italiana, antica e moderna di A. Melani, 3 edizione rifatta con 131 inc.
e 70 tavole di pag. xxvm-460
0—
Argentatura. — oedi Galvanoplastica —- Galvanostegia —
Metalli preziosi — Piccoie industrie.
Aritmetiea
pratica, del Prof. Dott. F. Panizza,
2a edizione.riveduta, di pag. viii-188
1 50
Aritmetiea
rationale, del Prof. Dott. F. Panizza,
a
3 ediz. riveduta d nag. xii-210
1 50
— oedi anche Esercizi di aritmetiea razionale — Formulario scolastico di matematica.
Armi e armature. — oedi Amatore d'oggetti d'arte e di cu¬
riosita — Storia dell'arte militare.
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Armonia (Manuale di), del Prof. Gr. Bernardi, con
prefazione di E. Bossi, di pag-. xii-288 ...... 3 50
— vedi anche Mandolinista — Musica da camera —
Pianista — Storia della musica — Strumentazione.
Arte antica. — vedi Amatore d'oggetti d'arte e di curiosita — Amatore di Maioliche e porcellane — Archeologia — Architettura — Decorazione e Industrie —
Pittura — Restauratore dipinti — Scoltura.
Art© del dire (L'), del Prot D. Fekrari, Manuale
dia retorica per lo studente delle Seuole secondarie,
4 ediz. corretta, di pag. xvi-288 con quadri sinottici. 1 50
— oedi anche Rettorica — Ritmica — Stilistica.
Arte della memoria (L'), sua storia e teoria (parte
seientifica). Mnemotecnia Triforme (parte pratica) del
Generale B. Plebani, di pag. xxxii-224 con 13 illustr. 2 50
Arte militare. — vedi Storia deil'arte militare.
Art© mineraria, dell'Ing. Prof. V. Zoppetti, di pagin e iv-192, con 112 figure in 14 tavole
2—
Art! (Le) grafiche fotomeccaniche ossia la Eliografia nelle diverse applicazioni (Fotozincotipia, fotozincografia. fotoiitografia, fotocollografia, fotosilografia,
sincromia, ecc.), con un Dizionarietto
tecnico e un
cenno storico sulle arti grafiche; 2& ediz. corretta ed
accresciuta, con molte illustrazioni, di pag. viii-197
con 12 tavole
2—
— vedi anche Carte fotografiche — Dizionario fotografico — Fotografia per dilettanti — Fotografia industriale — Fotocromatografia — Fotografia ortocromatica — Litografia — Processi fotomeccanici —
Proiezioni — Ricettario fotografico.
Asfalto (L'), fabbricazione, applicazione, dellTng. E.
Righetti, con 22 incisioni, di pag. viii-152 . . . .2 —
Asslcurazione In general©,diU.GoBBi,dip. xii-308. 3 —
Asslcurazione sulla vita, di G. Pagani, di p. vi-151. 1 50
Asslstenza degll Inferml nelPospedale
ed in
fanilglia,d6lDott.C.CALLiANO,2aed.,p.xxiv-448,7tav. 4 50
— vedi anche Igiene— Impiego ipodermico — Materia
medica — Medicatura antisettica — Organoterapia —
Raggi Rontgen — Semeiotica — Sieroterapia — Soccorsi d'urgenza — Tisici.
Astro no mi a, di J. N. Lockyer, nuova versionea libera
con note ed aggiunte del Prof. G. Celoria, 4 ediz.,
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di pagine xi-258 con 51 incisioni
1 50
— vedt anche Cosmografia — Gnomonica — Gravitazione — Ottica — Spettroscopio.
Astronomia nantica, del Prof. Gr. Naccari, di pagin e xvi-320, con 46 inc. e tav. numeriche (vol. doppio). 3 —
Atene, di S. Ambrosoli, con molte illustraz. (In lav.).
Atlante geografico-storico dell'Italia^delDott.
Gr. Garollo, 24 tav. con pag. viii-67 di testo e un'appen. 2 —
Atlante geografico imiversale, di Kiepert, con
notizie geografiche e statistiche del Dott. G. Garollo,
9a ediz. (dalla 81000 alia 90000 copia), con 26 carte,
testo e indice alfabetico
2 —Atmosfera. — oedi Igroscopi e igrometri.
Attrezzatura, manovra delle navia e segnalazioni marittime, di F. Imperato, 2 edizione ampliata, di p. xxviii-594, con 305 inc. e 24 tav. in eromolit.
riproducenti le bandiere marittime di tntte le nazioni. 6 —
— vedi anche Canottaggio — Codice di marina — Costruttore navale — Doveri del macchinista navale —
Ing. navale — Filonauta — Macchinista navale — Ma¬
rine (Le) da guerra — Marino militare, ecc.
Autografi. — oedi Raccoglitore d\
Auto mob i 1 i st a (Manuale dell') e guida del meecanico conduttore d' automobill. Trattato
sulla costrazione dei veicoli semoventi, dedicate agli
automobilisti italiani, agli amatori d'automobilismo
in genere, agli inventori, ai dilettanti di meccanica
ciclistica, ecc., del Dott. G. Pedretti, di pag. xxiv-480,
con 191 incisioni
5 50
Avicoltura. — oedt Animali da cortile — Colombi — Pollicoltura.
Avveienamenti. — cedi Veleni.
Bachi da seta9 del Prof. F. Nenci. 3a ediz. con note
ed aggiunte, di pag, xti 3(X) con 47 incis. e 2 tav. . 2 50
— vedi anche Gelsicoitura — Industria della seta —
— Tintura della seta.
Balistica. — cedi Esplodenti — Pirotecnia — Storia delI'arte militare antica e moderna — Telemetria.
Ballo (Mannale del) di F. Gavina, di pag. viii-239, con
99 figure. Contiene: Storia della danza. Balli girati.
Cotillon. Danze locali. Feste di ballo. Igiene del ballo. 2 50
Banano. — oedi Prodotti agricoli.
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Barbabietola da zucchero. — Dedi Industria dello zucchero.
Batteriologia,
dei Proiessori G-. e R. (Janesteini,
2a ediz. in grran parte rifatta, di pag. x-274 con 37 inc. 1 50
— vedi anche Anatomia microscopica — Animali parassiti — Microscopio — Protistologia — Tecnica
protistologica.
Bestiame (II) e 1'agricoltura in Italia, del Prof.
F. Alberti, di pag. viii-312, con 22 zincotipie . . . 2 50
— vedi Abitazioni animale — Alimentazione del be¬
stiame — Cavallo — Igiene veterinaria — Zootecnia.
BiancheHa. — vedi Confezioni d'abiti — Disegno. taglio e
cont'ezione di biancheria — Macchine da cucire —
Monogrammi.
Bibbia (Man. della), di Gr. M. Zampini,
di pag. xii-308. 2 50
Bibliografia, di G. Ottino, 2a ediz., riveduta di pagine i\r-166, con 17 incisioni
2—
— vedi anche Dizionario bibliografico.
Bibliotecarioa (Manuale del), di G. Petzholdt, tradotto sulla 3 edizione tedesca, con unappendice originale di note illustrative, di norme legislative e amministrative e con un elenco delle pubbliche bibliotecbe italiane e strauiere, per cura di G. Biagi e
G. Fumagalli, di pag. xx-364-ccxiii 7 50
— vedi anche Bibliografia — Dizionario bibliografico.
Biliardo (II giuoco del), del Comm. J. Gelli, di pagin e xv-179, con 79 illustrazioni
2 50
Biografia. — vedi Cristoforo Colombo — Dantologia —
Manzoni — Napoleone I — Omero — Shakespeare.,
Biologia di G. Collamarini, (in lavoro).
Bitume. — vedi Asfalto.
Bollo. — vedi Codice del bollo — Registro e Bollo.
Borsa (Operaz. di). — vedi Debito pubb. — Valori pubb.
Boschi. — vedi Selvieoltura.
Botanlca, dei Prot.a 1. D. Hooker, traduzione del
Prof. IN. Pedicino, 4 ediz., di pag. viii-134s eon 68 inc. 1 50
— vedi anche Anatomia vegetale — Fisiologia vegetale
— Funghi mangerecci — Malattie crittogamiche —
Tabacco — Tartufi e funghi.
Budtlfsmo, di E. Pavolini, di pag. xvi-164 .... 1 50
- vedi anche Religioni e lingue dell'lndia inglese.
Botti. — vedi Enologia.
Box. — vedi Pugilato.
Bronzatura. — vedi Metallocromia.
Bronzo. — vedi Leghe metalliche.

10

SLENCO DEI MANUALI HOEPLI.

L. c.
Buppo. — vedi Latte — Caseificio.
Cacao. — cedi Prodotti agrieoli.
Caeciatore (Manuale del), di Gr. Franceschi, 2a edizione rifatta, di pag*. xiii-315, con 48 incisioni ... 2 50
— oedi anche Cane (Allevatore del),
Cacio. — oedi Bestiame — Caseificio — Latte, ecc.
Caffe. — cedi Prodotti agricoliCatcestpuzzo. — cedi Costruzioni.
Calci e Cement! (Impiego delle), per Ting. L. Mazzocchi, di pag. xi 1-212 con 49 incisioni
2—
Calcoiazioni mercantili e bancarie. — oedi Interesse e sconto
— Prontuario del ragioniere.
Caleolo infinitesimaie, del Prof. E. Pascal:
Parte I. Caleolo differenziale, di pag. ix-316 con 10
incisioni (volume doppio) . .
. . . 3—
* II. Caleolo integrale, di pag. v 1-318 con 15
incisioni (volume doppio).
3—
* III. Caleolo delle variazioni e Caleolo delle
differenze finite, di p. xii-330 (vol. doppio), 3 —
— oedi anche Esercizi di caleolo — Funzioni ellittiche
— Repertorio di matematiche.
Calderaio pratico e Cofetruttore di Caldaie
ed altro, di G. Belluomini (in lavoro).
Calligrafia (Manuale di). Cenno storico, cifre numeriche, materiale adoperato per la scrittura e metodo
dlnsegnamento, con 55 tavole di modelli dei principali
caratteri conformi ai programmi, del Prot. R. Percossi, con 38 fac-simili di scritture, eleg. leg., tascabile, con leggio annesso al manuale per tenere il modello. 3 —
— oedi anche Dizionario di abbreviature latine — Grafologia — Monogrammi — Ornatista — Paleografia —
Roccogiitore di autografi.
Calore (II), del Dott. E. Jones, trad, di U. Fornari,
di pag. viii-296, con 98 incisioni (volume doppio) . .3 —
Cancelliere. — oedi Conciliatore.
Candele. — cedi Industria stearica.
Cane (Manuale dell'amatore ed allevatore del), di Angelo Yecchio, di pag. xvi-403, con 129 inc. e 51 tav. 6 50
— oedi anche Caeciatore.
Canottaggio (Manuale di), del Cap. G. Croppi, di pagine xxiv-456, con 387 incisioni e 31 tavole cromolit. 7 50
— oedi anche Attrezzatura — Filonauta — Marino.
Cantante (Man. dei), di L. Mastrigli, di pag. xii-132. 2 —
Cantiniere (II). Manuale di vinificazione per uso dei
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cantinieri, di A. Strtjcchi, 3a edizione riveduta ed aamentata, con 52 incisioni unite al testo, una tabella
completa per la riduzione del peso degli spiriti, ed
un'Appendice sulla produzione e comraercio del vino
in Italia, di pag. xvi-256
2—
— oedi anche Enolo^ia — Vino.
Carburo di calcio. — oedi Acetilene.
Carta. — oedi L'industria della.
Carte fotografiche. Preparazione e trattainento, del
Dott. L. Sassi, di pag. xii-353
3 50
Carte geografiche. — oedi Atlante.
Cartografia (Manuale teorico-pratico della), con un
sun to sulla storia della Carto^rafia, del Prof. E. Gelcich, di pag. vi-257, con 37 illustrazioni
2—
— oedi anche Celerimensura — Disegno topografico
— Telemetria — Triangolazione.
Case coioniche. — oedi Economia afabbricati rurali.
Caseificio, di L. Manetti, 3 ediz. nuovamente arapliata dal Prof. G. Sartori, di pag. fin 258 con 40 incis. 2 —
— oedi anche Bestiame — Latte, burro e cacio.
Catasto (II nuovo) ftaiiano, del!Aw. E. Bruni, di
pag. vii-346 (volurae doppio)
•
3—
— oedi anche Imposte dirette — Ipoteche — Ricchezza
mobile.
Cavallo (II), del Colonnello C. Volpini, 2a edizione
riveduta ed ampliata di pag. vi-165, con 8 tavole . . 2 50
— o. anche Dizionario termini delle corse — Proverbi.
Cavi telegrafici sottomarini. Costruzione, immersione, riparazione, dell'Ing. E. Jona, di pag. xvi-338,
188 fig. e 1 carta delle eomunieaz. telegraf. sottomarine. 5 50
— oedi anche Telegrafia.
Celerimensura e tavole iogaritmiche a quattro decimali dell'Ing. F. Borletti, di pag. vi-148 con 29 inc. 3 50
Celerimensura (Manuale e tavole di), dell'Ing. G. Orlandi, di p. 1200 eon quadro generale d'interpolazioni. 18—
Cemento. — oedi Calci e cementi — Costruzioni.
Cementazione. — oedi Tempera.
Ceralacca. — oedi Vernici e lacche.
Ceramiche. — oedi Amatore di Maioliche e Porcellane.
Chimica, del Prof. H. E. Roscoe, traduzionea del
Prof. A. Pavesi, di pag. vi-24, con 36 incisioni, 5 ediz.
rifatta dal Prof. E. Ricci. (In lavoro).
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— vedi anche Acetilene — Acido solforico — Analisi
chimica — Chimico — Tintore — Tintura della seta.
Chimicaagraria, del Prof. Dott. A. Aducco,p.viii-328. 2 50
— vedi anche Concimi — Humus.
Chimica fotografica, del Prof. R. ISTamias. (In lav.).
Chimico (Manuale del) e dell'industriale. Raccolta
di tabelle, di dati fisici e chimici e di process! d'analisi tecnica ad uso dei chimici analitici e tecnici, dei
direttori di fabbriche, dei fabbricanti di prodotti chi¬
mici, degli student!
di chimica, ecc., ecc., del Dottor
L. Gtabba, 2a ediz. ampliata ed arricchita delle tavole
analitiche di H. Will, di pag. xvi-442, con 12 tabelle. 5 50
Classificazione
delle scienze* del prof. C. Trivero, di pas-, xvi-292. (Vol. doppio)
3—
Climatologia, del Dott. D. De Marchi, di p. x-204,
con 6 carte
•. 1 50
— cedi Geografia fisica — Igroscopi — Meteorologia.
Coca. — cedi Prodotti agricoli.
Cocco. — cedi Prodotti agricoli.
Codice cavallereseo italiano (Tecnica del duello),
opera
premiata con medaglia d'oro, del Comm. J. Gelli,
8a ediz. rivedut^ di pag. xv-272
2 50
— cedi anche Duellante — Scherma italiana.
Codice del hollo (II). Nuovo testo unico commentato
eolle risoluzioni amministrative e le massime di giurisprudenza, ecc., di E. Corsi, di pag. c-564 . . . . 4 50
Codice civile del Kegno d'ltalia, accuratamente
riscontrato sul testo ufficiale, corredato di rchiami e
coordinato dal Prof. Aw. L. Franchi, di pag. iv-216. 1 50
Codice di commercio, accuratamente riscontrato
sul testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato
dal Prof. Aw. L. Franchi, di pag. 17-148 . . . . 1 50
Codice doganaie italiano con comment© e
note, dell'Aw. E. Bruni, di pag. xx-1078 con 4 inc. 6 50
— cedi anche Trasporti e tariffe.
Codice di Marina Mercantile, secondo il testo
ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof.
Aw. L. Franchi, di pag. iv-260
1 50
Codice metrico internazionafe. — cedi Metrologia.
Codice penale e di procedura penale, secondo
il testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal
Prof. Aw. L. Franchi, di pag. iv-211
1 50
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Codice penale per I'esercito e penale militare
marxttimo, secondo il testo uffioiale, corredato di richiami
e coordinato dal Prof. Ayv. L. Franchi, di
pag-. iv-163
1 50
Codice del perito mlsuratore, degli mg. L. Mazzocchi e E. Marzorati. (In lavoro).
Codice di procedura civile, accuratamente riscontrato sul testo uffioiale, corredato di richiami e coor¬
dinato dal Prof. Aw. L. Franchi, di pag:. iv-151. . 1 50
Codici e leggi usiiali d'ltalia, riscontrati sul testo
uffioiale coordinati e annotati dal Prof. Aw. L. Fran¬
chi. raccolti in 3 grossi vol. legati in tutta pelle fiessibile.
Vol. 1. Codice civile — di procedura civile — di commercio — penale — procedura penale — deila marina
mercantile — penale per I'esercito — penale militare
marittimo (otto codici), di pag. vi-1160. . . . . . 7 50
Vol. IL Parte I. Leggi usuali d'ltalia. Raccolta
coordinata di tutte le leggi speciali piu importanti e
di piu ricorrente ed estesa applicazione in Italia; con
annessi decreti e regolamenti e disposte secondo Tordine alfabetico delle
materie. Dal la voce * Abbordi in
mare „ alia voce u Istruzione pubblica (Legge Casati), „
di pag. vm-1364 a 2 eolonne.
9—
Vol. IL Parte II (fine) con Appendici e Indici, di
pag. 1600
10 50
Cognac (Fabbricazione del) © dello spirit© di vino
e distiilazione dell© fecce © dell© vinacce,
di Dal Piaz, corredato di annotazioni del Cav. GL
Prato, di pag. x-168, con 37 incisioni
2—
— cedi anche Alcool — Densita dei mosti — Liquorista
— Distilleria.
Colcotteri italiani, del Dott. A. Griffini, (Entomologia I) di nag. xvi-334 con 215 inc. (vol. doppio) 3 —
— ced/l anche Animali parassiti — Ditteri — Imenotteri
— Lepidotteri.
Collezioni. — nedl Amatore di oggetti d'arte — Amatore
di maioliche — Dizionario ftlatelico — Raccoglitore
d'autografl.
Colonibi domestic! e colombicoltura, del Prof.
P. Bonizzi, di pagine vi-210, con 29 incisioni . . . 2 —
— cedi anche Animali da cortile — Pollieoltura.
Colorazione dei metalli. — oedi Metallocromia.
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Color! © la plttiira (La scienza dei), del Prof. L.
GrUAiTA, di pag. 248
2
— vedi anche Dilettante di pittura — Pittura — Ristauratore di dipinti.
Color! e verniei, di GL Gorini, 3a ediz. totalmente
rifatta, per ling-. G . Appiani, di pas-, x-282, con 13 inc. 2
— vedi anche Luce e colori. — Vernici.
Coltivazione ed industrie dell© plant© t©sslll9
propriamente dette e di quelle che danno materia per
legacci, lavori d'intreccio, sparteria, spazzole, scope,
carta, ecc., colla^iunta di un dizionario delle piante
ed industrie tessili, di oltre 3000 voci, del Prof. M.
A. Sayoegnan D'Osoppo. di pag. xii-476, con 72 inc. 5
— vedi anche Filatura — Tessitore.
Commercio. — cedt Codice — Corrispondenza commerciale — Computisteria — Geografia commerciale —
Industrie zucchero, II — Mandate — Merciologia —
Produzione e commercio del vino — Kagioneria —
Scritture d'affari — Trasporti e tariffe.
Compensazione degli error! con special© applicazion© a! rilievi geodetic!, di P. Crotti,
di pag. iv-160
2
Compositore-Tipografo (Manuale dell' allievo), di S. Landi.
— vedi Tipografia, vol. II.
Computisteria, del Prof. Y. Gitti:
Vol. I. Computisteria commerciale, a4* ed., di p. iv-184. 1
Yol. H. Computisteria finanziaria, 3 ed., di p. viii-156. 1
— vedi anche Contabilita — Interessi e sconti — Logismografia — Ragioneria.
Computisteria agraria, del Prof. L. Petri, nuova
edizione rifatta. (In lavoro).
Concia
delle pelli ed art! afflni, di G. Gorini,
3a edizione interamente rifatta dai Dott. G. B. Franceschi e G. Venturoli, di pag. ix-210
2
Conciliator© (Manuale del), dell'Avv. G. Pattacini.
Guida teorico-pratica con formulario eompleto pel Conciliatore, Cancelliere, Usciere e Patrocinatore di cause.
3a edizione arapliata dall'autore e messa in armonia
con I'ultima legge 28 ludio 1895, di pag. x-465 . . 3
Concimi, del Prof. A. Funaro, di pag. vii-253. . . 2
— vedi anche Chimica agraria — Humus.

—
—

—

—
50
50

—

—
—
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Confezione d'abiti per signora e I'arte del taglio,
eompilato da Emilia (Jova. di pag. vni-91, con 40 tav. 3
— oedi Disegno, taglio e confezione di biancheria —
Macchine per cucire.
Coniglicoltura pratica, di Gr. Licciardelli, di pagine vm~173, con 141 incisioni e 9 tavole in sincromia. 2
Conservazione
delle sostanze alimeniari, di
Or. GtOrini, 3a ediz. interamente ritatta dai Dott. Or. B.
Franceschi e Gr. Venturoli, di pag. viii-256 . . . 2
Consigli pratici. — vedi Eicettario domestico — Ricettario
industriale — Soccorsi d'urgenza.
Contabiiita comuuaie, secondo le nuove disposizioni
legislative e re^olamentari (Testo unico 10 febb. 1889 e
R. Deer. 6 lug. 1890), del Prof. A. De Brun, di p. yiii-244. 1
— oedi anche Diritto amministrativo — Legge comunale.
Contabiiita domestica, Nozioni amministrativocontabili ad uso delle famiglie e delle scuole feraminili, del rag. O. Bergamaschi, di pag. xvi-186 . . . 1
— vedi anche Ricettario domestico.
Contabiiita generale deilo Stato9 dell'Avv. E.
Bruni, pag. vii-422 (volume doppio)
3
— cede anche Computisterla.
Conversazione italiana e tedesca (Manuaie di),
ossia guida completa per chiunque voglia esprimersi
con proprieta e speditezza in ambe le lingue, e per
servire di vade mecum ai viaggiatori, di A. Fiori,
8a edizione rifatta da Gr. Cattaneo, di pag. xiv-400. 3
Conversazione. — oedi Dottrina popolare in quattro lingue
— Fraseologia francese-volapiik.
Cooperative rurali9 di credito, di lavoro, di produzione, di assicurazione, di mutuo soccorso, di consumo,
di acquisto di materie prime, di vendita di prodotti
agrari. Scopo, cosckuzione, norme giuridiche, tecniche,
amministracive, computisticlie, del Prof. V. Niccoli,
di pag. vn 1-362
3
Corami. — cedi Concia pelli.
Corazzate. — cedi Marine da guerra.
Corrispondenza commerciale italiana, di E.
Gagliardi. (In lavoro).
— cedi anche Scritture d'aflfari.
Corrispondenza in cifre, — cedi Crittografla.

15
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c. c.
Corse. — oedi Dizionario dei termini delle — Cavallo —
Proverbi.
Cosmografia. Uno sguardo alV Universo, di B. M.
La Leta, di pag-. xii-197, eon 11 incisioni e 3 tavole. 1 50
Costituzione degli Stati. — aedi Diritti e doveri — Ordinamento.
Costruttore di macehfne a vapor© (Mannale
del),
di H. HAEDER.Ediz.ital.compilata sulla 5aediz. tedesca,
eon notev. aggiante dell'Ing. E. Webber, di p. xvi-452,
con 1144 inc. e 244 tab., leg. in bulgaro rosso. . . . 7 —
— vedi anche Disegnatore meeeanieo — Ingegnere navale — Meccaniea — Meccanico (II) — Meccanismi (500)
— Modellatore meeeanieo.
Costrafctor© naval© (Manuale del), di GK Rossi, di
pag. xvi-517, con >i31 tigure mtere. nel testo e 65 tabelle. 6 —
— uedi anche Attrezzatura — Canottaggio — Doveri
del macchinista navale — Filonauta — Ingegnere nav.
— Macchin. nav. — Marine da guerra — Marino.
Costruzioni. — vedi Abitazioni animali domestici — Calci
e cementi — Curve — Fabbrieati civili — Fognatura
cittadina — Ingegnere civile — Ingegneria legale —
Lavori in terra — Momenti resistenti — Peso metalii
— Resistenza dei materiali — Riscaldamento e ventilazione.
Costruzioni in calcestruzzo ed in cementi
annati, dellTng. G. Vacchelli. (In lavoro).
Cotone. — vedi Prodotti agricoli.
Cremore di Tartaro. — vedi Distillazione.
Cristallo. — vedi Fabbricazione degli speechi.
Cristallografia geometrlca, fisiea © chimica,
applicata ai minerali, del Frol E. Sansoni, di pagine xvi-3b8, con 284 incisioni nel testo (vol. doppio). 3 —
Crlstoforo Colombo, del Prot. V. Bellio, con 1U
incisioni, di pag. iv-136
1 50
Crittogame. — vedi Funghi — Malattie crittog. — Tartufi.
Crittografia (La) diplomatica, militare e commerciaie,
ossia I'arte di cilrare o decifrare le corrispondenze
segrete. Sasgio del conte L. Gioppi, di pag. 177 . . 3 50
Cronologia. — vedi Storia e cronologia.
Ciibatura deia legnami (Prontuario per la), di G.
Belluomini. 3 ediz. aumentata e corretta, di pag. 204. 2 50
Cuoio. — vedi Concia delle pelli.
Curiosity. — vedi Amatore di oggetti d'arte e di curiosita
— Amatore di Maioiiche e Porcellane.
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Curve. Manuale pel tracciamento delle curve delle
Ferrovie e Strade carrettiere
di GL H. Krohnke, traduzione di L. Loria, 2a ediz., di pag. 164, acon 1 tav. 2 50
Dantologia, del Dott. G. A. Scartazzini, 2 edizione.
Vita ed Opere di Dante Alighieri, di pagine vi~408. B —
Danza. — zedi Ballo.
DatteH. — cerft Prodotti agricoliDebito (11) pubblico Italiano e le regole e i modi
per le operazioni sui titoli che lo rappresentano, di
F. Azzoni, di pag. viii-376 (volume doppio) . , . .3 —
— vedi anche Valori pubblici.
Decorazione dei metalii. — oedi Metallocromia.
Decorazione del vetro. — vedi Fabbricaz. degli specchi.
Decorazione e Industrie artisticke, dell Architetto A. Melanr 2 vol., di pag. xx-460, con 118 inc. . 6 —
— oedi anche L'Amatore di oggetti d'arte — Amatore
di Maioiiche e Porcellane — Piccole Industrie.
Densita (La) del mosti9 dei vini e degli spirit!
ed i problemi che ne dipendono — ad uso degli
enochimici, degli enotecnici e dei distillat.,di E.De Cillis, di pag. xvi-230, con 11 figure e 46 tavole ... 2 —
— oedi anche Cognac — Enologia — Liquorista — Vini.
Determinanti e applicazioni, del Froi. E. Pascal,
di pag. vin-330 (volume doppio)
3—
Diagnostica. — cedi Semeiotica.
Diaietti italici. Grammatica, iscrizione e lessico, di
0. Nazari. (In lavoro).
Diaietti letterari greci (epieo, neo-ionico, dorico,
eolieo), del Prof. G. B. Bonino, di pag. xxxii-214. . 1 50
Didattica per gli alunni delle scuole normali e pei
maestri elementari del Prof. G. Soli, di pag. viii-214. 1 50
DIgesto (II), del Prof. C. Ferrini, di pag. iv-134 . . 1 50
Dilettanti di pittura ad olio, acquarello e mi¬
ni :i turn, (Manuale per i) paesaggio, figura e fiori. di
G. Konchetti, di pag. xvi-230 con 29 incisioni e 24 Ta¬
vole in zincotipia e cromolitografia
3 50
Dinamica elementare, del Dott. C. Cattaneo, di
pag. viii-146, con 25 figure
1 50
— oedi anche Termodinamica.
Dinamite. — oedi Esplodenti.
Diritti e doveri dei cittadini, secondo le Istituzioni dello Stato, per uso delle pubbliche scuole, del
Prof. D. Maffioli, 9a ediz., di pag. xvi-229.... I 50
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Birttto amrainistrativo giusta i program mi governativi, ad uso degli Istituti tecnici, del Prof. Gr. Lobis,
4a edizione, di pag. xx-521 (volume doppio) .... 3 —
Diritto civile, del Proi. Gr. Lobis, giusta i programmi
governatm ad uso degli Istituti teenici, di pag. xvi-336. 3 —
Diritto civile italiano, del Prof. C. Albicini, di
pa->< viii-128
1 50
— cedi anche Codice civile — Codice di proced. civile.
Diritto
eommerciale italiano, del Prol. E. Vidabi,
2a edizione diligentemente riveduta, di pag. x-448
(volume doppio)
3—
— oedi anche Codice eommerciale — Mandato.
Diritto comunale e provincial©. — oedi Contabilita comunale
— Diritto amministrativo — Legge comunaie.
Diritto costltu^ionale,
dell'Avv. Prol. F. P. Contuzzi, 2a edizione, di pag. xvi-370 (volume doppio). . 3 —
Diritto ecclesiastic©, di C. Olmo, di pagine xii-472. 3 —
Diritto internazionale private, dell'Avv. Prof. F.
P. CoNTtrzzi, di pag, xvi-392 (volume doppio) . . . 3 —
Diritto internazionale pubblico, deirAvv.Prof.F.
P. Contuzzi, di pag. xn-320 (volume doppio) . . . 3 —
Diritto penale, dellAvv. A. Stoppato. di p. viii-192. 1 50
— vedL anche Codice penale e di procedura penale —
Codice penale militare e penale militare marittimo.
Diritto penale romano, del Prof. 0. Feerini, di
pag. viii-36Q (volume doppio)
3—
Diritto romano, del Proi. 0. Febbini, 2a ediz. rifatta,
di pag. xvi-178
1 50
Disegnatore meccanico e nozioni tecniche general!
di Aritmetica, Geometria, Algebra, Prospettiva, Resistenza dei material!, Apparecchi idraulici, Macchinea
semplici ed a vapore, Propulsori, per Y. Goffi, 2
edizione riveduta, di pag. xxi-435, con 363 figure . . 5 —
— oedi anche Disegno industriale — Meccanica — Mec¬
canico — Meccanismi (500) — Modellatore meccanico.
Disegno.
I principii del Disegno, del Prof. 0. Boito,
4a edizione, di pag. iv-206i con 61 silografie . . . .2 —
— oedi anche Ornatista.
Disegno assonometrico, del Prof. P. Paoloni, di
pag. iv-122 con 21 tavole e 23 figure nel testo . . .2 —
Disegno geometric©, del Prof. A. Antilli, 2a ediz.,
di pag. viii-88, con 6 figure nel testo e 27 tav. litogr. 2 —
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Dise^no Industriale, di E. Gtiorli.^ Corso regolare
di diseg-no greometrico e delie proiezioni. Degli sviluppi
delle superfici dei solidi. Delia costruzione del principali organ! delle macchine. Macehine utensili, di pagine vni-218, con 206 problem! risolti e 261 figure . 2 —
Disegno di proiezioni ortogonali, del Proi. D.
Landi. di pag, viii-152, con 132 incision!
2—
—• cedi anche Prospettiva.
Disegno
topografico, del Oapitano Gr. Bertelli,
2a edizione, di nag. vi-137, con 12 tavole e 10 incis. 2 —
— eedi Cartografia — Celerimensura — Prospettiva —
Regolo calcolatore — Telemetria — Triangolazioni.
Disegno, taglio e confezione di biancheria
(Mantiale teorico pratico di),4)8 di E. Bonetti, con un
Dizionario di nomenclatura ediz nveduta e aumentat-a, di pas'.xvr-"202 ^ono'»rav iiinfitrotivp e 6 prospetti. 3 —
— vedi anche Confezione d'abiti — Ricettario domestico.
Disinfezione. — vedt Inf'ezione.
Distillazione delle Vinacce, del vino e delle
frutta fermentate. Fabbricazione razionale
del Cognac. Estrazione del Cremore di
Tartaro ed utiiizzazione
di tutti i residui
della distillazione, 2a ediz. rifatta di M. Da
Ponte. (In iavoro).
Distillazione. — vedi Alcool — Analisi del vino — Analisi
volumetrica — Chimica agraria — Chimico — Cognac
— Densita dei mosti — Farmacista — Liquorista.
Ditteri di Paolo Dioy (Entomologia III),
di pag, vii-356, con 227 ineisioni (volume doppio) . . 3 —
— vedi anche Animali parassitl — Coleotteri — Imenotteri — Lepidotteri.
Dizionario alpino italiano. Parte la: Vette e
valichi a italiani, dell'In . E. Bignami-Sormani. —
Parte 2 : Valli lombarde e limitrofe alia Lombardia,
deiring. 0. Scolari. di nag. xxii-3i0 ...... 3 50
— vedi anche Alpi — Prealpi.
Dizionario bibliografico. di C. Arlia, di pag. 100. 1 50
— vedi anche Bibliografia — Bibliotecario.
Dizionario di abbreviature latine ed italiane
usate neile carte e codici specialmente del
Metiio Fvo, riprodotte con oltre 13000 segni incisi,
aggiimtovi un prontuario di Sigle Epigrafiche. I monogrammi, la numerazione romana ed arabica e i segni
indicanti monete, pesi, misure, ecc., per cura di
Adriano Oappelli Arcliivista-Paleografo presso il
B. Archivio di Stato in Milano, di pag. lxii-433, con
elegante legatura in cromo
7 50
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— oedi anehe Epigrafia latina — Paleografla.
Dizionario Eritreo (Piccolo) Itaiiano-araboamarico, raccolta dei vocaboli piu usuali nelle principali lingae parlate nella colonia eritrea, di A. Allori, di panne xxxiii-203
2 50
— vedi anche Arabo volaare — Grammatica galla —
Lingue d'Africa — Tigre.
Dizionario fllatelico, per il racco^litore di trancobolli con introduzione storica e biblio^rratia, del
Comm. J. Gelli, 2a edizione con Appendice 1898-99,
di pas:, lxiii-464
4 50
Dizionario fotografieo pei dilettanti e professionisti,
con oltre 1500 voci in 4 lingue, 500 sinonimi, e 600 tormule, di L. Gtioppi, di pag. viii-600, 95 inc. e 10 tav. 7 50
Dizionario geografico
universaie, del Prof. Dottor G-. Garollo, 4a edizione del tutto rifatta e molto
ampliata, di pag. xii-1451
10 —
Dizionario milanese-italiano © repertorio italiano-miianese,
di Cletto Arrighi, di pag. 912,
a due colonne. 2a edizione
8 50
Dizionario stenografico. Sigle e abbreviature del
sist. Gabelsberger-]Sroe,diA.ScHiAVENATO,dip.xvi-156. 1 50
Dizionario tascabile (Nuovo) Itaiiano-tedesco
© t©d©sco-italiano9 compilato sui migliori vocabolari moderni e provvisto d'un'accurata accentuazione
per la pronuncia dell'italiano, di A. Fiori, 2a ediz.,
completamente ritatta dal frot. G. Cattaneo, di p. 741. 3 50
Dizionario tascabile (Nuovo) itaiiano-tedesco
© tedesco-italiano9 del Prof. G. Locella, 5a ediz.,
di pag. 440 a due colonne, legato in tela rossa. . .3 —
Dizionario tecnico in quattro lingue dell' Ing. E.
Webber, 4 volumi:
vol. I. Italiano-Tedesco-Francese-Inglese, di p. iv-336. 4 —
vol.11. Deutsch-Italienisch-FranzOsiseh-Engliseh, p. 409. 4 —
vol. III. Francais-Italien-Allemand-Anglais, di p. 509. 4 —
vol. IV. English-Italian-German-French, di pag. 659. 6 —
Dizionario (Piccolo) dei termini delle corse, di
G. Volpini, di pag. 47
1—
Dizionario universal© dell© lingu© italiana,
tedesca, ingles© © francese, disposte in un
unico alfabeto, 1 vol. di pag. 1200 a 2 colonne . . .8 —
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Dizionario Volapiik. — oedi Volapiik.
Dogane. — oedi Codice doganale — Trasporti e tariffe.
Doratura. — oedi Galvanostegia.
Dottrina popolare9 in 4 lingue. (Italiana, Francese,
Inglese e Tedesca). Motti popolari,a frasi commereiali
e proverbi, raccolti da GL Sessa, 2 ed.. di pag. iv-212. 2 —
— oedi anche Conversazione italiana-tedesca — Con¬
versazione Volapiik — Fraseologia francese.
Iloveri del maechmfsta navale e condotta della
maccbina a vapore marina ad uso dei macchinisti navali
e degli Istitnti nautici. di M. Lignarolo, di p. xvi-BOB. 2 50
— oedi Macchinista navale.
Dueiiaute (Man.a del) in append!ce al Codice cavalleresco,
di J. (tELLI. 2 ediz., di pa&j. viii-256, eon 27 tavole. 2 50
— oedi anche Codice eavalleresco — Scherma.
Ebanista. — oedi Falegname — Modellatore meccanico
— Operaio.
Economla dei fabbricati rural!, di V. Niccoli,
di pag. vi-192
. 2 —■
Economla mate malic a (Introduzione alia), dei Professori F. Virgilii e 0. G-aribaldi, di pag. xii-210,
con 19 incisioni
1 50
Economla politica, adel Prof. W. S. Jevons, traduz.
del Prof. L. Cossa, 4 ediz. riveduta di pag. xvi-179. 1 50
Elettriclsta (Manuale dell1), dei Prolf. G. Colombo e
Ferrini, di pag. viii-204-44, con 40 incisioni. ... 4 —
Elettricltzi, dela Prof. Fleeming Jenkin, trad, del Prof.
R. Ferrini, 2 ediz. riveduta, di p. xii-208, con 36 in¬
cisioni
1 50
— oedi anche Cavi telegrafici sottomarini — Elettricita
— Galvanoplastica — Galvanostegia — llluminazione
elettrica — Magnetismo ed elettricita - Metallocromia
— Rdntgen (Raggi di) — Telefono — Telegrafla —
Unita assolute.
Embriologia e morfologia generale, del Prof.
G. Cattaneo, di pag. x-242, eon 71 incisioni . . . 1 50
Enciclopedia del giurista. — oedi Codici e leggi.
Enciciopedia Uoepli (Piecola), in 2 grossi volumi
di 3375 pagine di due colonne per ogni pagina, con
Appendice (146740 voci)
20 —
Energla fisica, del
Prof. R. Ferrini, dipag. viii-187,
a
con 47 incisioni, 2 edizione interamente rifatta . . I 50
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En o logs a, precetti ad
uso degli enologri itaiiani, del
&
Prot. O. Ottavi, 3 edizione interamente ritatta da
A. ^trucchi, con una Appendice sul metodo della
Botte unitaria pei ealcoli reiativi alle botti circolari,
dell'Ing. Agr. B. Bassi, di pag. xyi-291, con *29 inc. 2 —
Enologia domestlca, di R. Sernagiotto, p. yiii-223. 2 —
— oedi anche Alcool — Analisi del vino — Cantiniere
— Cognac — Densita dei mosti — Liquorista — Malattie ed alterazioni dei vini — Produzione e comnaercio dei vini — Uva da tavola — Vini bianchi e da
pasto — Vino — Viticoltura.
Entomologia, di A. Grifpini e P. Lioy, 4 volumi:
(cede Coleotteri — Ditteri — Lepidotteri — Imenotteri).
— oedi ajiche Animali parassiti — Apicoltura — Baehi
da seta — Imbalsamatore — Insetti utili — Insetti nocivi — Naturalista viaggiatore — Zoonosi.
Epigrafia latin a. Trattato elem. con esercizi prattici e
facsimili, con 65 tav.. del Prot. S. Bicci. di p. xxxii-448. 6 50
— oedi Dizionarro di abbreviature latine.
Eritrea. — oedi Dizionario eritreo, italiano-arabo-amarico — Grammatica galla — Lingue d'Africa — Prodotti agricoli del Tropico — Tigre-italiano.
Error! e pregiudizi volgari, contutati colla scoria
della scienza e del raziocinio da Gr. Strafforello,
di pag. iv-170
. 1 50
Esame degli Infermi — oedi Semeiotica
Esattore comimale. (Manuale dell'), ad uso anclie
dei Ricevitori provinciali, Messi esattoriali, Prefetci,
Intendenti di finanza. Agenti imposte, Sindaci e Segretari dei Comuni, Avvocati, Ingegneri, Ragionieri,
Notai e Coniribuemi, del rag. Gr. Mainardi, 2a ediz.
rireduta ed ampliata di pag. xvi-480
5 50
Esercizi di algebra elementare, del Prof. S. Pincherle, di pag. viii-135. eon 2 incisioni
1 50
— oedi anche Algebra — Determinanti — Formulario
di matematica.
Esercizi ili aritmetica razionale, del Prof. Dolt.
P. Panizza, di pag. viii-150
1 50
— oedi anche Aritmetica razionale — Formulario di
matematica.
Esercizi di calcolo infinitesimale (Galeolo differenziale e integrale), del Prof. E. Pascal, di pagine xx-372 (volume doppio)
3 —
Esercizi pratici della lingua danese. — cedi Gramm. Danese.
Eeercizi pratici deila lingua portoghese. — cedi Gramm. Portog.
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— vedi anche Calcolo infinitesimale — Funzioni ellittiche — Repertorio di matematiche.
Esercizi j^eo^ralici e quesitl, snil'Atlante geografico universale di R. Kiepert, di L. Hugues,
3a ediziona rifatta, di pag. viii-208
1 50
— cedi anche — Atlanta — Geografia.
Eserclzi sulla geometria elementare, del Professore S. Pincherle, di pag. viii-130, eon 50 incis. 1 50
— cedi Geometria — Metodi
per risolvere i problemi.
Esercizi greet per la 4a elasse ginnasiale in eorrelazione alle Nozioni elementari di lingua greca, del
Protl Y. Inama; del Prof. A. V. Bisconti, di p. xxi-237. 1 50
— cedi anche Grammatica greca.
Esercizi latini con regole (Morfologia generale),
del Prof. P. E. Oereti, di pag. xii-332
1 50
— cedi anche Grammatica latina.
Esercizi di stenografia. — cedi Stenografia.
Esercizi di traduzione a complemento delta
gramm. francese, del Prof. GK Prat, di p. vi-183. 1 50
— cedi anche Grammatica francese.
Esercizi di traduzione con vocabolario a
complemento delta Grammatica tedesca,
del Prof. (t. Adler, 2a ediz., di pag. yiii-244 . . . 1 50
— cedi anche Grammatica tedesca.
Esplodenti e modo di fabbriearli, di R. Molina,
di pag. xx-300
. 2 50
— cedi anche Pirotecnia.
Essenze. — cedi Liquorista.
Estetica, del Prof. M. Pilo, di pag. xx-260 .... 1 50
Estimo di cose d'arte. — cedi Amatore di oggetti d'arte e
di curiosita — Amatore di Maioliche e Porcellane.
Estimo dei terreni. Garanzia dei prestiti ipotecari
e dell'equa ripartizione delFimposta, dell' Ing. P. Filjppini, di pag. xvi-328, con 3 incisioni
3—
Estimo rurale,del Prof. Care aa di Muricce, p.yi-164. 2 —
— cedi anche Agronomia — Catasto — Celerimensura
Disegno topografico — Economia dei fabbricati
rurali — Geometria pratica — Prontuario dell' agricoltgre — Triangolazioni.
Etnografla, del Prof. B. Malfatti, 2a edizione interamente rifusa, di pag. vi-200
1 50
— cedi anche Antropologia — Paleoetnologia.
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Fabbricati civil! di abitazione, delllng. G. Levi,
di patr. xii-385, con 184 incisioni
4 50
— cerft Calci e cementi — Ingegnere civile — Ingegneria legale.
Fabbricati rurali. — vedi Abitazioni — Economia fabbricati.
Fabbricazione (La) degli speech! e la decorazione del vetro e crlstallo, del Prof. Pw. Namias,
di pagine xn-156. con 14 incisioni
2—
Fabbro. — vedi Fonditore — Meccanico — Operaio —
Tornitore.
Falegname ed ebanista. Natura dei legnami, maniera di conservarli, prepararli, colorirli e verniciarli,
ioro cubatura. di (4. Belluomini. di d. x-138. con 42 inc. 2 —
— cerft anche Cubatura — Modellatore meccanico —
Operaio.
Farmacista
(Manuals del), del Prof. P. E. Alessandri,
2a ediz. interamente rifatta e aumentata e corredata
di tutti i nuovi medicainenti in uso nella terapeutica,
loro proprieta, caratceri, alterazioni, falsificazioni, usi
dosi, ecc., di pag. xvi-731. con 142 tav. e 82 incisioni. 6 50
— vedi anche Analisi volumetrica — Chimico — Impiego
ipodermico — Infezione — Materia medica — Medicatura antisettica.
Farfalie. — cedi Lepidotteri.
Feiro. — cedi Fonditore — Galvanostegia — Ingegnere
civile — Ingegnere navale — Leghe metalliche — Meccanismi (500) — Metallo — Metallocromia — Operaio —
Peso dei metalli — Resistenza materiali — Siderurgia
— Tempera — Tornitore meccanico — Travi metall.
Ferrovie. — vedi Codice doganale — Curve — Macchinista e f'uochista. — Trasporti e tariffe.
Filatelia. — cedi Dizionario fllatelico.
Filatura. Manuals di tiiamra, tessitura e lavorazione
meccanica delle fibre tessili, di E. Grothe, traduzione
sull'ultima edizione tedesca, di p. viii-414 con 105 inc. 5 —
— cedi anche Coltivazione delle piante tessili — Piante
industriali — Tessitore.
Filatura della seta, di Gh Pasqualis. (In lavoro).
Filologia classica, greca e latina, del Prof. V.
Inama, di pag. xii-195
. 1 50
Filonauta. Quadro generale di navigazione da diporto
e consigli ai principianti, con un Vocabolario tecnico piii
in uso nel panfiliamento, del Cap. G. Ouvari, p.xvi-286. 2 50
— cedi anche Canottaggio.
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Filosofia. — cedi Estetica — Etica — Filosofla morale
— Logica — Psicologia — Psicologia fisiologica.
Filosofia morale* del Prof. L. Friso, di pag. xvi-386. 3 —
Filugello. — cedi Bachi da seta.
Finanze. — oedi Computisteria finanziarla — Contabilita
di Stato — Debito pubblico — Esattore — Scienza
delle finanze — Valori pubblici.
Fiori artificiali, Manuale del fiorista, di 0. Ballerini, di pag. xvi-278, con 144 incis. e 1 tav. a 36 colori. 3 50
— cedi anehe Pomologia artifieiale.
Fiori. — vedi Florieoltura.
Fisica, del Prof. Balfour Stewart, 5a ediz. italiana
rifatta dal Prof. 0. Murani, di p. xii-292, con 139 inc. 1 50
Fisica (Element! di), per gli Istituti tecnici e Licei, del
Prof. O. Murani, di pag. xx-867, con 380 inc. e 3 tav. 5 50
Fisica. — oedt Galore — Dinamica — Energia fisica —
Fulmini e parafulmini — Igroscopi — Luce e colori
— Luce e suono — Microscopic — Ottica — Rbentgen
— Spettroscopio — Termodinamica.
Fisiologia,
di Foster, traduz. del Prof. Gr. Albini,
3a ediz. di pag. xii-158, con 18 incisioni
1 50
Fisiologia comparata — vedi Anatomia.
Fisiologia vegetale, del Dott. Luioi Montemartini,
di pagine xvi-230, con 68 incisioni
1 50
— vedi anche Anatomia vegetale.
Florieoltura
(Manuale di), di 0. M. Fratelli Pod a,
2a ediz. riveduta da Gr. Koda, di pag. viii-256. con 87 inc. 2 —
— oedi anche Botanica — Fiori artiftciali — Orticoltura
— Piante e fiori — Ricettario domestico.
Florilegio poetico greco, del Prof. V. Inama. (In lav.).
Fognatura eittadina, delllng. D. Spataro, di pa¬
gine x-684, con 220 figure e 1 tavola in litografia. . 7 —
Fognatura domestica^ deiring. A. Ceratti.(Inlav.).
Fonditore In atuttl i met alii (Manuale del), di Gr.
Belluomini, 2 ediz., di pag. viii-150, con 41 incis. 2 —
— oedi anche Leghe metalliche — Operaio — Siderurgia.
Fonologia italiana, di L. Stoppato, pag. viii-102 1 50
Fonologia latina, del Prof. S. Oonsoli, di pag. 208. 1 50
Foreste. — oedi Selvicoltura.
Formaggio. — oedi Caseificio — Latte, burro e cacio.
Formulario scolastico di matematica elementare (aritmetica, algebra, geometria, trigonometria),
di M. A. Rossotti, di pag. xvi-192
1 50
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Fotocalchi. — vedi Arti grafiche — Chimica fotograflca
— Fotografia industriale — Processi fotomeccanici.
Fotocollogpafia. — eedi Processi fotomeccanici.
Fotocromatografia (La), del Dott. L. Sassi, di pagine xxi-138, con 19 incisioni
2—
Fotografia ed arti affini. — oedi Arti grafiche — Chimica
fotograflca — Dizionario fotograflco — Fotocromatografia — Fotografia industriale — Fotografia ortocromatica — Fotografia pei dilettanti — Litografia —
Proiezioni — Ricettario fotograflco.
Fotografia Industriale (La), fotocalchi economici
per le riproduzioni di disegni, piani, carte, musica,
negative fotografiche, ecc., del Dott. Luigi Gioppi, di
pag. viii-208, con 12 incisioni e 5 tavole fuori testo. 2 50
Fotografia ortocromatica, del Dott. C. Bonacini,
di pag. xvi-277 con incisioni e 5 tavole ..... 3 50
Fotografia pei dilettanti.
(Come il sole dipinge),
di G. Muffone, 4a edizione rifatta ed ampliata di pagine xvn 1-362. con 93 incisioni e 10 tavole . . . .3 —
Fotolitografia. — oedi Processi fotomeccanici.
Fototipografia. — oedi Processi fotomeccanici.
Fragole. — oedi Frutta minori.
Francobolli. — oedi Dizionario filatelico.
Fraseologia commerciale. — oedi Dottrina popolare.
Fraseologia francese-italiana, di E. Baroschi
Soresini, di pag. viii-262
2 50
Fraseologia italiana-tedesca. — oedi Conversazione.
Frumento e mais, del Prof. G.Cantoni, di pag. vi-168,
con 13 incisioni
2—
Frutta minori. Fragole, poponi, ribes, uva spina e
laniponi, del Prof. A. Pucei, di pag. viii-192, 96 inc. 2 50
Frutta fermentate. — oedi Distillazione.
Frutticoltura, del Prof. Dott. D. Tamaro, 2a ediz.,
di pa£. xvi-225, con 86 incisioni ........ 2 —
Frutticoltura. — oedi Agrumi — Olivo — Prodotti agricoli del tropico — Uve da tavola — Viticoltura.
Frutti ariificiaii. — oedi Frutti artificiali — Pomologia artificiale.
Fulmini e paraiulmini, del Dott. Prof. E. Canestrini, di pag. viii-166, con 6 incisioni
2—
Funghi mangerecci e funghi velenosi, del Dott.
F. Cavara, di pag. xvt-192. con 43 tav. e 11 incisioni. 4 50
— oedi arxche Tartufi e funghi.
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Funzionl ellittiche. del Prof. B. Pascal, di Dae1.240 1 50
— cedi anche Calcolo inflnitesimale — Esercizi di calcolo — Repertorio di matematiche.
Fuochista. — oedi Macchinista e fuochista.
Gallinacei. — cedi Animali da cortile — Pollicoltura.
GalvmiopSastfcm, ed aicre applicaziom dell'eiettrolisi.
Galvanostegia, Elettrometalliirgfia, Affinatura dei metalli, Preparazione deiralluminio, Sbianchimento della
carta e delle stotfe, Risanamento delle acque, Concia
elettrica delle pelli, ecc. del Prof. R. Ferrini, 3a edizione, completamente rifatta, di p. xii-292, eon 45 inc.
(In lavoro).
Galvauostegia. dell'ing. I. Ghersi. Kichelafcura, argentatura, doratura, ramatura, metallizzazione, ecc.,
di pag. xii-324, con 4 incision!
3 50
Gaz illumiiiante (Industria del), di Y. Calzavara,
di pag. xxxii-672, con 375 incisioni e 216 tabelle . . 7 50
— cedi anche Acetilene.
Gelsicoltura, del Prof. D. Tamaro, di p. xvi-175 e 22 inc. 2 —
— cedi anche Bachi da seta.
Geodesia. — cedi Celerimensura — Compensazione degli
errori — Curve — Disegno topografico — Geometria pratica — Prospettiva — Telemetria — Triangolazioni.
Geografia,
di G. Grove, traduzione del Prof. G. Galletti, 2a ediz. rived uta, di pag. xii-160, con 26 incis. 1 50
Geografia. — cedi Alpi — Atlante geografico storico
d'ltalia — Atlante geografico militare — Cartografia —
Climatologia — Cosmografia — Dizionario alpino —
Dizionario geografico — Esercizi geografici — Etnografla — Mare — Naturalista viaggiatore — Prealpi
bergamasche — Vulcanismo.
Geografia elasslca, di H. aF. Tozer, traduzione e
note del Prof. I. Gentile, 5 ediz., di pag. iv-168 . 1 50
Geografia comraerclale economica. Europa,
Asia, Oceania, Africa, America, del Prof. P. Lanzoni, di pag. viii-344 (volume doppio) ...... 3 —
Geografia
fisica, di A. Geikie, traduzione di A. Stoppani, 3a ediz., di pag. iv-132, con 20 incisioni ... 1 50
Geologia,
di A. Geikie, traduzione di A. Stoppani,
3R edizione di pag. vi-154, con 47 incisioni . . . . 1 50
— cedi anche Paleoetnologia.
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Geometria analitica dello spazio, del Prof. F.
Aschieri, di pag. yi-196, con 11 incisioni
1 50
Geometria analitica del piano, del Prof. F.
Aschieri, di pag. vi-194, con 12 incisioni
1 50
Geometria descrittiva, del Prof.
F.
Aschieri,
di
pag-. vi-222, con 103 incisioni, 2a edizione rifatta . . 1 50
Geometria metrica
o trigonometrica, del Prof.
S. Pincherle, 4a edizione, di pag. iv-158, con 47a inc. 1 50
Geometria pratica, dell'Ing. Prof. G-. Erede, 3 edi¬
zione riveduta ed aumentata di pa?, xii-258, con 134 inc. 2 —
—■ vedi anche Celerimensura — Disegno assonometrico
— Disegno geometrico — Disegno topografico — Geodesia — Metodi facili per risolvere i problemi — Prospettiva — Regolo calcolatore — Statica — Stereometria — Triangolazioni.
Geometria projettivaa del piano e della Stella,
del Prof. F. Aschieri, 2 ediz., di p. vi-2^, con 86 inc. 1 50
Geometria aprojettiva dello spazio, del Prof. F.
Aschieri, 2 ediz. rifatta, di pag. vi-264, con 16 incis. 1 50
Geometriaa pnra elementare, del Prof. S. Pin¬
cherle, 4 edizione, di pag. viii-159, con 112 incisioni. 1 50
— vedi anche Esercizi di geometria — Formulario scolastico di matematica — Metodica.
Giardino (II) infantile, del Prof. P. Conti, di pagine iv-214, con 27 tavoie (volume doppio) . . . .3 —
Ginnastica (Storia della), di F. Valletti, di p. viii-184. 1 50
Ginnastica femminile, di F. Valletti, di pagine
vi-112, con 67 illustrazioni
2—
Ginnastica maschile (Manuale di), per cura del
Comm. J. Gelli, di pag. viii-108, con 216 incisioni . 2 —
— vedi anche Giuoclii ginnastici.
Gioielleria, oreficeria, oro, argento e platino,
di E. Boselli. di pa?. 336. con 125 incisioni , . . 4 —
— vedi anche Metalli preziosi — Pietre preziose.
Giuochi. — vedi Biliardo — Scacchi.
Giuochi ginnastici per la gioventu delle
scuole e del popolo, raccolti e descritti, di F.
Gabrielli, di pag. xx-218, con 24 tavoie illustrative. 2 50
— vedi anche Giardino infantile — Ginnastica — LawnTennis.
Glottologia, del Pr. G.De GREGORio,di pag.xxxii-318. 3 —
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— cedi anche Letterature diverse — Lingua gotiea —
Lingue diverse — Lingue neolatine — Sanserito.
Gnomonica ossia I'arte di costruire orologi
solari, lezioni popolari di B.M.LaLeta, di p. vin-160,
con 19 figure
2
— cedi anche Orologeria.
Grafologia, del Prot. 0. Lombroso, con 470 fac-simili,
di pag. v-245
3
Grammatica albanese con le poesie rare di
Variboba. del Prof. V. Librandi, di pag. xvi-200. 3
Grammatica araldica. — vedi Araldica — Vocabolario arald.
Grammat!ca ed esercizi pratici del la lingua
dantse-norvegiana^ con un supplernento contenente le principali espressioni tecnico-nauciche ad uso
degli ufficiali di marina che frequentano il mare del
nord e gli stretti del Baltico, per cura del Prof. Gr.
Frisoni. (In lavoro).
— cedi anche Letfceratura Norvegiana.
Grammatica ed esercizi pratici della lingua
ebraica, del Prof. I. Levi fu Isacco, di pag. 192 . 1
Grammatica francese, del Prof. Q-. Prat, p. xi-287. 1
— cedi anche Esercizi di traduzione — Fraseologia
— Letteratura.
Grammatica e dizionario della lingua del
Galla (oromonica), del Prof. E. Yiterbo.
Vol L Galla-Italiano, di pag. viii-152
2
Vol. IL Italiano-Galla, di pag. lxiv-106 . .... 2
Grammatica greca. (Nozioni
elementari di lingua
greca), del Prof. Inama, 2a edizione di pag. xvi-208. 1
— cedi anche Dialetti left, greci — Esercizi — Fonologia
greca — Letteratura greca — Morfologia greca — Verbi
greci.
Grammatica della lingua greca moderna, del
Pro i. R. Lovera, di pag. vi-154
1
Grammatica inglese, del Prot.L. PAViA,di p. xii-260.
1
Grammatica italiana, del Prof. T. Ooncari, 2a edi¬
zione, riveduta, di pag. xvi-230
1
— cedi anche Fonologia italiana — Rettorica — Ritmica
— Stilistica.
Grammatica latin a, del Prof. L. Yalmaggi, 2a edizione di pag. vin-256
1
— cedi anche Esercizi latini — Fonologia latina —
Letteratura romana — Verbi latini.
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Grammatica della lingua olandese, di M. Mor¬
gana, di pag. viii-224 (volume doppio)
3—
Grammatica ed esercizi pratlci della lingua
portoghese-brasiliana, del JProf. Gr. Frisoni,
di pag. xii-276
3—
— cede anche Letteratura portoghese.
Grammatica e vocaholario della lingua ru¬
men a, del Prof. R. Lovera, di pae. viii-200 . . . 1 50
Grammatica russa, del Prof. Voinovice,dipag,x-272. 3 —
Grammatica sanscrita. — cedi Sanscrito.
Grammatica spagnuola, del Prof. Pa via, p. xii-194. 1 50
— cedi anche Letteratura spagnuola.
Grammatica della lingua svedese, del Prof. E.
Paroli, di pag. xv-293
3—
Grammatica tedesca,del Prof. L. Pavia,p.xviii-254. 1 50
— cedi anche Esercizi di traduzione — Letteratura.
Grammatica turca osmanll, con paradigmi, erestomazia e glossario, del Prof. L. Bonelli, di pag.
viii-200 e 5 tavole
3—
Granturco. — cedi Frum. e mais — Industria dei molini.
Gravitazione. Spiegazioue eiemaniare delie prmoipali perturbazioni nel sistema solare di Sir Gr. B. Airy,
trad, di F. Pqrro, con 50 incisionL di pag. xxii-176. 1 50
Grecia antica. — %oedi Archeologia (Parte I) — Mitologia
greca — Monete greehe — Storia antica.
Greco. — cedi Lingua greca.
Humus (LO, la fertilita e Pigiene del terrenf
culturaii, del Proi. A. Oasall di paii:. xvi-220, . 2 —
— cedi anche Chimica agraria — Concimi.
ldraulica9 del Pror. Ing. T. Perdoni, di pag. xxviii-392,
con 301 figure e 3 tavole
6 50
Idroterapia. — cedi Acque mineral! e termali del Regno
d' Italia.
Igiene. — cedi Fognatura cittadina — Immunita — Infezione, disinfezione e disinfettanti — Medicatura antisettica — Zoonosi.
Igiene del lavoro, di Trambusti A. e Sanarelli,
di pagine viii-362, con 70 incision!
2 50
Igiene della pelle, del dott. A. Bellini. (In lavoro).
Igiene privata e medieina
popolare ad uso delie famiglie, di 0. Book, 2a edizione italiana curata dal
Dott. Giov. Galli, di pag. xvi-272
2 50
— cedi anche Ricettario domestico.
Igiene rurale, di A. Carraroli, di pagine x-470. 3 —
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> > 3 «o r> L>. CI^lene scolastica, di ediz.. di p. iv-246.
2 —
Igiene veterinarian d^X;^l;pVvi:>i-228i:;2 r1;
— cedi anche Bestiame^— Cava^l-o -v- e«T^si-«> ; o %
stenza — Zootecnia — Zoonosi, ^
Igiene della vista t sotto il ris^etto s^ei^g'tico,
del Dott. A. Lomon aco, di^paj.®xiis27^ 'V, :>% • 2, - . 2 50
Igiene deila vita pubbliea e privata, del Dott.
G. Faralli, di pag. xii-250
2 50
— cedi anche Tisici e i sanatori (Cura razionale dei).
Igroscopi, igrometri, umidita atmosferica, del
Prof. P. Cantoni, di pag. xii-146, con 24 inc. e 7 tab. 1 50
— cedi anche Climatologia — Meteorologia.
Illuminazione. — cedi Acetilene — Gaz illuminante.
illuminazione
elettrica (Impianti di). deU'Ing. E,
Piazzoli. 4a ediz. interaraente rifatta. (In lavoro).
— cedi anche Elefctricista — Elettricita.
Imbaisamaiore. — cedi Naturalista preparatore — Naturalista viaggiatore — Zoologia.
Imenotteri, j^earotteri. Pseudonearotteri,
Ortotteri e Rineotl Italian!, del Dott. A. Griffini (Entomologia IY), p. xvi-687, con 243inc.(vol. trip.). 4 50
— cedi anche Animali parassiti — Coleotteri — Ditteri
— insetti utili — Insetti nocivi — Lepidotteri.
Immimita e resistenza atle malattle, di B.
Galli Valerio, di pag. viii-218
1 50
— cedi anche Igiene veterinaria — Zootecnia — Zoonosi.
Impiego ipodermico e la dosatura dei rimedi.
Man. di terapeutica del Dott. G. Malacrida, di p. 305. 3 —
Imposte dirette (Riscossione delle), dell'Aw. E.
Bruni, di pag. viii-158
1 50
— cedi anche Catasto — Proprietario di case — Ipoteche — Ricchezza mobile.
Inchiostri. — cedi Ricettario industriale — Vernici, ecc.
Incisioni. — cedi Amatore d'oggetti d'arte e di curiosita.
Indaco. — cedi Prodotti agricoli.
Industria della carta, dell'Ing. L. Sartori, di
pag. vii-326, con 106 incisioni e 1 tavola
5 50
Industria (L ) dei molini e la macinazione del
frumento, di 0. Siber-Millot costruttore di molini,
di pag. ax-259, con 103 incisioni nel testo e 3 tavole. 5 —
Industria del gaz. — cedi Gaz illuminante.
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Industria (b^'^a^ofaiera, con alcuni cenni sull'm.iJustri^.deila Materia prima e
IJatfMcaaiofie hi'genferadliGtildgi pratica dell'Ing-egnere
.• JL* MMiAZ0A,'di Vae\ Vif-flCT, Con III fig. e molte tab. 6 —
— cedi ; «
Industria -deffa 5ieKProf. L. Gabba, 2a edizione, di pag.-iV'^fe !••.*!**.
.2—
Industria (L') stearica. Manuale pratico dell'Ing.
B. Maeazza, di p. xi-283, con 76 inc. e con molte tab. 5 —
Industria dello zucchero:
I. Coltivazione della barbabietola da zucchero, delling. B. R. Debarbieei, di pag. xvi-220,con 18 inc. 2 50
II. Commercio, importanza economica e legislazione
doganale, di L. Fontana-Russo, di pag. xii-244:. 2 50
TIT. Fabbricazione dello zucchero. (In lavoro).
Industrie (Piccole). Scuole e Musei industriali — In¬
dustrie agricole e rurali — Industrie manifatturiere
ed artistiche, dellTng. 1. Ghersi, 2a edizione completamente rifatta del Manuale delle Piccole industrie
del Prof. A. Errera, di pag. xii-372 ...... 3 50
Industrie rurali. — oedt Industrie.
Infermiere. — oedi Assistenza degli infermi — Soccorsi
d'urgenza.
Infezione, disinfezione e disinfettanti, del Dott.
Prof. P. E. Alessandri, di pag. viii-190, con 7 inc. 2 —
Infortunii sul lavoro, Legge-Regolamento deiravv.
A. Salvatore, di pag. 312. (Vol. doppio)
3—
Infortunii della montagna (Gli). Manuale pratico
ad uso degli Alpioisti, delle Guide edei portatori, del
Dott. 0. Bernhard, traduz. con aggiunte del Dott. R.
Curti, di pag. xviii-60, con 55 tav. e 175 fig. dimostr. 3 50
Ingegnere agronomo. — oedi Prontuario deH'agricoltore.
Ingegnere civile. Manuale delllngegnere
civile e
industriale, del Prof. G. Colombo, 17a ediz. (43°, 44° e
45° migliaio). (In lavoro). •
B medesimo tradotto in francevse da P. Maecillac. 5 50
— cedi anche Architettura — Calci e cementi — Costruzioni — Cubatura di legnami — Disegno — Fabbricati civili — Fognatura — Lavori in terra — Momenti resistenti — Peso dei metalli — Regolo ealcolatore — Resistenza dei materiali.
Ingegnere navale. Prontuario di A. Cignoni, di
pae. xxxtt-292. con 36 figure. Legato in pelle . . . 5 50
— cedi anche Attrezzatura — Canottaggio — Costruttore navale — Filonauta — Macchinista navale — Ma¬
rine da guerra — Marino.
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Ingegneria legale per teenici e giuristi (Manuale di), delVAvv. A. Lion, di pag. viii-552 . . . 5 50
Insetti. — vedi Animali parassiti — Apicoltura — Bachi
— Coleotteri — Ditteri — Imenotteri — Lepidotteri.
Insetti nocivl, del Prof. F. Franceschini, di pagine yiii-264, con 96 incisioni
2—
Insetti utili, del Prof. F. Franceschini, di pag. xii-160,
con 43 incisioni e 1 tavola
2—
Interesse e sconto, del Prof. E. GIagliardi, 2a ediz.
rifatta ed auraentata, di pasrine viii-198 . , . . . 2 —
— oerft anche Prontuario di valutazioni.
inumazioni. — vedi Morte vera.
Invertebrati. — cedi Coleotteri — Ditteri — Insetti — Le¬
pidotteri — Zoologia.
Ipnotismo. — oedi Magnetismo — Spiritismo — Telepatia.
Ipoteche (Manuale per le), del Prot. Aw. A. Rabbeno,
di pag. xvi-247
1 50
— vedi anche Catasto — Imposte dirette — Proprietario
di case — Ricchezza mobile.
Ittiologia. — cedi Ostricoltura — Piscicoltura — Zoolo¬
gia, ooL II.
Ittiologia Italiana9 del Dott. A. Griffini, con
molte incisioni. (In lavoro).
Lacche. — oedi Vernici, ecc.
Latino. — oedi Lingua latina
Latte, burro e cacio. Chimica analitiea applicata
al caseiticio, del Prot. Sartori, di pag. x-162, con 24 inc. 2 —
— oedi anche Caseiftcio.
Lavori femminili. — cedi Confezione d'abiti per signora e
I'arte del taglio — Disegno, taglio e confezioni di
biancheria — Macchine da cucire e da ricamare —
Monogrammi — Ornatista — Piccole Industrie.
Lavori pubblici. — oedi Leggi sui lavori pubblici.
Lavori In terra (Manuale di), delllng. B. Leoni, di
pag. xi-305, con 38 incisioni (volume doppio).... 3 —
Lawn-Tennis, di Y. Baddeley, prima traduzione
Italian a con note e aggiunte del traduttore, di pagine xxx-206. con 13 illustrazioni
2 50
— oedi anche Ginnastica — Giuochi ginnastici.
Legatore di libri, con molte illustrazioni dell'Ing.
L. Marocchino. (In lavoro).
Legge (La nuova) comunale e aprovineiale, annotata dall'Avv. E. Mazzoccolo, 4 ediz., con I'aggiunta
di due regolamenti e di due indici. (In lavoro).
2
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L. c.
Legge comunale (Appendice alia) del 22 e 23
luglio 1894, dell'Avv. E. Mazzoccolo. di p. viii-256. 2 —
Legge sul lavori pufobliei e regolamenti, di
L. Feanchl di pag% iv-HO-cxlyiii
1 50
Leggi usuaii. — oedi Codici e leggi — Inf'ortunii sul lavoro
— Ordinamenti giudiziari — Kegistro e bollo — Sanita
e sicurezza pubbliea.
Leggi sulle Tasse ill Kegistro e Bollo, con ap¬
pendice, del Prof. L. Eranchi, di pag. iv-124-cii . . . 1 50
Leglie metallielie ed amalgame, alluminio, nichelio, metalli preziosi e imitazioni, bronzo, ottone,
monete e medaglie, saldature, dell'Ing. 1. Ghersi,
di pag. xvi-431, con 15 incisioni
4—
Legislazione mortuaria. — aedi Morte.
Legislazioue rurale, secondo il progr. governativo
perglilstitutiTecnicideirAw. E. BRUNi.di oag. xi-423. 3 —
legnami. — aedc Cubatura dei legnami — Falegname.
Lep id otter i italiani, del Dott. A. GRmim (Entomologia II), di p-.g. xiii-248. con 149 incisioni . . . 1 50
— vedi anche Animali parassiti — Coleotteri — Ditteri
— Imenotteri — Insetti
Letteratura albaaese (Manuale di), del Prof. A.
Stratic6, di pag. xxiv-280 (volume doppio) . . . . 3 —
Letteratura ameri can a, diG.iSTRAFFORELLO, p. 158. 1 50
Letteratura assira, del Dote. B. Teloni. (In lav.). .
Letteratura danese. — vedi Letteratura norvegiana.
Letteratura drammatica, del dote. 0. Levi(in lav.).
Letteratura ebraica, di A. Bevel, 2 vol.- di p. 3(54. 3 —
Letteratura egiziana, di L. Brigiuti. (In lavoro).
Letteratura francese, dela Prof. E. Marcillac,
traduzione di A. Paoanint. 3 ediz., di pag. viii-198. 1 50
— vedi anche Grammatica francese — Esercizi per la
grammatica francese.
Letteratura greca,di Y. Inama, 12a edizL migliorata
(dal 45° al 50° migl.) (\\ pag. vm-^BS e una tavola . 1 50
— vedi anche Dialetti letterari greci — Esercizi greci
— Filologia classica — Florilegio greco — Fonologia
— Glottologia — Grammatica greca — Morfologia
greca — Verbi greci.
Letteratura indiana, del Prot. A. De Gubernatis,
di pag. viii-159
1 50
Letteratura inglese, del Prof. E. Solazzi, 2a ediz.,
di pag. vtii-194
1 50
— vedi anche Grammatica inglese.
I^etteratura Italiana. del Prof. 0. Fenini, 5a edizione, rifatta dal Prof. V. Ferrari. (In lavoro).
— vedi anche Fonologi italiana — Morfologia italiana.
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l. c.
Letteratura latina. — cedi Esercizi latini — Filologia classica — Fonologia latina — Grammatica latina — Let¬
teratura romana — Verbi latini.
Letteratura norvegiana, del Prot S. Consoli, di
pa??, xvi-272
1 50
— cedi anche Grammatica Danese-Norvegiana.
Letteratura persiana, del Prof. I. Pizzi, di pagin e x-208
. 1 50
Letteratura provenzale, del Prof. A. Bestoei, di
pag. x-220
1 50
Letteratura romaua, del Prof. F. Ramorino, 5a ediz.
riveduta (dal 17° al 22° migliaio), di pag. viii-344. . 1 50
Letteratura spagnuola
e portoehese. del Prof.
L. Oappellettj, 2a ediz. rifatta dal Prof. E. Gorra.
(In lavoro).
— cedi anche Gramm. spagnuola — Gramm. portoghese.
Letteratura tedesca, del Prof. 0. Lange, 3a ediz.
rifatta dal Prof. Minutti, di pag. xvi-188 . . . . 1 50
— cedi anche Esercizi tedeschi — Grammatica tedesca.
Letteratura ungherese, del Dott. ZigIny Arpad,
di pag. xii-295
1 50
Letterature glare, del Prof. D. Oiampoli, 2 Yolumi:
I. Bulgari, Serbo-Oroati, Yugo-Russi, dipag. iv-144. 1 50
II. Russi, Polacchi, Roemi, di pag. iv-142 .... 1 50
Lexicon Abbreviaturarum quae in lapidibus, eodicibus et chartis praesertim Medii-Aevi occurrunt.
— cedi Dizionario di abbreviature.
Libri e bibSloteconomia. — cedi Bibliografia — Bibliotecario
— Dizionario bibliograflco — Dizionario di abbre¬
viature latine — Epigrafla latina — Paleografia — Raccoglitore d'autografi — Tipografia.
Lingua araba. — cedi Arabo volgare — Dizionario eritreo
— Grammatica Galla — Lingue dell'Africa — Tigre.
Lingua gotlca, grauimatiCtt, es«rcizi, testi, vocaboiano
com para to con ispecial riguardo al tedesco, inglese,
latino e greco, del Prof. S. Friedmann, di nag. xvi-333. 3 —
Lingua greca. — cedi Esercizi — Filologia — Florilegio —
Fonologia — Grammatica — Letteratura — Morfologia — Dialetti — Verbi.
Lingue dell'Africa, di R. Oust, versione italiana
del Prof. A. De Gubernatis. di pag. iv-110.... 1 50
Lingua latina. — cedi Dizionario di abbreviature latine
— Epigrafla — Esercizi — Filologia classica — Fo-
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nolopria — Grammatica — Letteratura — Metrica —
Verbi.
Lingue germaniche. — vedi Grammatica danese-norvegiana,
inglese, oiandese, tedesca, svedese.
Lingua Turca Osmanli. — tedi Grammatica.
Lingue neo-latine, del LJott. E. G-ohra. di pagr. 147. 1 50
— oedi anche Filologia classica — Glottologia — Gram,
portoghese, spagnuola, rumena, italiana, francese.
Lingue stram'ere itttudio deilej, di 0. Marckl, ossia
I'Arte di pensare in una lingua straniera, traduzione
del Prof. Damiani, di pag. xvi-136
1 50
Lingua e linguistica in genere. — vedi Dizionario — Esercizi
— Grammatica — Letteratura.
Liquorista, di A. Rossi, eon 1270 ricette pratiche.
Materiale, Materie prime, Manipolaziom, Tinture, Essenze natural! ed artificiali, Fabbrieazione dei liquori
per macerazione, digestione, distillazione, con essenze,
tinture. ecc., Liquori speciali, Vini aromatizzati, di
pag. xxxii-560, con 19 incisioni nel testo
5—
— vedi anche Alcool — Cognac.
Litograiia, di 0. Doyen, di pag. viii-261, con 8 tavole
e 40 figure di attrezzi, ecc., oceorrenti al litografo. . 4 —
— vedi anche Arti grafiche — Fotografia — Processi
fotomeccanici.
Logaritmi
(Tavole di), con 5 decimali, di O. Muller,
5& ed., aumentata delle tavole dei logaritmi d'addizione
e sottrazione per cura di M. Raina, di pag. xxxiv 186. 1 50
Logica, di W.
Stanley Jevons, traduz. del Prof. C.
Cantoni, 4a ediz., di pag. viii-154, e 16 incisioni . . 1 50
Logica matematica, del Prof. 0. Burali-Forti, di
pag. vi-158.
1 50
Logismograiia, di 0. Chiesa, 3a ediz., di pag. xiv-172. 1 50
— vedi anche Computisteria — Contabilita — Ragioneria.
Luce e color!, del Prof. GL Bellotti, di pag. x-157,
con 24 incision e 1 tavola
1 50
Luce e suono, di E. Jones, traduzione di U. Fornari,
di pag. vni-336, con 121 incisioni (volume doppio). . 8 —
Macchinista
e fuochista, del Prof. Gk Gautero,
7a ediz. con aggiunte dell'Ing. L. Loria, di pag. xx-172,
con 24 incis. e col testo della Legge sulle caldaie, ecc. 2 —
Macchlnista
navale (Manuale del), di M. Lignarolo,
2a edizione rifatta, di pag. xxiv-602, con 344 incisioni. 7 50
— vedi anche Costruttore navale — Doveri del macchinista navale.
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Macchfne agricole^ del conte A. Oencelli-Perti,
di pag. viii-216, con 68 incisioni .
2
Macchfne per cucire e ricatnare* dellTng. Al¬
fredo Galassini, di pag. vii-230, con 100 incisioni . 2
Macchine. — vedi Costruttore macchine a vapore — Disegnatore meccanico — Dover! del macchinista — 11
meccanico — Ingegnere civile — Ingegnere navale —
Leghe metalliche — Macchinista e fuochista — Mac¬
chinista navale — Meccanica — Meccanismi (500) —
Modellatore meccanico — Montatore (II) di macchine
— Operaio — Tornitore meccanico.
Macinazione. — oedl Industrie dei molini.
Magnetismo
ed elettricita, del Uott. G. Poloni,
2a ediz. curata dal Prol. F. Grassi, di pag. xiv-370,
con 136 incisioni e 2 tavole
3
Magnetismo ed ipnotlsmo, del Prof. G. Belfiore, di pag. viii-337
3
— cedi anche Spiritismo — Telepatia.
Maiale (II). Razze, metodi di riproduzione, di allevamento, ingrassamento, commercio, salumeria, patologia
suina e terapeutica, tecnica operatoria, tossicologia,
dizionario suino-teenico, del Prof. E. Marchi, 2a ediz.,
di pag. xx-736, con 190 incisioni e una Carta ... 6
Majoliche. — vedi Amatore — Ricettario domestico.
Mais. — oedi Frumento e mais — Industrie dei molini
— Panificazione.
Malattie. — oedi Animali parassiti — Immunita — Zoonosi.
Malattie crittogamiche delie piante erbacee
coltfvate, del Dott. R. Wolf, traduz. con note ed aggiunte del Dott. P. Baccarini, di pag. x-268, con 50 inc. 2
Malattie ed aiterazioni dei Vini, del Prof. S. Cettoltnt, di pag. xi-138, con 13 incisioni
.2
Mammiferi. — oedi Zoologia.
Mandate commercIale,diE.YiDARi,di pag. vi-160. 1
Mandolinfsta (Manuale del), di A. Pisani, di pagine xx-140, con 13 figure, 3 tavole e 39 esempi . . 2
Manicomio. — oedi Psichiatria.
Manzoni Alessandro, Cenni biografici, di L. Beltrami, di pag. 196, con 9 autografi e 68 incisioni. . 1
Mare (II), del Prof. Y. Bellio, di pag. iv-140, con 6
tavole litografkte a colori
1
— cedi anche Atlante — Geografia.
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Marina. — oedi Attrezzatura — Canottaggio — Codice —
— Costruttore navale — Doveri del inacchinista —
— Filonauta — Ingegnere navale — Maechinista na¬
vale — Marine da guerra — Marino.
Marine (Lej da guerra del niondo al 1897, di
L. D'Adda, di pag. xvi-320, con 77 ilhistrazioni . . 4
Marino (Manuale del) militare e mercantile, dela
Oontr'ammiraglio De Amezaga, con 18 xilografie, 2
edizione, con appendice di Bucci di Santafiora. 5
Marmista (Manuale del), di A. Ricci, 2a edizione, di
pag. xii-154, con 47 ineisioni
2
Mastici. — oedi Ricettario industriale — Vernici, ecc.
Matematica elementare. — oedi Formulario di matematica
elementare.
Matematiche superior!. — oedi Calcolo — Repertorio di
matematiche superiori.
Materia medica moderna (Manuale di), del Dott.
G-. Malacrida, di pag. xi-761
7
— oedi anche Farmacista — Impiego ipodermico.
Meccanlca, del Prof.
R. Stawell Ball, traduz. del
Prof. J. Benetti, 3a ediz., di pag. xvr-214. con 89 inr. 1
— oedi anche Automobilista — Costruttore — Dinamica— Disegnatore meccanico — Disegno industriale
— Maeeliinista e fuochista — Maechinista navale —
Macchine agricole — Macchine da cucire e ricamare
— Meccanismi (500) — Modellatore meccanico —
Montatore (11) di macchine — Operaio — Orologeria
— Tornitore meccanico.
Meccanico, di E. Giorli. Nozioni speciali di Aritmetica, Geometria, Meccanica, Generatori del vapore,
Macchine a vapore, Collaudazione e costo dei materiali, Doratura, Argentatura e Nichelatura, di pagine
xii-234, con 200 problemi risolti e 130 figure. ... 2
Meccanismi (500), scelti fra i piu importanti e recenti
riferentisi alia dinamica, idraulica, idrostatica, pneumatica, macchine a vapore, molini. torchi, orologerie
ed altre diverse macchine, da H. T. Brown, traduzione dall' Ing. F. Cerruti, 2a edizione italiana, di
pag. vi-173, con 500 ineisioni nel testo ..... 2
Medagiie. — oedi Leghe meCalliehe — Monete greche —
Monete romane — Numismatica — Vocabolarietto
pei numismatici.
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Medicatura antisettica, del Dott. A. Zambler, con
prefaz. del Prof. E. Triconi, di paer. xvi-124, con 6 inc. 1
— vedi anche Farmacista — Impiego ipodermico —
Materia medica.
Medicina popolare. — vedi Igiene popolare — Ricettario
domestico.
Medio evo. —- vedi Storia.
Memoria (L'arte della). — oedi Arte.
Mercedi. — oedi Paga giornaliera.
Merciologia, ad uso delle scuole e de^li agenti di
commercio, di 0. Luxardo, di pag. xii-452 . . . . 4
— oedi anche Industrie (diverse) — Olii — Piante industriali — Piante tessili.
Meridiane. —■ oedi Gnomonica.
Metal li preziosi (oro, argento, platino,
estrazione,
fusione, assaggi, usi), di G. Gorini, 2a edizione di pagine ii-196, con 9 indsioni.
2
— oedi anche Leghe metalliche — Oreflceria — Saggiatore.
Metallizzazione. — oedi Galvanoplastica — Galvanostegia.
Metallocromia. Colorazione e decorazione chimica
ed elettrica dei metalli, bronzatura, ossidazione, preservazione e pulitura, dell'Ing. I. Ghersi, di p. viii-192. 2
Metallurgia. — oedi Alluminio — Fonditore — Galvano¬
plastica — Gioielleria — Leghe metalliche — Saggiatore — Siderurgia — Tempera e cementazione — Tornitore.
Meteorologia generate, del Dott L. De Marchi,
di pag. vt-156. con 8 tavole col orate
1
— oedi anche Climatologia — Fulmini e parafulmini —
Geografla fisica — Igroscopi e igrometri.
Metriea
dei greci e dei roraani, di L. Muller,
2a edizione italiana confrontata colla 2a tedesca ed annotata dal Dott. Giuseppe Olerico, di pag. xvi-176. 1
Metodf faclli per risolvere i problemi di geometria elementare, dell'Ing. E. Ghersi, con
circa 200 problemi risolti. (In lavoro).
Metriea italiana. — oedi Ritmica e metriea italiana.
Metrologia Universale ed il Codice Metrico
Internazionale, coH'indice alfabetico di tutti i
pesi misure, inonete,ecc. dell'Ing. A. Tacchini, p. xx-482. 6
— oedi anche Codice del perito misuratore — Statica
degli strumenti metrici.
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L. c.
Mezzerla (Manuale pratico della) e dei vari sistemi
della colonia parziaria in Italia, del Prof. Aw. A. Rab1 50
beno, di pag. viii-196
Micologia. — cedi Fungbi mangerecci — Malattie crittogomiche — Tartufi e funghi.
Microscopia. — uedi Anatomia microscopica — Animali
parassiti — Bacologia — Batteriologia — Protistologia — Tecniea protistologica.
Microscoplo (ID, Guida eleiuentare alle osservazioni
di Microscopia, del Prof. Camillo Acqua, di pagin e xii-226, con 81 incision!
1 50
Militaria. — vedi Codice cavalleresco — Duellante —
Esplodenti — Marine da guerra — Marino — Scherma
— Storia arte militare — Telemetria — Ufficiale (Ma¬
nuale dell')Mineralogia. — oedi Arte mineraria — Cristallografia —
Marmista — Metalli preziosi — Oreflceria — Pietre
preziose — Siderurgia.
Mineralogia generate, del Prof. L. BoMBicci,2a ediz.
riveduta, di pag. xvi-190, con 183 inc. e 3 tav. cromolitografiche
1 50
Mineralogia
descrittiva, del Prof. L. Bombicci,
a
2 ediz. di pag. iv-300. con 119 incis. (volume doppio). 3 —
Misura delle botti. — vedi Enologia.
Misure. — oedi Codice del Peri to Misuratore — Metrologia.
Mitiiicoltura. — oedi Ostricoltura — Piscicoltura.
Mitologia
comparata, del Prof. A. JJe Bubernatis,
2a ediz. di pag. viii-150. (Esaurito). #
Mitologia greca, di A. Foresti :
Volume I. Divinitd, di pag. viii-264
1 50
1 50
Volume 11. Eroi, di pag. 1^
Mltologle oriental!, di D. Bassi:
Volume L Mitologia babilomse-assira< di p. xvi-219. 1 50
Volume II. Mitologia egiziana e fenicia. (In lavoro).
Mnemotecnia. — oedi Arte della memoria.
Mobili artistici. — oedi Amatore di oggetti d'arte e di curiosita.
Moda. — oedi Confezioni d'abiti — Disegno, taglio e confezione biancheria — Fiori artiftciali.
Model! at ore meccanico, falegname'ed ebanista, del Prof. G-. Mina, di p. xvii-428, 293 inc. e 1 tav. 5 50
Molini. — oedi Industrie dei.
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L. c.
Moment! resistenti e pesi di tray! metalllclie
composte. Prontuario ad uso degli ingegneri, architetti e costruttori, con 10 figure ed una tabella per
la chiodatura, dell'Ing. E. Schenck, di pag. xi-188 . 3 50
Monete greche, di S. Ambrosoli, di pag. xiv-286, con
200 fotoincisioni e 2 carte geografiche (volume doppio). 3 —
Monete romane9 del Cav. E. GInecchi, di pag. xv-182,
con 15 tavole e 62 figure nel testo
. 1 50
— vedi anche Archeologia — Metrologia — Numismatica — Tecnologia monetaria — Vocabolarietto pei
numismatici.
Monogrammi, del Prof. A. Severi, 73 tavole divise
in tre serie, le prime due di 462 in due cifre e la
terza di 116 in tre cifre.
3 50
— oedi anche Calligrafia — Ornatista.
Montagne. — vedi Alpi — Alpinismo — Arte mineraria —
Geografia — Geologia — Prealpi — Siderurgia.
Montatore (II) dt inaechine, di S. Dinaro. (In lav.).
Morale. — vedi Etica — Filosofia morale.
Morfologia generals. — vedi Embriologia.
Morfologia greca, del Prof. V.Bettei, dipag.xx-376. 3 —
Morfologia itallana, del Prot. E. GtOrra, di p. vi-142. 1 50
Morte (La) 14vera e la morte apparente, con
Appendice La legislazione mortuaria, „ del Dott.
P. DellAcqua, di pag. viii-136
2—
Mostl. — vedi Densita dei.
Muriatico. — vedi Acido.
Musei. — vedi Amatore di oggetti d'arte e di curiosita
— Amatore di maioliche e poreellane — Pittura —
Scoltura.
Musei industriali. — vedi Industrie (Piccole).
Musica. — vedi Armenia — Cantante — Mandolinista —
Pianista — Storia della musica — Strumentazione —
Strumenti ad arco e musica da camera.
Mutuo soccorso. — vedi Societa di mutuo soccorso.
Napoleone 1% di L. Oappelletti, con 23 fotoinci¬
sioni di pag. xx-272
2 50
Natural!sta
preparatore (II), del Dott. R "Gestro,
a
3 edizione riveduta ed aumentata del Manuale delrimbalsamatore, di pag. xvi-168, con 42 incisioni. . 2 —
Naturalist a viaggiatore, dei Proff. A. Issel e R Ge¬
stro (Zoologia). di pag. viii-144, con 38 incisioni . . 2 —
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Nautica. — vedi Astronomia — Attrezzatura navale —
Canottaggio — Codici — Costruttore navale — Do¬
ver! del macchinista navale — Filonauta — Ingegnere
navale — Macchinista navale — Marine da guerra—
Marino —- Nuotatore.
Neurotteri. — vedi Imenotteri, ecc.
Nicheiatura. — cedi Galvanostegia — Leghe metalliehe.
Nitrico. — oedc Acido.
jNotaio (Man. del;, aggiunte le T&sse di registro, di boilo
ed ipofcecarie, norme
e moduli pel Debito pubblico, di
A. Garettl 3a ediz. amnliata, di pag. xxxii-332 . . 3
— vedi anche Esattore — Testamenti.
Numeri. — cedi Teoria del numeri.
Numismatica, del Dott. 13. Ambbosoli, 2a ediz. accresciuta, di pag. xv-250, con 120 fotoineisioni e 4 tavole. 1
— vedi anche Archeologia — Metrologia — Monete
greche — Monete romane — Tecnologia monetaria
— Vocabolarietto pei numismatici.
Nuotatore (Manuale del), del Prof. P. Abbo, di pagin e xii-148, con 97 incisioni
2
Occultismo. — cedi Magnetismo e ipnotismo — Spiritismo
— Telepatia.
Oculistica. — cedi Igiene della vista.
Olii vegetaiij animal!
e mmerali, loro applicazioni, di G. Gorini, 2a edizione, com pi eta m en te riiatta
dal Dott. G. Fabris, di pag. viii-214, con 7 incisioni, 2
Olivo ed olio, Coltivazione delVolivo, estrazione, purificazione e conservazione delVolio, del Prof. A. Aloi,
4a ediz., di pag. xvi-361, con 45 incisioni
3
Omero, di W. Gladstone, traduz. di R. Palumbo e
G. Fiorilli, di pag. xii-198
1
Operalo (Manuale dell5). Raecoita di cognizioni utili
ed indispensabili agli operai tornitori, fabbri, calderai,
fonditori di metalli, bronzisti aggiustatori e meccanici
di G. Belluomini, 4a ediz. aumentata, di pag. xvi-240. 2
Operazioni doganali. — cedi Codice doganale — Trasporti
e tariffe.
Opere pubbllche (legislazione), delFavv. L. Franchi.
(In lavoro).
— cedi anche Ingegneria legale.
Oratoria. — cedi Arte del dire — Rettorica — Stilistica.
Ortiinamento degll fetati lloerl d'fluropa, del
Pott F. Raciopfi, di pag. viii-310 (volume doppio) . 3
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L. c.
Ordlnamento degli Stati liberi fuori d'Europa,
del Dott. F. Racioppi, di pag. viii-376 (vol. doppio). 3 —
Ordinamento giudiziarlo (leggi sull ), deH avvocato L. Franchi, di pag. iv-92-cxxvi 1 50
Oreficeria. — oedi Giojelleria — Leghe metalliche — Metalli preziosi — Saggiatore.
Organoterapia, di E. Rebuschini, di pag. viii-432. 3 50
Oriente antico. — oedi Storia antica.
Ornatista( Manuale deli), aeii ArcD. A. Melani. Rac¬
ed ta di iniziali miniate e incise, d' inquadrature di
pagina, di fregi e finalini, esistenti in opere anticlie
di biblioteche, musei e collezioni private. XXIV tav. in
colori per miniatori, calligrafi, pittori di insegne,a ricamatori, incisori, disegnatori di caratteri, ecc., I serie. 4 —
— vedi anche — Decorazioni.
Orologeria moderna, dell'Ing. Garuffa, di pagin e viii-302, con 276 incision!
5—
— oedi anche Gnomonica.
Orologi artistici. — cedi Amatore di oggetti d'arte.
Orologi solari. — cedi Gnomonica.
Ortieoltura, del Prot D. Tamaro, con 60 incisioni. 4 —
Ortocromatismo. — cedi Fotografia.
Ortofrenia (Manuale di) per I'educazione dei fanciulli
frenastenici o deficienti (idioti, imbecilli, tardivi, ecc.),
del Prof. P. Parise, di pag. xii-231
2 —
Ortotteri. — oedi Imenotteri, ecc.
Ossidazione. — oedi Metallocromia.
Ostrlcoltura e mitiiieoitura, del Dott. D. Carazzi,
con 13 fototipie, di pag. viii-202
2 50
Otttca, di E. Gtelcich, di p. xvi-576, con 216 inc. e 1 tav. 6 —
Ottone. — oedi Leghe metalliche.
Paga giornalfera (Prontuario della), da cinquanta
centesiml a lire cinque, di C. Negrin, di pag. 222. 2 50
Paleoetnologla, del Prot. J. Regazzoni, di pag. xi-252,
con 10 incisioni
1 50
— oedi anche Geologia.
Paleografia, di E. M. Thompson, traduz. dall'lnglese,
con aggiunte e note del Prof. Gr. Fumagalli, 2aedizione rifatta. (In lavoro).
— oedi anche Dizionario di abbreviature.
Paniflcazione razionale, di Pompilio, di pag.iv-126. 2 —
— oedi anche Frumento — Industria dei molini.
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Parafulmini. — cedi Elettricita — Fulmini.
Parassiti. — vedi Animali parassiti.
Pascoli. — cedi Prato.
Pazzia. — vedi Psichiatra.
Pedagogia. — vedi Didattica — Estetica — Giardino in¬
fantile — Ginnastica femminile e masehile — Giuoehi
infantili — Igiene scolastica — Ortofrenia — Sordomuto.
Perizie d'arte. — oedi Amatore di oggetti d'arte.
Pelli. — cedl Concia delle pelli.
Pension!. — eedi Societa di mutuo soceorso.
Pepe. — oedi Prodotti agricoli.
Perito misuratore. — cedi Codiee del perito misuratore.
Pesci — oedi Ittiologia.
Pesi e misure. — oedi Metrologia universale — Statica e
applicazione alia teoria e costruzione degli strumenti
metrici — Tecnologia e terminologia monetaria.
Peso del metalli, ferri quadrat!, rettangolari,
cilindrici, a squadra, a U, a Y, a Z, a T e
a doppio T, e delle lamiere e tubi dl tutti i
metalli, di Q-. Belluomini, di pag. xxiv-248 ... 3 50
Pianeti. — oedi Astronomia — Cosmografla — Gravitazione — Spettroscopio.
Planista (Mamiale del), di L. Masteigli, di pag.xvi-112. 2 —
Piante e flori sulle finestre, sulle terrazze e nei cortili. Coltura e descrizione
delle prineipali specie di va¬
riety di A. Pucci, 2a ediz., di pag. viii-214, con 117 inc. 2 50
— oedi anche Botanica — Floricoltura — Frutta minori
— Frutticoltura — Ricettario industriale.
Piante industrial!, coltivazione, r&ccolta e preparazione, di GL GtOrini, nuova edizione. di pag. ii-144 . 2 —
Piante tessili. — oedi Coltivazione e Industrie delle piante
tessili.
Piccole Industrie. — oedi Industrie.
Pietre preziose, classiticazione,
valore, arte del giojelliere, di G. G orini, 2a ed.. di pag. 138, con 12 inc. 2 —
— oedi anche Giojelleria — Metalli preziosi.
Pirotecnia moderna, di F. Di Maio, con 111 incisioni, di pag. vni-150
... 2 50
— oedi anche Esplodenti — Ricettario industriale — Ri¬
cettario domestico.
Piseicoltura (dacqua dolce), del Dott. E. Bettoni,
di pag. viii-318, con 85 incisioni
3—
— oedi anche Ittiologia — Ostricoltura — Piccole Indu¬
strie — Zoologia.
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Pittura. Pittura
italiana antica e moderna, dell'Arch.
A. Melani, 2a edizione completamence rifatta, 2 vol.,
di pag'. xx-164 e xvi-202, illustrati con 102 tav., di cui
una cromolit. o 1.1 fbnre nel test.o. (In lavoro).
— Qedi anche Amatore di o^rrretti d'arte e di curiosita
— Anatomia pittorica — Colori (Scienza dei) — Co¬
lon e vernici — Decorazione — Dilettanti di pittura
— Disegno — Luce e colori — Ornatista — Ricettario
domestico — Ristauratore dei dipinti.
Poesia. — mdi Arte del dire — Dantologia — Klorilegio
poetico — Letteratura — Omero — Rettorica — Ritmiea — Shakespeare — Stilistica.
Pollicoltura, del March, tx. Trevisani, 3a edizione,
di pag. yii-182, con 72 incision!
2 50
— oedi anche Abitazioni animali — Animali da cortile
— Colornbi.
Polveri piriche. — vedi Esplodenti — Pirotecnia.
Pomologfa artifieiaie, secondo il sistema GarnierValletti, del Prof. M. Del Lupo, pag*. vi-132, e 44 inc. 2 —
Poponi. — oedi Frutta minori.
Porcellane. — oedi Amatore — Ricettario domestico.
Popco (Allevamento del). — oedi Maiale.
Posoiogia. — oedi Impiego ipodermico e dosatura.
Prato (11), del Prol. G. Oantoni, di pag. 146, con 13 inc. 2 —
Prealpi bergamasehe (Guida-itinerario alle), compresi i passi alia Valtellina, con prefazione di A. Stoppani, 2a ediz., di pag. xx-124, con carta topogratica e
panorama delle Alpi Orobiche
3—
-- oedi anche Alpi — Alpinismo — Dizionario alpino.
Pregiudizi. — oedi Errori e pregiudizi.
Previdenza. — oedi Assicurazione sulla vita — Societa
di mutuo soccorso.
Procedura civile e procedura penale. — oedi Codice.
Procedura privilegiata fiscale per la riscossione delle imposte dirette. — oedi Esattore.
Process! fotomeccanici (I moderni). Fotocollogralia, fototipogralia, lotolitografia, foiocalcograha.
fbtomodellatura, tricromia, del Prof. R. Namias, di
pag. viii-316, con 53 figure, 41 illustrazioni e 9 tavole. 3 50
Prodotti chimici. — oedi Acido solforico.
Prodotti agricoli del Tropico (Manuale pratico
del piantatore), del cav. A. Gaslini. (II calfe, la canna
da zucchero, il pepe, il tabacco, il cacao, il te, il dattero,
il cotone, il cocco, la coca, il baniano, il banano, I'aloe,
1 indaco, il tamarindo, Fananas, Falbero del chinino,
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A.. Gla juta, il baobab, il papaia, I'albero del caoutchouc,
la gruttaperca, I'arancio, le perle). Di pag:. xvi-270. . 2 —
Prodiizlone e commercio del vino in Italia,
di S. Mondini, di pag. vii-30-1
2 50
Profumiere (Manuale del), di A. Rossi. (In lavoro).
— vedi anche Industria saponiera — Ricettario domestico — Ricettario industriale.
Proiezioni (Le*. Matenale, Accessor!, Vedute a movimento, Positive sul vetro, Proiezioni special! policrome, stereoscopiche, panoramiche, didattiche, ecc.,
del Dott. L. Sassi, di pas', xvi-447, con 141 incisioni. 5 —
Proiezioni ortogonali. — vedi Disegno.
Prontuario deU'agricoltore (Manuale di agricoltura, economia, estimo e costruzioni rurali), del Prof.
V. Niccoli, di nag. xx-436
. 5 50
— vedi anche Agronomia — Agricoltura moderna.
Prontuario del ragloniere (Manuale di calcolazioni mercantili e bancarie), del E,ag. E. Gaoliardi,
di pag. xii-603
6 50
— vedi anche Contabilita — Interesse e sconto — Ragioneria.
Prontuario di geografia e statistica, del Prof.
G. Garollo, pa?. 62
1 —
Prontuario per le paghe. — vedi Paghe.
Proprietario di case e di opiHei. Imposta sui
fabbricati dell Avv. G. Giordani, di pag. xx-264 . . 1 50
— vedi anche Ipoteehe.
Prosodia — vedi Metrica dei greci e dei romani — Ritmica e metrica razionale italiana.
Prospettiva (Manuale di), delllng. C. Claudi, di pagin e 64, con 28 tavole
2—
Protistologia, del Prof. L. Maggh, 2a edizione, di
pag. xvi-278, con 93 incis. nel testo (volume doppio). 3 —
— vedi anche Anatomia microscopica — Animali parassiti — Batteriologia — Microscopic — Tecnica
protistologica.
Prototipi (I) internazionali del metro e del kilogramma
ed il codice metrico internazionale. — vedi Metrologia.
Proverbi in 4 lingue. — vedi Dottrina popolore.
Proverbi (516) sul eavallo, raccolti ed annotati
dal Colonnello Yolpini, di pag. xix-172
2 50
— vedi anche Cavallo — Dizionario termini delle corse.
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Pseudoneurotteri. — vedi Imenotteri, ecc.
Psichiatria. Confini, cause e fenomeni dell a pazzia.
Concetto, classificazione, forme cliniche e diagnosi delle
malattie mentali. II maiiicomio,di J.FiNZi,di p.viii-222.
2 50
Psicologia9 del Prot. C. Cantoni, di p. viii-168, 2a ediz. 1 50
— vedi anche Estetica — Filosofia — Logica.
Psicologia fisiologica, del Dott. Gt. Mantoyani,
di pag. viii" 165, con 16 incisioni
1 50
Pugilato e lottaperla difesa personate, Box
Inglese e francese, di A. Cougnet, di pag. xxiv-198,
con 104 incisioni
2 50
Raccoglitore d'autografi, con molti facsimili, di
E. Budan. (In lavoro).
Raccoglitore di francobolli. — vedi Dizionario filatelico.
Raccoglitore di oggetti d'arte. — vedi Amatore di oggetti
d'arfce — Arnatore di maioliche e porcellane.
Radiografia. — vedi Raggi Rdntgen. a
Bagionerla, del Prot. V. G-itti, 3 edizione riveduta,
di pae. vtti-187, con 2 tavole
1 50
— vedi anche Contabilita — Interesse e sconto — Paga
giornaliera — Prontuario del ragioniere.
Ragioneria deite Cooperative di consnmo (Ma¬
nuals di). del Rag. (4. Rota, di rag. xv-408 (vol. doppio). 3 —
Ragioneria ieadnstriale, del Prof. Rag. Oreste
Beroamasoht. di o vu-gHOe molti moduli (vol. doppio). 3 —
Ragioniere. —- vedi Prontuario del.
Ramatura. — vedi Galvanostegia.
Razze umane. — vedi Antropologia.
Reclami ferroviarii. — vedi Trasporti e tariffs.
Registro e Rolio (Leggi sulle tasse di) con appendice e comment!, di L. Franchi
1 50
Regolo calcoiatore e sue applicazioni nelle
operazioni topogradche, delllng. G. Pozzi, di
pag. xv-238 con 182 incisioni e 1 tavola
2
Religione. — vedi Bibbia — Buddismo — Diritto ecclesiastico — Mitologia.
Religion! e ilngne dell'India inglese, di R.
Gust, tradotte dal Prof. A. De Gubernatis, di p.iv-124. 1 50
— vedi anche Buddismo.
Repertorio di matematiche snperiori. Definizioni, formole, teoremi, cenni bibliografici, del Prof.
E. Pascal. Vol. 1. Analisi, di pag. xvi-642. . . .6
Vol. II, Geometria,, e indice generale per i 2 volumi
dl a
P £9 50
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Resistenza del matertali e stabllita deile costrnzioni, di P. GTallizia, d. x-336, con 236 inc. e 2 taY. 5 50
— mdi anche Momenti resistenti.
Rettili. — cedi Zoologia.
Rettorica, ad aso delle di F. Oapello, p. yi-122. 1 50
— vedi anche Arte del dire — Stilistica.
Ribes. — vedi Frutta minori.
Ricamo. — vedi Disegno e taglio di biancheria — Macchine da cucire — Monogrammi — Ornatista — Piccole industrie — Ricettario domestico.
Ricchezza mobile, dell'Aw. E, Bruni, p. viii-218. 1 50
— vedi anche Esattore — Imposte dirette — Prontuario
di valutazione.
Ricettario domestico, delTing. I. Ghersi. Adornamento della casa. Arti del disegno. Giardinaggio. Conservazione di animali, frutti, ortaggi, piante. Animali
domestici e nocivi. Bevande. Sostanze alimentari. Combustibili e illuminazione. Detersione e lavatura. Smacchiatura. Yestiario. Profuraeria e toeletta. Igiene e medicina. Mastici e plastica. Colle e pom me. Yernici
ed encaustici. Metalli. Yetrerie, di pag. 550 con 2340
consigli pratici e ricette accuratamente scelte . . . 5 50
Ricettario industriale, delllng. I. Ghersi. Procedimenti utili nelle arti, industrie e mestieri. Caratteri, saggio e conservazione delle sostanze naturali
ed artificiali d'uso comune. Colori, yernici, mastici,
colle, inchiostri, gomma elastica, materie tessili, carta,
legno, fiammiferi, fuochi dartificio, vetro. Metalli:
bronzatura, nichelatura, argentatura, doratura, galvanoplastica, incisione, tempera, leghe. Filtrazione. Materiali impermeabili, incombustibili, artificiali. Oascami.
Olii, saponi, profumeria, tintoria, smacchiatura, imbianchimento. Agricoltura. Elettricita, di pag. iv-564,
con 26 incisioni e 940 ricette
5 50
Ricettario fotografieo, del Dott. L. Sassi. p. vi-150. 2 —
— vedi anche Arti graflche — Fotocromatografia — Fotografia industriale — Fotografia pei dilettanti — Fotografla ortocromatica.
Rilievi. — vedi Cartografla — Compensazione degli errori.
Rincoti. — vedi linenotteri, ecc.
Riscaldamento e Yentilazione de^li ambient!
abitati, di E. Ferrini, 2 vol., di p. x-332, con 94 inc. 4 -
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Risorgimento italiano (Storia del) 1814-1870 5
con laggfiunta di un sommario deg-li eventi posteriori,
del Prot. F. Bertolini, 2a ediz., di pag. yiii~208 . . 1
— vedi anche Storia (Breve) d'ltalia — Storia e cronologia — Storia italiana.
Ristauratore dei dipinti 5 del Conte Gr. SeccoSuardo, 2 volumi, di nasr. xvi-269, xii-362, con 47 inc. 6
— uadi anche Amatore d'oggetti d'arte e di curiosita.
Ritmica e metrica razionale itallana, del Prol.
Rocco Murari, di pag:. xvi-216
1
— cedi anche Arte del dire — Rettorica — Stilistica.
Rivoluzfone franees© (La) (1789-1799), del Prot.
Dott. Gian Paolo Solerio, di pag. iv-176.... 1
— vedi anche Napoleone.
Roma antica. — vedi Mitologia — Monete — Topografia.
Rontgen (I raggi di) e le loro pratt©he applicazioni, di Italo Tonta, p. viii-160, con 65 inc. e 14 tav. 2
Rhum. — cedi Liquorista.
$aggiatore (Man. del), di F. Buttari, di pag. viii-245,
con 28 incisioni
2
Sale (II) e le Saline, di A. De G-aspari. (In lavoro).
Sanita e sienrezza pubblica (Leggi sulla) con
decreti e disposizloni annesse, di L. Franchi,
di pag. iv-108-xcii 1
Sanscrito a(Avviamento allo studio del), del Prof. F.
14. Fxjmi, 2 edizione rifatta, di oag. xii-254 (vol. doppio). 3
Saponeria. — oedi Industrie saponiera — Profumiere.
Sarta da donna. — cedi Confezione di abiti — Biancheria.
Scacchi
(Manuale del giuoco degii), di A. Seghieri,
2a ediz. ampliata da E. Orsini, con una append, alia
sezione delle partite giuocate e una nuova raccolta di
52 problemi di autori italiani, di pag. vi 310, con 191
incisioni
3
Scherma italiana (Manuale di), su i principii ideati
da Ferdinando Masiello, del Comm. J. Gelli, di pagine vin-194, con 66 tavole
2
— cedi anche Duello.
Scienza delle finanze, di T. Carnevali, pag. iv-140. 1
Scienze. — cedi Classificazione delle scienze.
Scrttture d'afifari (Precetti ed esempi di), per uso
delle scuole tecniche,
popolari e commerciali, del Prof.
D. Maffioli, 2a ediz., di pag. viii-203
1
Sconti. — cedi Interesse e sconto.
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Scultura italiana anticha e moderna
(Manuale di),
a
dell'Arch. Prof. A. Melani, 2. edizione rifattacon
24 inei?. nel Testo e 100 Tavole, di pag-. xvii-248 . . 5 —
Scuole industriali. — oedi Industrie (Piccole).
Segretario comunale. — oedi Esattore.
Seivicoltiira, di A. Santilli, di pag. viii-220, e 46 inc. 2 —
Semeiotiea. Breve tompendio dei metodi fisici di esame
degli infermi. di U. v4abbi, di pag. xvi-216, con 11 inc. 2 50
Sericoltura. — oedi Bachi da seta — r datura — Gelsiooltura — Industria della seta — Tintura della seta.
Shakespeare, di Dowden, traduzione di A. Balzani,
di pag. xii-242
1 50
Sicurezza pubblica. — oedi Sanita.
Siderurgia (Manuale di), dell'Ing. Y. Zoppe . ti, pubblicato e completato per cura dell'Ing. E. Garuffa,
di pag. iv-868, con 220 inoisioni
5 50
— oedi anche Fonditore — Operaio.
Sieroterapia, del Dott. E. Rebuschini, di pag. viii-424. 3 —
— oedi anche Impiego ipodermico.
Sigle epigrafiche. — oedi Dizionario di abbreviature.
Sismologia, del Oapitano L. Gatta, di pag. viii-175i
con lb incisioni e 1 carta
1 50
— oedi anche Vulcanismo.
Smacchiatura. — oedi Ricettario domestico.
Smaiti. — oedi Amatore di oggetti d'arte e di curiosita.
Soceorsi d'urgenza, dei Uoot. O. Galliano, 4a ediz.
riveduta e ampliata, di pag. xlvi-352, con 6 tav. lito^r. 3 —— oedi anche Assistenza infermi — Igiene — Infortunii.
Socialismo, di G. Biraghi, di pag. xv-285 (vol. dop.) 3 —
Societa di mutno soecorse. Norme per I'assicurazione delle pension! e dei sussidi per malattia e
per morte, del Dott. G. Gardenohi, di pag. vi-152. 1 50
Sociologia generale (Element! di), del Dott. Emilio
Morselli, di pag. xii-172
1 50
Sordomuto (II) e la sua istruzione. Manuale per
gli allievi e le allieve delle R. Scuole normali, maestri e
genitori, del Prof. P. Fornarl di p. viii-232, con 11 inc. 2 —
Sostanze aiimentari. oedi Adulterazione — Analisi delle
— Conservazione delle.
Specchi. — oedi Fabbricazione degli specchi.
Sp e tiros cop io (Lo) © 1© su© applicazioni, di
R. A. Proctor, trad, con note ed aggiunte di F. Porro,
di pag. vi-178, con 71 inc. e una carta di spettri. . 1 50

51
ELENCO DEI MANUALI HOEPLI.
:
L. c.
Spiritfsnio* di A. Pappalabdo, di pag. xyi-204 . . 2 —
— cedl anche Magnetismo — Telepatia.
Spirito di vino. — cede Alcool — Cognac — Distillazione
Liquorista.
Sport. — oedi Ballo — Biliardo — Cacciatore — Canottaggio — Cavallo — Dizionario di termini delle corse
— Y)uellante — Filonauta — Ginnastica — Giuochi —
Lawn-Tennis — Nuotatore — Pugilato — Scacchi —
Scherma.
Stagno (Vasellame di). — oedi Amatore di oggetti d'arte
e di curiosita — Leghe metalliche.
Statica (Principi di) e loro applicazlone alia
teoria e costruzione degil strumentl me¬
tric!, delllng. E. Baqnoli, pag. yiii-252 con 192 inc. 3 50
— oedi anche Metrologia.
Statistic a, del Prot. F. Virgilii, 2aediz.1 di p. viii-176. 1 50
Steiie. — oedi Astronomia — Cosmografta — Gravitazione — Spettroscopio.
Stemmi. — oedi Araldica.
StenograOa, di G.a Giorgetti (secondo il sistema Gabelsberger-Noe), 2 edizione, di pag. iv-241
3 —■
Stenografia (Gnida per lo studio della) sistema Gabelsberger-Noe, compilata in 35 lezioni da A. Nicolbtti, di pag. yiii-160
1 50
Stenografia. Esercizi graduali di lettura e di scrittura stenografica (sistema Gabelsberger-Koe), con tre
novelle, del Prof. A. Nicoletti. di pag. viii-160 . . 1 50
— oedi anche Dizionario stenografico.
Stereometrla applicata allo svliuppo del so¬
lid! e alia loro costruzione In carta, del
Prof. A. Riyelli, di pag. 90, con 92 incis. e 41 tav. 2 —
Stilistfca, dei Prof. F. Capello di pag. xii-164 . . 1 50
— oedi anche Arte del dire — Rettorica.
Stimatore d'arte. — oedi Amatore di oggetti d'arte e di
curiosita — Amatore di maioliche e porcellane.
Storia antica. Vol. I. UOriente Antico, del Prof.
L Gentile, di pag. xii-232
1 50
Vol. II La Grecia, di G. Toniazzo, di pag. yi-216. 1 50
Storia dell'arte militare antica e moderna,
del Cap. V. Rossetto, con 17 tav. illustr., di p. viii-504. 5 50
Storia e cronologia medioevale e moderna,a
in CO tavole sinottiche, del Prof. V. Casagrandi, 2
edizione, di pag. vi-260
I 50
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Storla della ginnastica. — Yedi Q-innastica.
Storia d'ltalia (Breve), del Prof. P. Orsi, di p. xn-268. 1 50
Storla di Francia, di G. Bragagnolo. (In lavoro).
Storla Italiana (Maimale di), C. Cant^, di pag. iv-160
(esaurica).
— vedi anche Risorgimento.
Storla della nauslea, del Dott. A. Untersteiner,
di pag. 300 ivolume doppio)
' .... 3 —
Storia naturale deli'uomo e suoi costumi. — oedi Antropologia
— Etnografla — Fisiologia — Grafblogia — Paleografla.
Strumentazlone (Mbn. di), di E. Prout, tradazione
italiana con note di V. tiicci, con 96 esempi, di p. x-222. 2 50
Stmmeiitl ad arco (Gii) e la musica da camera,
del Duea di Caffarelli F., di pag. x-235 .... 2 50
— aedi anche Armonia — Cantante — Mandolinista —
Pianista.
Strumenti metrici. — oedi Metrologia — Statica.
Suono. — oedi Luce e suono.
Sussidi. — oedi Societa di mutuo soccorso.
Tahaceo, del Prot U. < Unyoni, di iv-i7H. eon 6 inc. 2 —
Tabacchiere artistiche. — oedi Amatore di oggetti d'arte
e di curiosita.
Tacheometria. — vedi Celerimensura — Telemetria — Topografia — Triangolazioni.
Taglio e confezione biancheria. — oedi Confezione — Disegno.
Tamarindo. — cede Prodotti agricoli.
Tappezzerie. — oedi Amatore di oggetti d'arte e di curio¬
sita.
Tariffe ferroviarie. — cede Codice doganale — Trasporti e
tariffe.
Tartiifi (I) ed i fanglii9loro natura,storia, coltura.conservazione e cucinatura, di Fqlco Bruni, di p. vni-184. 2 —
— cedi anche Funghi.
Tasse di registro, boilo, ecc. — cedi Codice del bollo —■ Leggi
sulle Tasse Registro e Bollo. — Notaro. — Registro
e bollo.
Tasse. — cedi Esattore — Imposte.
Tassidermista. — cedi Imbalsamatore — Naturalista viaggiatore.
Tavole logaritmiche. — cedi Logaritmi.
T6. —- cedi Prodotti agricoli.
Tecnica microscopica. — cedi Anatomia microscopica.
Tecnica protistoiogiea, del Prot. L. Maggi, di
pag. xvi-318 (volume doppio)
3—
— cedi anche Protistologia.
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Tecnologia. — ve&i Dizionario tecnico.
Tecnologia meccanica. — oedi Modellatore meccanico.
Tecnologia e terminotogia monetaria, di G.
Sacchetti, di pag. xyi-191
2—
Telefono, di D. V. Piccoli, di pa r. aiv-120, con 38 inc. 2 —
Telegrafia, del Prof. R. Feerini, 2 edizione corretta
ed accresciuta, di pag% viii-315, con 104 incisioni . .2 —
— vedi anche Cavi e fcelegrafia sottomarina.
Telemetria, misura delle distanze in guerra,
del Cap. G . Bertelli, di pa^. xiii-145, con 12 zincotipie. 2 —
Telepatia (Trasmissione del pensiero), di A. Pappalardo, di pag. xvi-329
2 50
— oedi anche Magnetismo e ipnotismo — Spiritismo.
Tempera e cementazione, deHlng. Fadda, di pagine Yiii-lOS, con 20 incisioni ......... 2 —
Teoria dei numeri (Primi element! della), per il
Prof. U. Scarpis, di pag. viii-152
1 50
Teoria delle ombre, con un cenno snl Chiaroscuro
e sul colore dei corpi, del Prof. E. Bonci, di pag. viii-164,
con 26 tavole e 62 tiguro ...... ... 2 —
Terapeutica. — oedi Impiego ipodermico e la dosatura
dei rimedi.
— oedi anche Farmacista — Materia medica — Medicatura antisettica — Semeiotica.
Term o din arnica, del Prof. C. Cattaneg, di p. x-196,
con 4 figure
1 50
Terremoti. — oedi Sismologia — Yulcanismo.
Terreni. — oedi Chimica agraria e concimi — Humus. a
Tessitore (Manuale del), del Prof. P. Pinchetti, 2
edizione riveduta, di pag. xvi-312, con illustrazioni. 3 50
— oedi anche Filatura — Piante tessili —Tessitura, ecc.
Testamenti (Manual! dei), per cura del Dott. G. Serina, di pag. vi-238
2 50
— oedi anche Notaio.
Tigre-italiano (Manuale), con due dizionarietti italiano-tigre e tigre-italiano ed una cartina dimostrativa
degli idiomi parlati in Eritrea, del Cap. Manfredo
Camperio, di pag. 180
2 50
— oedi anche Arabo volgare — Grammatica galla —
Lingue deH'Alnca.
Tin tore (Manuale del), di R. Lepetit, 3a ediz., di pagine x-279, con 14 incisioni (volume doppio) .... 4 —
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Tintura della seta^ studio chimico tecnico, di T.
Pascal, di pag. xvi-432
.5—
— vedt anche Industria della seta.
Tip o grail a (Vol. 1). Gruida per chi stampa e fa stampare. — Compositori, e Correttori, Keyisori, Autori ed
Editori, di S. Landi, di pag. 280
2 50
Tipografia (Vol. 11). Lezioni di composizione ad uso
degli allievi e di quanti fanno stampare, di S. Landi,
di pag. viii-271, corredato di %ure e di modelli . . 2 50
— vedi anche Vocabolario tipograflco.
Tisici e i sanatorii (La cura razionale dei), del
Dott. A. Zubiani, prefazione del Prof. B. Silva, di
pag. xvi-240, con 4 incisioni
2—
Topografia e rilievi. — vedi Cartografla — Catasto italiano
— Celerimensura — Compensazione degli error! —
Curve — Disegno topograflco — Estimo dei terreni
— Estimo rurale — Geometria pratica — Prospettiva
— Hegolo ealcolatore — Telemetria — Triangoiazioni
topografiche e triangoiazioni catastali.
Topogratia di iEoma aiatica, di L. Borsari, di pagine viii-436, con 7 tavole
4 50
Tornitore meccanieo (Guida pratica del), ovvero
sistema unico per calcoli in generale sulla costmzione
di viti e ruote dentate, arricchita di oltre 100 problemi risolti, di S. Dinaro, di pag. 164 2 —
— vedi anche Meccanico — Operaio.
Traduttore Tedesco (II), compendio delle principali
difficolta grammaticale della Lingua Tedesca, del
Prof. R. Minutti, di pag. xvi-224 . . . . . . . 1 50
Trasporti, tarlife, reciami ferroviari ed operazioni doganali. Manuale pratico ad uso dei commercianti e privati, colle norme per I'interpretazione
delle tariffe e disposizioni vigenti, per A. G. Bianchi,
con una carta delle reti ferroviarie italiane, di p. xyi-152. 2 —
— vedi anche Codice doganale.
Travl metalliei compost! — V. Momenti resistenti.
Triangoiazioni topogradeiie e triangoiazioni
catastali, dellTng. O. Jacoanusli. Modo di fondarle sulla rete geodetica, di rilevarle e calcolarle, di
p. xiy-240, con 32 inc., 4 quadri degli element! geodetici,
32 modelli pei calcoli triponometrici e tav. ansiliarie. 7 50
— vedi anche Cartografla — Celerimensura — Disegno
topograflco — Geometria pratica — Geografla metrica — Prospettiva — Regolo ealcolatore — Tele¬
metria.
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Trigonometria. — cedi Geometria metrica — Logaritmi.
Tubercolosi. — cedi Tisici.
Uccelli. — cedi Zoologia.
Cfficiale iManuale per D del Regio Esercito italiano,
di U. Morini, di pag. xx-388
. .3
— cedi anche Codice cavalleresco — Duellante —
Scherma.
Unita assolute. Definizione, Dimensioni, Rappresentazione, Problemi, deU'Ing. G. Bertolini, pag. x-124. 2
Usciere. — cedi Conciliatore.
Utili. — cedi Interessi e sconto — Prontuario del ragioniere.
Uva spina. —■ cedi Frutta minori.
Uv© da tavola. Varieta, coltivazione e commercio,
del Dott. D. Tamaro, terza edizione, di pag. xvi-278,
eon 8 tavole colorate. 7 fototipie e 57 ineisioni. . .4
— cedi anche Densita dei mosti — Enologia — Viticoltura.
Valli lombarde. — cedi Dizionario alpino — Prealpi Bergamasche. "
Valori pubbliei (Manual© per I'apprezzamento dei) ea
per le operazioni di Borsa, del Dott. E. Piccinelli, 2
edizione eompletarnente rifatta e accreseiuta, di pagine xxiy-902
7
— cedi anche Debito pubblico.
Valutazioni. — cedi Prontuario del ragioniere.
Vasellame antico. — cedi Amatore di oggetti d'arte e di
curiosita.
Yeieoi ed awelenamenti, del Dott. 0. Ferraris,
di pag. xyi-208, con 20 ineisioni
. 2
Ventagli artistici. — cedi Amatore di oggetti d'arte e di
curiosita.
Ventilazione. — cedi Riscaldamento.
Verb! greet anomaii (I), del Prof. P. Spagnotti, se¬
cond o le Gramra. di Ourtius e In ama, di p. xxiv-107. 1
— cedi anche — Esercizi greci — Fonologia greca. —
Grammatica greca — Morfologia greca.
Verb! latini di forma particolar© net perfetto
© net siipino, di A. F. Pavanello, con indioe alfabetico di dette forme, di pag. yi-215
1
— cedi anche — Esercizi latini — Fonologia latina —
Grammatica latina.
Vermouth. — cedi Liquorista.
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Vernici, lacche, mastici, inchfostri da stamp a,
ceralacche e prodotti affini (Fabbricazione delle),
dell'Inff. Ugo Fornari, di pag:. viii-262
2—
— vedif anche Colori e vernici — Ricettario domestico
— Ricettario industriale.
Veterinaria. — vedi Alimentazione del bestiame — Bestiame — Cane — Cavallo — Coniglicoltura — Igiene
veterinaria — Immunita — Maiale — Zootecnia.
Vetri artistici. — vedi Amatore di oggetti d'arte.
Vinacce — oedi Distillazione.
Vini bianchi da pastoeVim mezzocolore(Guida
pratica per la t'abbric., I'afnnamento e la conservaz. dei),
del Barone (t. a Prato, di pag. xii-276, con 40 inci¬
sion!
2—
Vino (II), di Gr. (trazzi-Soncini, di pag. xvi-152. . . 2 —
¥ino. — vedi anche Densita dei mosti — Enologia — Malattie — Produzione dei vini. — Distillazione.
Vino aromatizzato. — oedi Cognac — Liquorista
Viticoltnra. Precetti ad uso dei Viticoltori italiani,
del Prof. 0. Ottavi, rived, ed ampliata da A. Strucchi,
4a ediz., di pai?. xvi-200, con 22 incision! ..... 2 —
— ed enologia. — oedi Alcool — Analisi del vino — Cantiniere — Cognac — Densita dei mosti — Enologia —
Enologia domestica — Liquorista — Malattie ed alterazioni dei vini — Produzione e commercio del
vino — Uve da tavola — Vino.
Vocabolarietio pei naimisnrntiei (in 7 lingne),
del Dott. S. Ambrosoli, di pag. viii-134
1 50
— oedi anche Monete Numismatica.
Vocabolario araldico ad uso degli italiani9
del Oonte G. Guelfi, di pag. viii-294, con 356 incis. 3 50
— oedi anche Grammatica araldica.
Vocabolario compendioso delta lingua russa,
del Prot Voinovich, di pag. xvi-238 (volume doppio). 3 —
— oedi anche Grammatica russa.
Vocabolario tipogradco, di S. Landi. (In lavoro).
Volapfik (Dizionario Italiano-volapiik), preceduto dalle
Nozioni compendiose di grammatica della lingua, del
Prof. 0. Mattei, secondo i principii dell'inventore
M. Schleyer, ed a norma del Dizionario Yolajmk
ad uso dei francesi, del Prof. A. Kerckhoffs, p. xxx-198. 2 50
Volapilk (Dizion. volapiik-italiano), del Prof. C. Mattei,
di pag. xx-204
2 50
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VolapHk, Manuale di conversazione e raccolta di voeaboli e dialoghi italiani-volapiik, per cura di M. Rosa
Tommasi e A. Zambelli, di pag. 152
2 50
Vulcanismo, del Cap. L. GIatta, di n. vin-268 e 28 inc. 1 50
— vedi anche Sismologia — Termodinamica.
Zoologia9 dei Proif. E. H. GUgliou e Gi. Cavanna,
L Invertebrati, di pag. 200, con 45 figure . . . 1 50
11. Vertebrati. Parte I, Generality Ittiopsidi (Pesci
ed Anfibi), di pag. xvi-156, con 33 incisioni. 1 50
IH. Vertebrati. Parte 11, Sauropsidi, Teriopsidi
(Rettili, Uccelli e Mammileri), di pag. xvi-200,
con 22 incisioni
1 50
— oedi anche Anatomia e fisiologia comparate — Animali parassiti dell'uomo — Animali da cortile — Apicoltura — Bachi da seta — Batteriologia — Bestiame
— Cane — Cavallo — Coleotteri — Colombi — Conigiicoltura — Ditteri — Embriologia e morfologia ge¬
nerate — Imbalsamatore — Imenotteri — Insetti nocivi — Insetti utili — Lepidotteri — Maiale — Naturalista viaggiatore — Ostricoltura e mitilicoltura —
Piscicoltura — Pollicoltura — Protistologia — Tecnica
protistologica — Zootecnia.
Zoonosi, del Dott. B. Galli Valeeio, di pag. xv-227. 1 50
Zootecnia^ del Prot. G. Tampelini, di pag. viix-297,
con 52 incisioni
2 50
— vedi anche Alimentazione del bestiame — Cane —
Cavallo — Maiale.
Zucchero. — vedi Industria dello zucehero.
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