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Di tutte le lllalerie adatte a coprire gl~ edifici, i metalli in. l.am.in~
sono i soli che possano applicarsi e convemr~ egualmente a tnth l S'ad l
d' inclinazione; riguardo :-alle altrt", come le p•e tre' l.e t~ gol~ e. le arde~
iÌe, lo studio e l' esperienza hanno determinato le ulchnaztom che a
essi convenivano entro certi limiti dai quali la prudenza non permette

DEl
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S. può dire in generale che l' inclinazione dei tcUi è fino ad un certo
punto arbitraria , e. che il gusto soltanto può essere in diritLo di dcter·
minarla ogniqualvolla le imperfezioni della materia onde si deYe fare la
copertura non vi frapponga ostacoli. Siccome i tetti sono destinati n
preservare i monumenti da una rapida distru~ione, è essenziale impie·
gare soltanto nel comporli le più solide e durevoli materie e le meno
proprie a suscitare in ogni tempo la cupidigia degli uominL Sembra che
queste gravi considerazioni dovessero .imporre all' arte l' obbligo di ri·
fiutare tutte le disposizioni che non potrebbero essere realizzate che col
metallo, e adottar quelle esclusivamente che il tempo c l'esperienza
hanno approprialo alla natura della pietra e della terra cotta.
Bisogna confessare che i telti più elevali d'Italia compiono gli ed i·
1ici in modo molto più piacevole che i tetti rettangolari cd isosceli usati
in Francia e nei paesi settentrionali; nondimeno, se in questi climi non
si avesse riguardo che alla più grande durata delle materie che s' im·
}liegano più comunemente per formare le coperture, egli è certo che i
telti elevati dovrebbero ottenere la preferenza.
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abbiamo veduto
quinto libro che Vitruvio sembra parlare
soltanto della copertura di assicelle ( scandulis ) come d' un uso
straniero all'Italia. Si vede nulla<.limeno da Ull passo . del x ve libro
di Plinio, relativo alle coperture di questo genere, che per lungo tempo
le case di Roma furono coperte in questa maniera: si può anche dedurre
dalle istmzioui che dà sulla scelta dei legni più adattati a queste opere,
ch'essi erano ancora impiegati all' epoca in cui questo autore scriveva:
(1) " Le migliori assicelle, ei dice, sono quelle di rovere, poi quelle
" di faggio e degli altri alberi 'che portano ghiande. Le p iù facili a farsi
,, sono quelle degli alberi resinosi ; ma eccetto quelle di pino non sono
" ùi durata. Cornelio Nepote dice che fino alla guerra di Pirro, cioè per
" quattrocento settan t' anni, la città di Roma non fu coperta che di
, assicelle. "
Le assicelle sono picciole tav.ole in legno di quercia, fat~e con le·
gname da doghe o di vecchie botti, adoperate invece d'ardesie, per co·
prire mulini, botteguccie ed altri piccioli fabbricati.
·
L'assicella ha 1 2 a 14 pollici di lunghezza sopra 5 a 6 linee di
spessore. I conciatetti sono quelli che impie~ano le assicelle e che le
r
b
~g tano; essi hanno per ciò un. segolo fatto espressamente. Si posa l' as·
Sicella sopra tavole congiunte e si ferma con due chiodi come le arde·
sie. Il conciatetti trafora le assicelle con un succhiello temendo che si
fen.ùano piantanùovi chiodi. Questa specie di copertura è leggerissima e
res.Iste meglio ai colpi di vento che l'ardesia; e però sovente si pre·
f~?sce per cop~i~e le guglie dei campanili. Per rendere questa copertura
~lu durevo~e, s mtonaca di catrame o di bitume, oppure se la dipinge
u~ nero o. m rossastro ad olio. Acciocchè si conservi lungo tempo, fa
d uopo rmnovare questa pittura ogni tre o quattro anni.
01

· al"us, f3goque: Caci!limae ex omnìbut quae re·
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PLINIO il naturalista attt·ibuisce l'invenzione delle tegole a Cinira, fi.
gli o d 'Agriopa, dell' Isola di Cipro; ma è probabile che gli Assirj, i quali
hanno impiegato i mattoni cotti moltissimo tempo prima dei Greci, conoscessero anche l' uso delle tegole.

Cenni sulla fabbricazion e delle tegole.
Si trova di rado l' argìll~ propria a far da sola delle buone tegole ,
e si è quasi sempre costretti a mcscolar\'i a l t l'c terre o sabbia, a misura che sono troppo magre o troppo grasse.
Per fabbricar le tegole, fa d' uopo avere la precauzione d'estrarne
l'argilla alla fine di autunno, e di slenderla sopra una grande superficie per far che pnssi l' inverno esposta alla pioggia , al gelo ed allo
~>gelo , che la mescolano, per così dire, penetrando tutte le zolle, il che
la rende poi più facile a ben impastarsi.
Per questa operazione si distribuisce a porzioni di poca altezza, so}H'a un'area circolare. Si Jivide con la zappa, c si netta, levandone
tulle le materie eterogenee che potrebbe contenere. Quindi si bagna e si
mescola con i piedi a più riprese avendo cura di mutarvi sito ciascuna
' 'olta : l' esperienza indica quante volte questa operazione deve essere
ripetuta in ragione della natura dell' argilla e della mistura di essa con
altre terre o. colla sabbia.
Den preparata che sia la materia , fa d' uopo comprimerla modelIand~la, e rnetterla nel forno soltanto dopo a''erla fatta seccare con pt·eCélQZlone. Il tempo nec~ssario alla dissecazione dipende dalla forma e
dalla grandezza di esse e specialmen te del loro spessore, come anche
dal~-stagi<me in cui sono state modellate le tegole.
Le tegole esigono una pasta più fiun, meglio mescolata e più com-.
pressa che i mattoni,
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In buona
.
Genera lme nt ""~ al suono , alla tessitu~a interna, si conosce
qualità della tegola; mentre il colore più o meno scmo dtpenùe dalla
'lnalilà della terra.
. .
.
.
Relativamente alla forma, se ne dtsbnguono da qualLJ o spec1e che
sono le pit't usate ; dalla figura 1 a~la 6, T avola ~L~V.
Le tegole concave in forma dt canale . sono mdtcst te cb A;.B tn·
di ca le tegole a doppie curvature formanlt S, o tegole fìammmghe;
C, le tegole piatte a rialzo , di cui si fa uso a Roma; D, le tegole
piatte senza rialzi ed aventi un arpione o fl)ri per essere attaccale con

chiodi (1).
Il genere di copertura più antico e più solido i: quello alla romana,
che è ancora in uso in Italia, e si compone di due specie di tegole,
le une pialle a rialzi e le altre inr.wate.
Per far questa specie di copertura, si cominciano a porre sopra i tra·
vicelli , lontani circa un piede da un mezzo all' altro, grandi mattoni
posati piani , clte vanno da un travi celio all'altro, figura 1; questi ma t·
toni chiamati a Roma pianelle, hanno 11 pollici e mezzo di lunghezza ,
5 pollici e· t o linee di larghezza, e 13 linee di spessore; esse sono con·
giunte l' una all'altra con malta. Sopra questa specie di ammattonalo si
posgno le .tegole piatte a rialzi in ranghi secondo l'inclinazione; siccome
queste sono più larghe aH' alto che al basso ai fanuo so\'rapporre l'una
al\' altra circa 3 poli\ ci , facendo entr·are la porte inferiore di una nella
parte superiore dell'allra. Allorcltè si vogliono fare coperture solidissime,
si posano in malta; ma ordiu~triamente non se ne fa uso che per le le·
sole inferiori.
.
Le tegole che formano questi ranghi sono distanti le une dalle altre
nella loro m:sggior lar ghe:r.za, circa un pollice. L'intervallo che lasciano
fra esse è coperto da tegole concave la cui parte convessa è al di sopra,
e si ricoprono le une colle altre come le sottoposte tegole piatte a r ialzo
con le quali si accordano, come si vede indicato dalle fi gure 1 e .:1 in
cui una parle fa vedere i travicelli, l' altra i mattoni o pianel/e , i
(•) ~cl pabt.zo Bourbon, ai è fatto uso , per la eopertn na dei tetti mattonat i , d ' una aprcic di
tegole po~tte. di ferro fuso cbe portano dci risalti per ricoprirai reèiprocamf'ntc n elle loro commra·
aure "~loeutl cb~ . ~o~ano delle apecie di parti trionsolari. Qucatc tegole hanno prr di d ietro Jue
ra~pono ~er ahb oh m aopra uoa pauconccllatnra come le tegole romuni . EMe ai pouno • rangh i
On1lOnlah e non ai rocoprono ClIC n' ·l 11 0 'llllnt
· o. J1 loro t)>NSOrc
·
·rea un3
non CNI.'ndo che co
IICI C. tft, C'-e non penno più che le tegole di terra cotta fOno p iÙ durevoli c DOri ('JÌf;OnO ma·
nutcntoooc.
'

n

'

ranglti delle tegole piatte a rialzi , e.le tegole concan che ricoprono

gli

intervalli , chiamate canaU ( 1 ).
.
•
•
•
,
La grandezza di qaeate tegole varia JMlle d1fferenb contrade dItalia o'fe se ne fa uso; ma è iaaata a . Roma , o ve le misure di esse sono
incis~ nel Campidoglio sopra una avola ·di ma~o.
. .
La lunghezza delle tegole e dei ttJrMli è di a5 ~llica e 3)4. L.a
maggior larghe:r.za delle tegole è di 1 2 pollici e. 4 hne~ •. e la IDlnore di
9 polliei e 3 linee: l ·ria~ della destra e della stmstra hanno
, 1 linee d i altezza -e . 19 lialee ' di .largheua. Lo spessore della tegola ,

tra i

margini, ~ di dieci linee.
.
.
.
maggiore larghezza o ·diametro delle tegole curve ch1amate C.aMli
è di 8 pollici e r r linee; la minore di 6 pollici e 6 linee sopra 8

.

La

linee e rf:.;a di spessore.
. Quando tutte quftte ~ole sono posate in malta , esse formano co~erture indi1trottibUi.:. Eaiste a Roma an anli~mo ~pio a v~~, la
di cui _copertura in tegole è antica come ~~sto tempio, conoscmto
110u0 il n9me del.te~pio dell'Onore e della Vu-tu, aUualmente la Chiesa
di Sant! Urbano sopra· la fontana Egeria. D suggello impresso sopra alcuqe di queste tegole porta il nome dell'Imperatrice Faustin11, moglie
d' Antonino, ciò che fiaterebbe l' epoca ili questo · témpio a più di 3e4ici secoli.
Queste tegole lono della atessa· &n;aa cli•quelle di cui ai .~ padato,
ma un poco pià podi. l .Romani iudìcaVInO la. tegole~ piaue • rialzo
.atto il nome di ~egulue hamtatae, e le tegole co~e c~e· ~enivaoo a ri4:oprire, sotto quello di ~""la e imbricatae o semplicemente imbrices.
Io ho misurato nelle ruine delle terme di Caracall~ alcune parti
eli coperture di questo genere in cui le tegole avevano più ~i .:1 pie~
di lunghezza aopra qaasi 20 pollici di larghezza; queste partt a~erentl
ai muri et"ano ancon in boiliaaimo atato; le altre son~ state dastrulte
con le volte che De erano ricoperte (:1). ·
Nelle parti meridionalj della Ft"&ncia ed in molti altri pllesi, si fanno
coperture· che non sono composte che di t"egole incavate, simili a quelle
(•)· A ·loma ti ftM quftlcbfl ete!Dpio di eopmure D('lle qttali i Cllllnli eono rimpianati rlall(o
Qaeata dia.X,ai&ione ha il nalau\o di preten'-are uoa minor tuperOcie ai w: nti, c
di tr~afonoU1: i telti in apecie di trrnne.

lt8Qlt ri-.oltate •.

(1) A Ponuoli ai aono tro•ate delle tegole in marmo , di forma e ditnensioni somigtì:anti :a
qt~lle dolle temM d! Caracalla. · ·
TONO lll
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che gli Itàlìani chiamano canali; la lo;o· grandezu vatia n ei varj paesi.
Quelle che s' impi~gano più co~urieniente hanno ùi lunghezza 1S polJid; la loro larghezza," nel · maggior diametro, è· di 7 pollici e 6 linee,
circa la metà della loro lunghezza. n diametro dell' estrtnù4.à piccola è
ili 5 pollici, 7 liuee e 1{2; la curvatara non fonna un: ìntero meno oerchio, . ma un àrco di eirca J5o gradi ; il loro Spe3SOre è di un mezzo
polliQe. . .
Per formare. .questa .specie :di: copertuta., fa d" uepo che l' inclinazione del tetto sia ·più di ~6 ~di, cibè ·che-, per ug tetto a due inclinazioni o pioventi come un frontispizio, l' al&eua non debba euert più
del quarto della sua hiee e della metà •.Jter. una sola inclinazÌQne; .ordinariamente si dà ad essi la proponione del fronlespi1i~ o il quinto. della
base per ciascuna inclinazione, ossia :l r gracli e 48 minuti di pendio.
Se ~l · telto è in' l.egaàme, fa duopo primieramente che sia coperto
di tavole inchiO<Ltte sopra i travicem ; e se è di muruione , fa d' uopq
che presenti una .superficie appianala secondo un'inclil\8Zione uniforme,
come qoella in. tavole del tettò in legname; anJla· auperficie. del tetto così
preparata, 's'incomiacia dal .ilispérre in linee rette, secondo la direzione
dell' inclinazione, due rao~bi di tegole colla superficie cava al di sopra.
Queste- tegole, che &ono -più strette.
o.n'éttremitk che all'altra, defono
ricoprirsi circa ùue pollici e formare ùuc specie di canaletti continui.
s.iccomc queste sono situate sopra il dosso, dte è rotondo , per fissarle
·~ accostano a dest.ra ed a sinistra con picciole pietre 0 rottami di piccrole .tegole, e per rmpedire che le prime tegole al basso striscino si posano m malta. Questi ranghi devono essere distanti !"uno dall'altro circa
t polliée e rfo dalla parte ove le tegole SQno più larghe. Questo inter·
vallo è coperto da altre tegole, colla parte rotonda al di sopra, che si
s.ovrapp?ngono le une alle altre, e formano cordoni saglient.i che gettano
l acqua •.n quel~ che formano i canali. A Lione, si chiamano channées
(grondale ) l~ teg?le. di sotto, .e c~!'etiuz (cappelli) quelle di sopra.
Le figure 3 e. 4 ~ndrcauo la daspos1z1one di questa specie .di copertura.
t . Quando _Il telt'! è a due inclinaz.ioni, •i ricopre l'angolo ch' esse
aor;ano co~ ~iù grandi tegole della stessa forma, che si posano in malta
ovr:appoalZJooe le une su le altre; si formano di docci~ con queste
llledeslme- tegole posate pure in malta ed a· sov
. . .
rappOSl!lOne.
ALl orchè &l. vuoi rendere
ta
tutte 1 t
ques
copertura aolidissima, si posano
.
e ego1e m malta , come lO
· l10 ve d uto messo in pratica in certe

aa

chiese la coi çopertura, antica com~ l'edificio, si era conservala m honissimo stato.
Coperl.l.u'e di Ur:,toOlo fìammingiM.
Queste tegole , che sono a doppia carvalura in fonna ùi S , sono
in uso in Fiandra, in Olanda ed in molte parti d' Allemagna ; siccome
esse portano un arpione per di dietro, possono situarsi sui tetti la cui
inclinazione è più ripida , cio~ dai 3o fino a ~o gradi. ·
Queste 'tegole, che banno una parte convessa ed una cooca\'a , si
rieopr~no sulla loro lunghezza e sopra la loro larghezza; esse formano ,
come le coperture in tegole incavate , dei cordoni secondo
inclinazione del tetto.
L' arpione o b eccatello che portano per di dietro , fa ch' esse possano posarsi sopra una panconcellat.Ura come le tegole piatte; ma, siccome esse hanno poca· aovrapposizione, e sono sempre un po' alorte ,
esse banno bisogno d" essere coperte di mastico nélla loro -unione perchè l'acqua non vi penetri nelle più grandi pioggie. D'altronde si dJspongano male e presentano un effetto più spiacevole che le altre CQperture in tegole incavale ordinarie. Le figure 5 e 6 presentano i dettagli delle cQperture io tegole fiamminghe.

r

· · Delle

copmu~

in tqole..

Questa specie di copertura conviene meglio ai tetti che hanno mclta
inclinazione, dte a quelli che ne hanno poca. Per questi ultim i, le
coperture in tegole incavate sono preferibili, perciocchè l' acqua chr si
raccoglie nei ranghi di tegole che formano canali, ha più facilit~ e forza
per colare, che l'aequa sparsa sopra le .coperture piatte, che non hanno
lllolta inclinazione e che i venti, nei gTandi uragani, fanno risalire fl'a
le sovrapposizioni ( 1).
. (• ) Si •ono falle aJtrc • olte delle eop('t1ure in ttr;ole dipinte t nrniciate ~alle (' Tt'tdi che :ti
d•rpoecnno per compartimenti io forma di mou ico, cbe product'n!lo Ul4i bell' <'fTcuo , soprJ lutt o
qu«ndo U eole ci beuna eopra. Se ne fa encora uso in lblia; perchè lutte le curale del rtr;no <li
Napoli eono coperte iD q~ata maniera. Si sono trovate molle di que-ste trgole ntlb coperlun dell' llltica Cllicaa di SIJita Genniefl.J dist rutta da qualche - o ; ~u ~WQ.1o flllticht co~ne

.

r~.

di qnl'sl~ t l'gole Terni•• ~l c e color~le in nero per coprire le pe r.denzc dei telti :~Il~ M.!o~~trJ . I o ho wdl.to in molli nntidu
.

A Li<IDf' , ~ in molte ciUà di Fr&D<:ia do•e l' 3rdl'tie è

rarA••

si fa
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J..a ~inima inclinazione. che si può dare a. queatè coperture·, è di
~7 gradi fino a 6o.
La forma delle tegole pi.atte è ordinariamente rettangolare, più lunga
che larga; esse portano per di dietro una specie di beccatello della stessa
materia che serve ad attaccarle, e qualche volta der fori per fissarle più
soÌidamente con chiodi. Fa .d'uopo che le tegole si e no 'un poco curvate
sopra la loro altezzà, perchè si congiungano meglio . inferiormente. La
·parte apparente scoperta . d~ve essere in gèoeraie il terzo dell' altezza
della tegola .
Le dimensioni delle tegole à Parigi sono, per il gran modello,. 1 1 pollici e 1j2 .di lunghezza o altezza, sopré\ 8 . pollici e 1p di larghezza. Il
loro spessore è di 7 linee, ed il loro peso è circa 4 libbre.
Per il picciolo modello, la lunghezza è di 9 pollici e 1 j2 , e la
l.arghezza di' 6 pollici e J/4 sopra ·'luasi 6 linee di spessore; ogni ·cento
pesano ~70 libbre.
.
Le teg-ole dei fastigi, che. son~ incàvate, hanno di lunghezza •4 p oh
lici sopra 12 poJiici .di èontorno o 9 pollici di diame~ro ; a Pari~;i esse
sono cil.iodriche e uon si sovrappongono; questo è un cattivo metodo
immaginato . dai con~iatetti di ;t>arigi, che fanno pagare il gesso come
la copertura; nuoce alla solidità, costa di più, ed . esige maggiore manuten~ione.

.

Perchè le tegole abbiano le proporz~oni migliori possibili , fa d'uopo

m generale che la loro làrghezza sia i due· terzi della lunghezza , e lo
spessore ~a ventesima parte.
.
Per le tegole .dei fastigi, la loro lunghezz~ . aovrehbe essere eguaJé
a~ contorn~. preso al di sopra pel ventesimo dello spessore.
.
Per ·fare una copertura in tegole piatte non è necessario che i tra·
vice~lì sieno ricoperti in tavole,· _hàsta che ~nesti ·pezzi sieno ben fer·
matl ed appianati al di sopra; allorchè' non lo sono abbastanza esalta·
mente t la prima . cura dei con.ciatetti deve essere di ritagliare .le parti
troppo alte ; ess1 hanno perc1ò uno stromento che ·c hiamasi martello
a taglio.
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COP~RTURA

Sopra la .superfi.c ie dei tTavlcelli J:>en radd~zzati ,. gli operai posano
de~ trinicelli cominciando dal basso; questi travicelli sono in legno di
quercia, ritagliati parallelamente alle fibre~ senza nodi, e inchiodali
aopra ciascun travicello. Si posano per . ranghi orizzontali e collegati ,
cioè in modo che le estremità dei travicelli non debbano trova~si a
ciascun rango sopra lo stesso lravicello, ·J na . 8opra travicelli diversi
onde meglio legarli insieme. Questa disposizione produce una grande solidit~, tanto per il legname che per la copertura. La distanza dei ranghi
delle assicelle deve esse~ il terzo dell' altezza -della tegola. Queste . assicelle, che si cbia~ano assicelle quadrate, hanno 4 piedi di lunghezza,
affme di poter essere inchiodate sopra quattro travicelli distanti un piede.
Un tempo queste assicelle avevano .'l poll.i ci di larghezza e circa
3 linee di spessote; ma per un abuso· che il Governo dovrebbe reprimere, non hanno ~ più çhe 18 a .'lo linee di larghezza sopra circa
una Jinea e 1 p ·di ~pessore; e però le coper~ure riescono • ruolto
meno solide e quiadi. meno· dure"oli e soggette a maggtor manutenzione.
I chiodi per attaccare quest.e assicelle hanno •un pollice di lun•
ghezz;l; se sono sottili, ne occorrono 3.lo per fare una libbra, ed ordinariamente .26o.
Le assicelle ( l~ttles) essendo posate, si incomincia la copertura dall' ordine inferiore che forma . grond~ja ; e si può farla 'iri ~re maniere
differ~nti; .cioè a gro~daja .semplice"~ a groJUlaja rimboc:catt.i e grondaja
penden'te, figure 7, 8·, 9 e 10.
1.• Qu~t\dO al di sotto d' u':l tetto si trova una cornice" con un ca·
nate destinato a ricevere le acque 4élla copertura, quest'è il caso d'una
grondgja semplice; cioè che basta far sovrappQrre l'estremità d el canale
per il primo ordine delle tegole.
0
. .2. Se si trova ~na cornice senza canale, si forma una grondaja
~mhoccata; perci~ t s' irteomiocia a posare un ptim9 ordine di tegole
l~ gesso . o iri malta sopra r estremità d'ella cornice') che :;opravanzi nl
dt là della cimasa circa . 4 pollici; il primo ordine deve avere un poco
d' inclinazione iu fuori; . si radd~ppia il primo ordine col secondo collegato col. primo , il quale non avanza più del primo, che si chiama doublis.
· . Quando non si mettono che due ordini di tegole per formare la gron·daja rim.b occata, dicesi ch'.e ssa è semplice; qltelle che si chiamano doppie
sono formale di cinque ordini di tegole, m.a queste ultio1e sono di rado
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necessarie. I concia tetti dispongOI?O qualche volta ' il primo ordine :(ielle
tegOle diagonalmente , come l' indica la flgura 1 I, in guisa che l' orlo
forma un denlello come una sega. Si posa il secondo ordine all'ordinario, e, ·per far apparire questo ~entellò ~ s'imbiancano le tegole d' uno
di questi ordini e si anneriscono quelle dell'altro. Questo: mezzo è più
dispendi~so , perèhè esige un terzo ordine.
3.0 La grondaja pendente non ha luogo che quando· non vi ha corllÌce per sostenere iJ di sotto della copertura. Per formare questa speçie
di grondaja, si comincia dall' inchiodare, sulle estremità dei travicelU
che debbono . sporgere, l a pollici circa al di là della parete. esterna del ·
muro di faccia~, un ordine di tavole chiamate pezzi di gronde, tagliate
a coltello, cioè più grosse da una pili'le ·che dall' altra, affine di proeu·
l'are al primo ordine di tegole il rilievo necessario pe.r" formare la grondaja. Su questi p~zzi di gronde si posa un doppio ordine di tegole, come
. si è spiegato poc' anzi.
.
Formata come si deve la ·grondaja , si attacca sopra il primo ordine
di pauconcelli, sul1e .tegole formanti lo scolo, .un rango di altre tegQle
che rimangono scoperre sulle prime; siccome e:>se prendon.o un'altra in·
cl inazione, si è proposto di raddoppiare il di sotto di qu~sto primo or·
dine con mèzze tegole posaté in gesso o in malta. Sopra questo primo
ot·diue si attacca un secondo, di modo éhe le commessure verticali cQr·
rispondano al mezzo ~ella Jarghezz~ delle tegole del primo ordine. Siccome gli òrdini dei panconcelli noh sono ~stanti che. un leno della
J~nghezza 'della tegola, ne risulta che la parte :.pparente dei primo ordme, com~ degli· altri, non è che il terzo della lunghezza della· tegola;
questa. parte. apparente è chiamata g.ai concìatetti francesi pureau."
SJ contmua a porre gli altri ràngl1i delle tegole andando dal basso
a~l' alto, osservando di !asciarle scoperte egualmente e ben livellate nel
d1 sotto, e che le commessure. verti.cali di ciascun ordine corrispondano
sempr_e, al mezzo delle tegole di sotto (ìno a che si sia pervenuto alla
somm1ta del .tetto. Allorchè il tetto è a due inclinazioni, si ricopre l'an·
~olo for~at~ da _esse alla ~oro riunione da un ordi,ne di tegole curve,
.tUe. quali st. d~ 1l nome di tegol~ da fastigio, di cui si è parlato poco
anz1
·
· . queste tegole sono et··
. '. che st. posa 1·n gesso,. siccome
a p angt
lmdn~he, cioè ~· eguale larghezza dalle due estremità, onde non possono 1 m~occars1 per ricoptirsi·, si è obbligati di fare le com'messure in
gesso, CIÒ che non è pari mente solido.
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Si terminano i tetti ad una sola inclinazione, èd i frontoni con fi.
letti ~n ges~o che si ·descrivono sotto il no~ne di. solins quando essi sono
isolati 1 e di ruellées quando. sono lungo 1 mun.
L e piegature che formano le superfi?ie- dei. tet~i s~condo ~~- dire-.
zione dei muri ai chiamano diagonali ( aretiers) m d1ret1one degh an goh
saglienti,. e doccie ( noues) n~lla direzione , degli .angoli· rientran~i.
Per agguagliare questi angoli si devono ~agha~~ le ..tegole dt~gonal
mente in guisa da conservare l' arpione ; oppure s mc(uodano.. S~c~ome
queste tegole · tagliate non ai ·congiungono abba~tanza .csat~me~te ~et·
impedire alle acque . di penetrare, si ricoprono glt ansoh . sag~lentr o dta•
gotiali con un filetto di gesso di circa un pollice ~ mez~o di larghezza,
invìluppatlte da ciascun Jato le parti tagliate.
Per gli angoli rientranti chiamali doccie, si las~ia un iote.rvalll)
fra le punte tagliate che terminano le io~linazioni, e s1 po~a nel da sot~o
un ordine di tegole incavate o ·a torrapposizione ,· posate m malta o m
gesso, per formare un cauale nel quale una. parte delle· acque delle du~
inclinozioni nn gono ad · unirsi.
. .
. .
Le inclinazioni delle coperture si trovano i~terrotte dagl1 abbann
di varie forme, che si descrivono sotto i nomi di abbaini demoiseU('s,
alla cappuccina, ~ cavalletto, fiamminghe, rotonde, quadrate, ecc.
Questi: abbaini esigono coperture differenti: gli uni sono ad una sola
'· inclinui~ne é gli altri a molte. Tutte queste coperture si eseguisco~o
COUle le pretedent..i, ossentando di fare i comisn~li ,. le ~occie e le daagonali, come si è spiegato per le grandi coperture.
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è una specie di pietra sehisto~a di cui s~ fa mol~o ~~ per
le coperture a cagio~e della proprietà çh' .essa .~·a .d t poters• ~!Vlder.e
in piastre sottilissime e leggiere, d'un colore ptu. p1acevole e PlU um·
forme che le tegole che non sono inverniciate; ma essa ha lo s~.anta~:
brio d'essere meno durevole. Le ardesie si fanno .attualmente ~QSl sot~1h
che il minimo colpo di vento ne spoglia. i tetti che esse lasc1ano tu~to
ad un tratto esp·osti alle grandi. pioggie nei tempi buiTascosi; ban~o ~n~
cora l' inconveniente di scoppiare nel fuoco , in guisa che , ne1 . casi
d' incendio, la panconcellatura e l'armatur~ essendo discopert~, ne nsul~
un· abbruclameuto che non è più P.ossibile d'e.stinguere.
In un clima come quello di Parigi , l'ardesia non conviene per ta
copertura dei. telti che hanno meno. di .3o gradi d: inclina~ione. Si . è
notato che nei tempi umidi, quando cadono delle acqu~ · minutissime,
il di sotto delle ar<iesie delle coperture che hanno poca inclinazione è
-pressochè bagnato, come il di sopra, perchè quel poco d' acqua cl~
producono queste pi~ggie· ~monta fra )a . sovrapposizione piuttos~o che
scorrere, non potendo vincere col suo peso l' aderenza alle doppie su·
perficie del ricoprimento, che fanno l' effetto di tubi capillari. Lo stesso
inconveniente avviene quando la ~eve iacomincia· a sciogliersi. Queslo
effetto è più sensibile per le ardesie· che per le tegole piatte, e più all•
cora per le coperture in vetro. In generai~ più le materie di cui si fa
uso per coprire sono unite e co0;1patte, più l~acqua è soggetta a rimon,
tare fra le loro superficie, e fa d'uopo dare maggior sovrapposiiione o
inclinazione ai telti sopra i quali devono essere posate.
Le ardesie adoperate a Parigi si tirano delle cave d' Angers i e
sono riputate di ottima qualità. Queste cave sono cosl ab~ondanti,
che se ne fa un commercio considereyole, tanto per la Francia che
per i paesi stranieri. Se ne distingue di tre quaiità : l' una durissima'
che · si diYide difficilmente , e s' impiega come rottame nei dintorni
.lJ\DISIA

·' molie, che non presenta dapprima che
d' Anaers un' altra mol to pm
0
•
d' a ·ua cerulea la quale acquista durezza sol dopo essere
una specte ta al~?~ria per q~alche tempo; finalmente la mediocre che si
stata espos
·
aega per le coperture.
.
d il colore az~urro
Le migliori ardesie hanno un suono c~l.aro e
•
., .
Jeggiero; quelle il cui colore tira ~~ nero s .1~bevono d acqua ptu facilmente. Le buone ardesie sono pm dure e pm sc~r~se al tatto che le
cattive che sono molli come se Cossero bagnate d olio.
L~ arti argillose di cui si compone l' ardesia essendo estremamente
fine e r~vvicinate, il suo peso specifico è più considerevole che que~o
delle pietre le più dure. Esso ammo~ta a pi~ di ~,ooo, ~ che dà :1::u libbre per ogni piede cubico , mentre 1 basalt1 ed 1 porfid1 più duri o pitt
compatti non pesano che :115.
Si staccano nelle cave d' Angers delle ardesie di quattro qualità
differenti: J. La grande quadrata forte, di 1 1 pollici di luughezza ·so-pra 8 pollid di largheiza, il cui spessore varia da 1 liQea e •/4 ad.
0

una linea e 3/4.
0
2 , La grande quadrata sottile, dell~ stessa lun.gh~zza e. larghezz~
.della precedente, di cui lo spessore vana da 1J3 dt linea smo a 3/q
di linea.
· r Le ardesie chiamate lavagne, che non hanno che 8 pollici di
lungheua sopra 6 pollici di larghezza, e quelle chiamate forti, hanno
da una linea e •/4 sino ad una linea e 3/4 di· spessore."
.
0
4. Le lavagne sottili, della stessa lunghezza e della atessa larghezza;
di cui lo spessore varia dalla mezza linea sino a 3/4·
S3 ranno citca quarant' anni che i mercanti ven~evano separatamente
le ardesie forti dalle deboli; si pagavano le forti tre o quattro fri\nchi ,
·per mille , più che le sottili ; attualmente essi le mescolano , e l~ ven·
·dono tutte al medesimo prezzo; questo fa molto · torto, tanto a1 con..
ciatetti a cagione della rottura, quanto ai proprietari, perchè le coperture
d' ardesie mischiate sono m eno solide e durano molto meno. n minimo
colpo di vento porta via le più sottili, indipendentemente da ciò che
le ardesie, essendo posate in commessura l'e une sulle altre, quelle
· che ·poggiano sop~a ardesie di diflerente ·spessore non si congiungono
così bene , poggiano in falso e romponsl più facilmente. Sarebbe altret..
tanto utile · al governo che ai particolari il fissare le grossezze delle ardesie, e il darne comunicazione a quelli che le traggono dalle cave.
TOMO lll
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A partire da un' epoca fissata, non si ammellerebbero più sopra i porti
le ardesie di cui lo spessore f<lsBe minore di una linea. In quaoto ~
queste di già tagliate, oppure che sono sopra i porti, si ordinerebbe la
'celta, accordando un tempo limitato per la vendita.
migliajo delle ardesie, dette grandi quadrate forti, pesano da 1,1 00
a t ,2oo libbre.
1l migliajo delle g1·andi quadrate fine, da 4 a 5oo.
Il migliajo d' ardesie di lavagne forti, da 7 a Soo.
Il migliajo delle lavagne fine, da 3 a 4oo.
·
Le grandi ardesie a' impiegano lasciando 4 poHici scoperti ; ne fa
d ' uopo 162 per una tesa superficiale, e 42 per un metro quadrato.
Alle lavagne si lasciano tre pollici; ne "fa d'uopo .a88 per una tesa
sùperficiale, 74 per un metro quadrato.
Si tirano ancora delle ardesie dai dintorni di Charleville, di Fu~
tnay e di Riroogne, dipartimento delle Ardenne. Quelle che si tirano dai
dintorni di Charleville sono grigie; Je loro superficie souo meno pulite
che quelle del.le ardesie .d' A~gers; esse sono più grosse e più fragili; ae
ne formano d1 due speCie dtfferenti.

n

Le grandi che si descrivono sotto il nome di grand Saint-Louil

..t tirano da Devillé-sur~l\feuse; esse banno 7 pollici di larghezza su 10•
p_ollici ridotti di lun~h~ua, per~h~ quelle non sono quadrate all'alto;
• •.· posal;}o a \re polhct e 1{4 d1 parte apparente; in guisa che ne fa
1d uopo. 2oo per una
. tesa superficiale , e 55 per un met ro quad ra t o; il
oro spessore è Circa una linea e 3[4 · il peso del m · li · è f to
8 oo libbre.
'
lg 3)0
s tma

L' altra specie, chiamata piccolo Saint-Louis porta 6 pollici di Jar·

sop~ra

9 ?ollici i! r.fi ridotti di lunghezza: e circa 3J4 di linea di
ipe~sor~. E sse 81 posano a 3 pollici e I/4 di parte apparente, di guisa che
ne •a d uopo 3 12 per una t
fi · 1
.
.
esa su~ e r tela e , e 74 per un metro quadrato.
Le ardes1e dt Fumay, conosciUte sotto il nome poi/ noir sono d'tltl
nero ross(); se ne levano di d
· d Il
•
h .
.
.
ue specte e a stessa larghezza e Jun·
g . ezza' ~ ~()n ddfenscono che nel l oro spessore. La loro larghezza è
di 6 polbet e la loro lunghezza ridotta è p li' . .
9 o 1m; s1 posano a ~ po1•
li ci e 3{4 d"1
. l
parte apparente: ne fa d' uopo 3 t 2 per una tesa superfi·
eta e, e 74 per un metro quadrato· 1 r · J
•
'
di
• e 'orti 1anno cu ca una linea e 1[4.
apessore e le deboli 3/4 di line 11
·
a.
peso del ruigliajo delle ardeste
forli va · d
6
na a
a 7{)o, e quello delle deboli da 35o a 4oo libbre.
ghezza
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Noi abbiamo riunito nella tavola aesuente tutto ciò che è intere.!lsante di conoscere per la comparazione delle differenti specie d 'ardesie
ch'essa contient~ , e d1e sono le più usitate per le coperture. Ne risulta
che per Parigi le ardesie d' Angers sono quelle che m eritano la prefe- ·
r~nza, specialmente la qualitr- descritta sotto il nome di grande quadrato

forte ( srande carrée forte).
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ltlanitra con cui si fanno le coperture d' artksie a Parigi.

.

~~~~~~~~~~.!:

l

~'J ~~~gg,;,~~
u

a. 'g.-

l

C/00

~

~

u

u

-

-

c8 .g> c8' ~ '&. 'e.
coo - 04>- .... ~;;
<C

s:
-

ce.
o

....:t(,MM~o~o~-c.o~ u

PUO IPICIPICO
~

?'
o
?

~

a !•
"•

!:!

•g

ea

-~~~---------------1~~~--~-j 'i
~ j ~ - c:, ~ ~ ~
Quant ità d' acqn:a da cui ;
co v. "" - "" ..... o - v. ..., o
tooo ptnctra te
/

i

1-cc___cc_cc_cc_cc_cc___;;_;;_co
_ -____
- __;_~::......•_ _.:$::._,~
O>C>OIO>::!>O>CII~CICOCO~

--- --

;::

•

;

]

Cl

~

i:

~ ~

i
.
g\
N
)o.

'

S'incomincia , come abbiamo spiegato per le coperture in tegole
piatte, dall'appianare i travicelli e dal fare la panconcellatura iucominciando dal basso. Si impiegano qualche ,·olta delle u.~>icelle quadrate ,
come per le tegole di cui la larghezza è circa 3 pollici. Ma, per far nliglior opera, si adoperano assicelle ritagliate di 4 pieùi di .lunghezza sopra 4 a 5 pollici di larghezza. Queste assicelle si vendono a fasci che
ne contengono :26; ne occorrono 18 per una tesa quadrata; esse sono
di legno di quercia e devono essere seconùo le fibbre, senza nodi nè
alburno. Per fortificare questa panconcellatura, si mettono fra i travi ce Ili
le contro assicelle di 4 pollici di larghezza sopra 8 lin ee di spessore;
ease si vendono pure per fasci , che ne contengono 1 o di sei piedi di
lunghezza. Per una tesa quadrata occorrono circa 5 tese di lunghezza
di contro assicelle.
Le assice1le s'a ttaccano sopra quattro travicelli con due chiodi su
ciascuno, collocati aù 1 pollice e •/4 di distanza l' uno dall'altro.
Queste assicelle si posano, come le coperture in tegole, in ordini orizzontali e collegati. Le contro assicelle si mettono sotto Je assicelle fra i travicelli; si fermano con due chioùi nll' incontro di ciascun
panconcello.
Quando si vuol prescindere dalle contro usicelle ai posano sui travicelti alcune assicelle leggi.e re, cio~ tavole d'abete, Msae 6linee sopra G
in 7 pollici di larghezza, e 6 piedi di lunghezza, che 5i fermano con tre
chiodi 1u ciascun travicello; questo mezzo oè prefcriLile, perchè produce
una superficie più retta e più solida. Spesso s'impiegano assicelle di pioppo
ed altri legni bianchi in luogo di abete, che fanno panconcellature meno
solide e meno durevoli.
Fatta la panconcellatura, prima di posare l'ardesia si forma la grondaia, cioè la parte inferiore della copertura. Questa grondaja può farsi
in tre maniere, come per le coperture in tegole, cioè semplice, rimboccata o pendente.
La grondaja semplice si fa posando il primo ordine d·ardesie in modo
che ricoprano il canale per versarvi dentro le acq'Ye. Le grondaje rimboccate si fanno di tegole come si . ~ teslè spiegato : si ha soltanto la
precauzione di pingere queste tegole in nero per uniformarsi al color

dell'ardesia. Partendo dalla grondaja, il rimanente della copertura si fa
come quelle di tegole 1 posando le ardesie a strati orizzontali ben collegate ed allineate inferiormente, e ciascun pezzo si fer~a co? due c~iodi.
Si dà alla p:~rte :~pparente il terzo della lunghezza dell ardesta; fa d uopo
osservare che questa parte apparente è sempre la stessa qualunque sia
l' inclinazione dei· tetti. Sarebbe conveniente però che essa parte apparente fosse meno grande pei tetti poco inclinati che per quelli che lo
sono molto; così sui tetti alla Mansard, la cui parte in'feriore ha più di
Go gradi di pendio, le ardesie potrebbero avere apparenti i tre quarti
della loro altezza, mentre per la parte superiore degli stessi tetti cbt
hanno meno di 3o gradi d' inclinazione~ le parti apparenti potrebbero
essere ridotte fino al quarto. Sui letti a 45 gradi le parti apparenti sarebbero la metà delle ardesie.
Nei tetti alla Mansard si fa nel punto dell'angolo del tetto una pie·
cola grondaja di due o tre pollici di sporto, per ricoprire l'ultimo ordina
d'ardesie della parte inferiore; talvolta vi si mette una lastra di piombo.
Nei tetti degli edifici di una certa importanza 11i formano in piombo
i fastigi, le docce, i canali e la parte superiore degli abbaini.
Nondimeno quando si vuoi usare economia si può prescindere dal
piombo pei fastigi, per gli spigoli e le docce, formandoli con tegole in·
cavate, come si è testè criegnto per le coperture di tegole, che si tin·
gono in nero ad olio. Per formare gli spigoli e le docce si tagliano dia·
gonalmente le ardesie. Per gli spigoli, che non devono essere ricoperti
nè di piombo n è di tegole, si ha la cura di tagliar le ardesie in modo
che formino giusto lo spigolo, e che le une ricoprano esattamente la gros·
sezza delle altrte~, affinchè l'acqua non possa introdursi nelle commessure.
Si può posar pel di sotto una laminetta di piombo tagliata tJd orecchia
di gauo, la ·quale abbia un poco più di sporto che r ardesia.
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}! alcnni paesi si trovano pietre che si ritagliano in lastre sottilissime
adoperate per le coperture. In certi luoghi s' indicano impropriamente
queste pietre che sono sovente bianche e cal caree, col nome di lave.
La grandezza di esse è da un piede fino a due , e lo spessore da 5
e 6 linee fin o ad un pollice. Le lave più gross4? si posano sui muri di
facciata. e di frontespizio, e si serbano .le più sottili pel mezzo dell' armatura dei tetti.
Queste pietre essendo irregolarissime, sono ta gliate dai conciatelti
con una picozza a taglio come queua det muratori.
Questa specie di copertura non puossi posare che sui tetti che
hanno poca inclinazione, acciò ta~ pietre non possano sdrucciolare. Quando
questa copertura è ben fatta e con buone pietre ~he non . t~~ono il gelo,
e che tutti i pezzi sono ben adattati e ben calzati~ è sohdtsstma, e dua·a
.lunghissimo tempo , senz' alcuna manutenzione; ne ho vedute di qu1!lle
che mi ai disse anre più di cento anni e che erano ancora in buono
atato.
Tali coperture si trovano nei dipartimenti che sono stati presi in
una parte delle p rovincie di Borgogna e della Franca Contea , come
anche nella Savoja.
Per procurare alle coperture in pietra dei grandi edifici una più
bella apparenza si sono formate d~ pezzi distribuiti regolarmente e po'ati a .sovrapposizio~e , onde impedire che l' acqua penetri nelle commcs,ure orizzontali. Le commessure vet·ticali sono ri~oper te ùa altri

dell'ardesia. Partendo dalla grondaja, il rimanente della copertura si fa
come quelle di tegole 1 posando le ardesie a strati orizzontali ben collegate ed allineate inferiormente, e ciascun pezzo si fer~a co? due c~iodi.
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Tali coperture si trovano nei dipartimenti che sono stati presi in
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pezzi chiamati capre ( chevrons), intagliate ~d incavi e cle~1ti ~ome è
espresso nelle figure 5 e 6, Tavola CLXV brs. Queste specie dJ coperture non sono fàlte che per essere stabilite sulle volte.
La prima copertura di questo genere stabilita in Francia è quella
del Castello di Saint-Germain-en-Laye, che Ducerceau credeva anche
essere il primo in Europa (t).
Colle figure 7 ed 8 si è rappresentata la disposizione delle lastre
formanti le coperture sopra il colonnato esteriore della cupola di Santa
Genevieffa; tutte le lastre e le capre sono posate a sovrapposizione con
gocciolatojo; sono state posate a bagno di cemento sopra un'area stesa
sull' estradosso della volta. Questo è il mezzo di renderle impenetrabili
all' acqua ed estremamente durevoli, quanù' anche queste lastre non fossero sovrapposte, come lo provano lt! lt:t-razzc sopra i colonnati interni
dello stesso monumento.

Delle terrazze.
Queslo genere di copertura è stato per qualche tempo in gran voga
a Parigi per fabbricati particolari; si formavano con lastre di pietra dura
posate sopra un' area in gesso. fatta sulla intavolalura delle travi dell'ul·
timo solajo dell' edificio. Le commessure di queste lastre posate piane e
non sovrapposte, erano empiute di mastico fatto con un cemento grasso
d'invenzione di un marmoraJo di molto gr·ido per questi )avori, chia·
mato Corhel; ma le travi di questi solaj non essendo riunite fortemente
a sufficienza d.aU' i~tavolat~ra , e .)' area di gesso fattavi sopra essendo
soggetta ad ag~tarst per gh effettl dell'umido e della si ccità da cui le
lastre di sì poco spessore non Jo potevano guarentil'e, ne risultava che
le ·commessure in mastico per quanto fosserc1 ben fatte si disunivano e
p~oducevano infiltrazioni d'acqua, onde in poco tempo i solaj imputridtvano; per questa causa si dovette rinunziare ad essi.
Nondimeno è certo che a Parigi si potrebbero far terrazze solide
e dur~voli al pari di quelle chè si fanno in Italia, se nella costruzione
di. es_se si volessero adoperare tutte le convenienti precauzioni. Disogna
prur..Jeramente che le travi sieno riunite cosi fortemente da non essere
soggette ad agitarsi. li mezzo più semplice è quello di murare alla grossa
(t) Vedi il Volume primd Duccrcuu. - Parigi a6o 7•
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gli intenalli fra le trni e di ricoprirle di una grossa area sulla quale si
posano le lastre sopra uno &trato di cemento, batten~ole mo_derat~mentc,
accioccbè poggino bene dovunque ; le .commessure m masltco ~~ fanno
nello stesso tempo, ed esso si fa riOuìre pel di sopl'3 battendo m fianco
le lastre acciò meglio si u'n iscano: 3e le lastre non sono ben rette ecl
appianate superiormente, è m~glio lasciare i risalti .eh~ si. ~ol~no dopo,
piuttosto che calzarle con biette per accomodare le obhqmlà. St può dare
ad esse da una linea e ~ f:~. di p~t:ldìo fino a tre linee , secondo che sono
esposte al mezzodì o al nord. Un a terrazr.a ch' io feci fare sopra ~n a
rimessa, da più di trent'anni, è ancora in buono stato e non ebbe bisogno di verona tnanuteniione.
Si può essere pérsuasi che il solo mezzo di giognere a costruire
\lna tt>rratza solida e durevole, è quello di formare una massa che non
·possa nè piegare nè. rompersi e che l' acqua non vi possa penetrare. Se
ftattalfi d i un aolajo., la muruiooe fra le trni, se è beo falta , procura ad
esso la fermez&a di una vltlta impedendo che le tnvi pieghino. Se la
terrazta è esposta al nord o posta in un sito umido, la murazione fra
le- travi può· esser. fatta dJ pietruue e malta, o di mattoni, ricoperta da
uno strato di cemento sul quale si poseranno le lastre di buona pjetra
dura di 18 in 20 linee di spessore, che non' sia soggetta ad essere penetrata daH'a,cqua (a). Nondimeno le terrazze più solide e durevoli sono
quelle fatte .sulle vOlte. L'area o piano sopra l' estra~osso dev~ essere fatto
di pieci'ole pietre ben munite di . malta • 'ricoperto d• uno strato di cemento su cui ai posano le lastr~. .
Se si volésse usare economia in queste opere non si farebbe cl1e ren·
derle meno solide e meno durevoli, come se si limitasse a fare un inton:rco
su ritagli di pietre posate a · secco, o non munite bastantemente di malta.
(1) lndipeocle~~;temute da ~ate prreamiooi 1 ....~ utUe ucora , ad imituioae desii utic:bi .
lm.prtsoa~ la pietra di .~~......- Delle atasioni calde. L' intonaco i~pirgato per ~
d' ~ppa rtccbio alla pittura della cupola della Chiua di Saou GnuieiTa appartsce molto propn o ad
· adempie~ questo acopo. l::no li compone d'una parte di cen aopn t~ parti d'olio di liDo rotto COD.
1111 decimo del 1uo puo di lita11irio. Qut1ta meeeoht11&a applicata nello alato &uido aopra 11111 tnruaa
ria«ldata dalaole# oppure coll'ajuto di brace 1 pennra profondamente Dtlla pietra ed acquiata io poco
~!Opo grandiuima durena. Q~;~esto modo di procedere 1 1 noi indicato da Thtnarde e d' Ar«t , i
nra tperimentato con buon aucce.o èla Be1111ser e COIDplisoi iD Parizi.

Delle eccellenti fabbriche di Francia, di ·Giacomo Aodrouet
TOMO
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Fu tutti i metalli che possono impiegarsi per coprire gli edifici, quello
che meglio resiste alle ingiurie dell'atmosfera è il rame. Consultato su
tale quistione trattandosi deUa copertura della cupola' di ferro del mer.cato delle Biade a Parigi, M. Sage, professore di mineralo-gia, si esprime
così nella saa risposta : " Non si deve temere d' impiegar il rame per
" coprire· gli edific}; la ruggine di cui si copre non essendo solubile
n nell'acqua, aderisce €:On tenatità a 'queeto metallo. Tal ruggine verde
" è una specie di mRlachit.e che ~ utiquari chiamano patina, la quale
" guarentisce il rame dagli effetti del tempo•
. " l.' acqua pio·una anicinandosi per la purezaa alla distillata, non
" agisce sol rame come l' acqua fluviale, che tier:te disciolte le Kpattrie
" saline le quali agiscono sull' inLemo. delle footaoe di rame che nou
,.. sono stagna~.
, . Lo stagnar il rame in lamine destinato a coprire un ~dfficio è un
eperazione dispendiosa ed inutile. "
.
Gli antichi cbe era.no stati al caso di conoscere questa proprietà
pel lungo ueo del r.ame- e del llronzo , le qualità de' quali sono pre810
a .p oco le stesse, impiegarono quest'ultimo · per coprite- que'loro edifici
a~ qu~li davano maggiore importanza. Si sa che la cupola del Panteon
· ~ Agnppa a Roma· .~ stata coperta di bronzo : intorno all' apertura pra·
ticata nella -volta per illuminare qnesto monumento !i vede anch'oggi un
orlo lar~ 6 piedi formato da lamine di bronzo di 5 linee e 1jl di gros·
~za, umco-avanzo della copertura antica, la cui eonsenazione è perfetta.
n ~odo ~omune. d. impiegare i fogli di rame per le coperture è
quello. dt co?gt~.erb con dòppie piegature che si sovrappongono da
tutte le parb, e- di fermar ciascun foglio con viti nascoste sotto le piegature ; ma- siccome questa materia si dilata facilmente nei gravi calori,

ed è più elastice. del :__ \..
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gonfiandosi strappano le viti quaiJUI'

non ai ba la precauzione di adattarle in modo che .1' effetto della dila·
tazione non vi possa contrastare. Perciò fa duopo che ciascun foglio
non sia fermato da viti cbe da una parte , e che dall' altra le piegature
permettano al rame di stntdeni e l'islriugersi a mM!ura delta temperatura dell' aria ( 1 ).
Si formano queste coperture con fascie dispo&te secondo l'inclinatione, sulle quali le piegature sieno alternativamente al di sopra e al di
sotlo peT ·le commessure verticali , e con una sonapposU.ione semplic~
per le commessure orizzolllali, fOI'maoti lcgawe fra loro, come lo indicano le figure 3 e 4-

Delk coperture in piomlxt.
Questa maniera di coprire non si usa. cllè pei tetti di qualche grande
edificio. Così era fatta la copertura · della chiesa di :!\ostra Signora di
Parigi , e un tempo, quella dèlla chiesa di S. Dionigi d.i Francia. Se ne
fa · uso per coprire le cupole e le parti dei Letù ai quali non si pu~
dare che pochissimo pendlo.
·
Uua copertura ~i piombo fatta bene è ~stremamente solida e durevole; ma è pesal)lissiDla ed assai costosa; oltre cbè nei casi d'incendio ha
pure l'inconveniente di non poleTvisi avvicinare per la fusione del piombo,
onde recare tloccorsi immediati, com~ quando il tetto è di legname. No~
è così pericoloao quand'è posato eutl• 1'4h&; ma ·M oe pouono apo~liare e lHciar gli edificj esposti alle intemperie dell'aria, com· è avvenuto nella chi~sa di S. D ionigi. Nondimeoo spit-gheremo il modo di
farle nel caso che non si potesse a meno di usame.
Quando i travicelli del t.!lto che si vuoi coprire di lamine di piombo
f!Ono f~nnati e ben appianati p el ili sopra , si posano le assicelle che
( •) Si era eoperto io ~etti maoien. il di topra del portico della chiieu di Sa ula Geoniftf'a.
Queate foglie cruo riunite Ira loro da pieghe a doppio ricoprimeoto 1 ~r impedire an'acqua di pe·
n~trarc ptr le· eomme.-re; ma, ••!grado tu lte queate precausiooi, si ~eòne , d-t><> einque o aei anni,
ebe l' acqua penetnna al di 10tt.o, aeou potere acoprire da doft. Tutte le siunture e la superficie
P•rt•ano io buono auto. Frlltaoto dopo aur le•ato queate foslie di rame , ai diacopri un'infinità di
crepature che non comparivano puolo qoabdo ai tono mtoue a aito, t che il calore anÌ) fatto apri~.
); probabile che queate crepaturé pt'O'tGipiiO da alcuni çuù duri cbe a'tnaoo •ooriato il Nme ri·
ductodolo io lamiM. L'effetto della lamiou.iooe avea talmente nnicioato i bordi di qunte crepet ore 1 che ooo •i pouoyaoo didinguere , c la maniton con cui l'Me l'raDO riuoile, non l:uriando ahbattiDaa libertà al sioco dalla dila\atione e detta èootruioue del mftaHo , auà tt!WI dubbio con&rihuite a farle aprire più prato.
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hanno d'ordinario 4 in 6 pollici, a ranghi orizzontali distanti circa :1 pol·
)ici. Dopo questa operazione i lavoratori in piombo, che d'ordinario ese·
guiscono questa specie di -<:opertura, cominciano col posare il canale che
de\·e cingere la .parte inferio1·e del tetto; e ben depressa la schiena di
questo sul primo rango di a·ssicelle, vi si posa sopra una fila di arpioni
. di ferro superiormente schiacciati, con fori per poterli inchiodare. Questi
~rpioni d~bbono essere posati in modo che la lamina di piombo, ch'essi
!;ostengono, pQssa .ricoprire la schiena del canale di piombo; questa so·
vrapposizione dev'essere più grande a misura che il .tetto ha minore
inclinazione, e può variare dai 3 fino ai 6 pollici. Fatto ciò, l' operajo
posa il primo rango di lamine in modo che la parte inferiore entri ne-gli arpioni; quindi la stende e l'appiana con ull pestone di legno e lo
ferma al di sopra su ciascun
travicello con forti chiodi lunnhi
aLba.
~
stanza da poter attraversare il piombo, le ass;celle ed ~ma parte del
travicello. Questi chiodi sono lunghi d' ordinario :1 pollici e 1j'l.
Le tavole di piombo adoperate .per le coperture hanno d'ordinario
3 piedi di lar~hezza sopra 1 :i in 15 piedi di lunghezza , ed una )inca
e •fo o due d1 grossezza; e si posano in modo che Ja larghezza se~
condi r inclinazione del tetto.
B.is.ogua osservare di 11oo fermar la . estremità d,èlle tavole di piombo
fo~nb uno stess.o rango con saldatpre 1 perchè sono soggette a
persi per l' effet.lo del_la dilàtazion~ e della contrazione che può provar
que6tO
· · are
.
. metallo
. dell m rag10ne deJia tempèratura dell'aria., è meg1·ao np1eg
• margmt·
e ta~ole in guisa da formare una nervaturà . segnata b, figure J e 2, che ~· rotonda col pestone.

rom-

Le coperture ~~e c~p~e si es~iscono ueilo stesso modo: quando
non hanno
coste saghentl sa stende 1l piombo col pest one e sJ· pervJCn
· e
.
a ~argh prendere Ja. curvatura della cupola. Come pei tetti, fa duopo
ev1tare
le saldature
~' · 'mvece gonr~ar.
·
.
. per le commessure verti·caJ'1,· e •an'l
ture formantl cordo~i che si dirigono alla sommità· · d 11
1
e
l' ·
Il'
.
e a cupo a. tccom
g mterva 1 fra 1 cordoni diminuiscono di larg·heua ' t'l ·
ver
, e u 1 e, per a
h 1. d.1 tavo Je ed ecòno ·
meno
rang
1
·
·
·
. .
. .
rmzzare e sovrappostzaom posa1·e gh·
ul bm1 ranglu tn modo che la 1ungh ezza ·d ell. e · tavole ne faccia
'
l'altezza.
Quando la curva eatema di una cupola è d' . . . d
.
l' t'
fa du
,
.
·
lVJsa
a coste sag aen 1,
d 11 opo quant è possibile che la larghezza degl' intervalli come quella
~ ~ coste possa essere formata d~ una sola tavola in· modo che non
Sleno commessure verticali .che negli angoli rientranti delle coste. Per

s·

,'1

, Gr

formare queste commcsiure si ripiegano i margini delle tavole che '~eL
bono riunirsi in senso contrario, e sotto le piegature si fermano con
chiodi : quando . il. piombo è posato immediatamente s~U' estr~dosso di
una volta di pietra, come nella cupola di Santa Genevteffa, s1 possono
rotolare in sena.o contrario intorno ad un r egolo di ferro impiombato_

ncUa volta•
Nella maggio~ parte delle cupole le sole coste saglienti sono coperte di piombo; gl' intervalli lo sono ~on picciole ardesie la ·cui parte
inferiore ò tagliata a squame di pesce. Nei paesi ove l'ardesia è rara
'i fa uso di tegole . lern~ciate, e talvolta in-l·ece di ardesie o di tegole
,·emiciatc si sono U:npiegate laminetté di piombo similmente tagliate : del
resto queste ardesie, queste tegole o laminette di piombo, ~i posano come
le arde~ie o. le tcgòle d~i teUi ordinar; sopra una panconccllatur:a di assicelle coo chiodi.
Si è tenta~ di &Ostituire al .piombo le lamine di· un metallo composto di zinco e di piombo ; ma non ai cita 1~ra n.~u· opera eseguita con cui ·si possa~o dimostrare i vantaggi di questa composizione.

DeUe coperture di :.inco.

L' arte di lavorare lo zinco fu così tarda a perfezionarsi come quella
di .adoper~rlo. A. quanto sembra, ai deve ad !sacco Lawson l'invenzione
del processo per cui si giunse ad estrarlo dalle sue mini~re. Margratr
migliorò questo processo .e ne diede i dettagli nelle Memorie d ell'A c·
cademia per l'anno 1746.
.
Lo :ii~co fu per lungo tempo consideralo come un metallo imperfetto, fragile e eh~ non poteva acquistar malleabilità che per la sua
unione col rame rosso. Soltanto nel 1 7So il dotto mineralogista M. Sage
cominciò a far cangiare l' opinion.e su questa sostanza, facendo conoscere che la sua apparente asprezza non si doveva che all' allontanamento
de' suoi grani· o ·cristalli;· ch' esso. diveni-ça malleabile quand' era riscal·
dato a 1 oo gradi del centigrado, e che allora si poteva facilmente ridurre in lamine sottilissime battendolo sotto il maglio o passandolo pea·
lo strettojo.
Sembra che in Inghilterra verso gli ultimi anni del secolo diciottesimo, si tentasse per la ptima volta d' impiegare lo zinco nella coper·
tura degli edificj. In Francia i tentativi di questo genere risalgono appena
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:td una ve~·tina d'an~i, epoca in cui si scopriron'o i' processi per estrarre
in grande lo zinco puro e malleabile dal calamina della Vecchia Montagna presso Liegi.
Sotto i rapporti · della durata e della tenacità, lo zinco sta presao
il poco fra il piombo ed il rame, in modo che si· può dare alle lamine
di questo metallo uno spessore medio fra quelli che convengono agli ·al·
tri nei diversi generi di opere. Segue da ci'ò che r·impiego del zinco
potrebbe ·offrire gl'andi vantaggi .sugli altri metalli , tanto per la legge·
1·ezza quanto per l'economia che apporterebbe nelle <?Operture, se fos8e
abbastanza certa la sua duratà ; ma molte osservazioni danno a cono-.
scere che . questo metallo .ai deteriora prontamente alle ingiurie dell' aria ( 1); e gli sperimenti che se ne se) no fatti sono an.c or troppo re·
centi perchè si possa per ora ammetterne l' impiego pei grandi edifici.
Le tavole di zinco s' impiegano nello stesso modo di qaelle di rame
e di piombo; co5Ì tutto ciò elle si è detto su quest' argomento nei due
precedenti artico,li, può del pari convenire alle coperture di zinco.
Nei dipartimenti del Douhs . e del Jura si 9ssenano campanili e
chiese i cui tetti sono coperti di latta.
Si è anche ·proposto d' impiegar nelle éopert~re la banda ricoperta
d' una composi~ione che la guarentisce dalla ruggine. Questa maniera ài
coprire eem~ra . molto usata· in Russia: la maggior parte dei fabbricati e
special~ente la Sala d' esercizio di Mosca, di cui si è parlato nel Libro
Qui~to, sono coperti di banda.
Si è. ~olalo che iD logbil~erra-, •i enn o applicati molti atrati di vemice gruaa topra te
coperture d• ZIO CO, fatte ~a pocbi&SiJ:!lo tempo; il che umbra vepire io appoggio alle ()flervuiooi di
Lauerr~ fatte nelle Memoru cktr Accademia di Sc~1 ~z.e, ·relatinmente aU'u.ione diattuttiva dell'acqua
111 questo metaUo.
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COPERTURA

CAPO TERZO
DZLLI COPEI\TUI\B Dl PAGLl.l E

DI

CAKNB

Delle coperture. di paglia.

INmolti pae~i si fa uso di questa copertura pei fabbricati rurali ; e~sa
ai fa con paglia di segala o di frumento. Posati i legnami del tetto, c10è
i cavalletti , i correnti e l' asinello, vi si. attaccano pertiche con vimini
invece di travicelli, e bastoni a traverso sui quali il conciatetti applica
la paglia fermata C<?ll legami della stessa materia ; più sono stretti que·
"Sti legami, più riesce solida la copertura.
.
Questa copertura comincian pel di sotto com~ tutte le. ~ttn:; è ·eta·
scun letto o rango dicesi munata. Siccome i gambi della pagha sono
soggetti a schiacciarsi, non si fa questa copertura c:he per intervalli, cioè
,i lascia riposare due o tre gi~i prima di terminarla. Dopo tal tempo,
il conciatetti la· visita per introdurre, se è necessario, nuova paglia
nei luoghi .ove non ve n' ha a sufficienza, perciò adopera uno stromento
chiamato paletta, che è ·un · pezzo di leg~o di forma ovale con un breve
wniço. Finisce la co.p~rtura pulen~o
paglia con un rastrello di legno
chiamato pettine coi denti molto vicini.

la..

Delh coperture di carine.
Queste coperture si fanno colle canne c~e crescono nelle paludi e
si eseguiscono presso a poco come quelle di paglia ; fa d' uopo nondimeJ!,o che le perliche che fanno le veci di assicelle sieno meno distanti
le unè dalle ·altre , cioè tre pollici circa ; e siccome le canne sogliono
acorrere , si legano in .molti punti. Questa .specie di copertura esige più
destrezza di quella ·di paglia e costà più; ma quando è ben fatta ·può
durare almeno quara1;1t' anni senza che abbia bisogno di alcuna riparazione~
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COPERTURA

CAPO TERZO
DZLLI COPEilTUilB DI PAGLIA E

DI CJ.KNB

Delle coperture. di paglia.

IN molti pae~i si fa uso di qnesta copertura p ei fabbricati mrali ; essa
li fa con paglia di segala o di frumento. Posati i legnami del tetto, cioè
i cayalletti , i correnti e l' asinello, vi si attaccano pertiche con vimini
invece di travicelli , e bastoni a traverso sui quali il conciate tti applica
la paglia fermata cou legami della stessa materia; più sono stretti que·
"Sti legami, più riesce solida la copertura.
Questa copertura cominciasi pel di sotto come tutte le. ~ltr.e; è ·eia·
scun letto o rango dicesi manata. Siccome i gaml)i della paglia sono
soggetti a schiacciarai, non si fa questa copertura che per intervalli, cioè
.si lascia riposare due o tre giorni prima di terminarla. Dopo tal tempo,
il conciatetti la· visita per introdurre, se è . necessario, nuova paglia
nei luoghi ove non ve n'ha a sufficienza, perciò adopera uno stromento
chiamato paletta, che è -un· pezzo di leg~o di forma ovale con un breve
maniço. Finisce la CQp ~rtura pulen~o la. pilglia con un rastrello di legno
chiamato pettine coi denti molto vicini.

DeU. coperture di carirre.
Queste coperture si fanno colle canne che crescono nelle paludì e
ai eseguiscono presso a poco come quelle di ·paglia ; fa d' uopo nondime~o che le. perlicbe cbe fanno le veci di assicelle sieno meno distanti
le unè d alle altre , cioè tre pollici circa ; e siccome le canne sogliono
acorrere , si legano in .molti punti. Questa .specie di copertura esige più
destrezza di quella ·di paglia e costa più; ma quando è ben fatta ·può
durare almeno quara1;1t' anni senza che abbia bisogno di alcuna riparazione.
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NOTA .DEL TRADUTTORE

-l

la--•oJi in legname minuto Tariano di tempo in tempo in ryuanto alle forme , seguendo
in pa;-te il miglioramento o la depra-..alionc del gusto, ed in parte and1e il capriccio
della moda. Ma i ptincipj generali sui quali ti fondano que~tc co5tTUZ.Ìoni sono già fìs·
sali, e dopo l'opera di Rouho, da cui tolse il suo trattato il nostro Autore , e quello che
egli stesso vi 'aggiunse, nufla di veramente nuo•o e di utile potrcbLe dirsi su tale ma·
teria. Quindi omettendo di parlnrè su questo libro dell'opera d tratterremo isn-cce sul
libro VII che ragiona dei l:nori di ferro. Svolse tutti i genesi di costntzionll in qne~ta
materia e diede b~lli ssime osservationi. aui ponla ,di ~bisa e sui ponti so~pcsi a cntene di
fl..'l'TO. 1\fa siccome in questi ultimi aDDÌ il1istema dei ponti so•pesi ha preso uno sviluppo
assai maggiore, e 1i -:seguirono opere maral'igliosc per mole c per a&·.ùirc iu lughiltcrra
ed iu Rwsia; crediamo degno dell'assunto c dell' opcs·a il difTonde1·ci alquaulo per f<~r
conoscere fino. a qual punto l' arte e l' umana industria aLbiano potuto supcmrc clif·
ficoltà che parevano insonnontabili e · giugnei-e a ri ~ tiltn mcoti 011 0 ,-i c no'n spc·rnti flnpprima. Nè potendo trovar più accurate desairiÒrri di questi r..ori ~ OMcrvazioni piÌI
siuste, n~ dettagli di tanto "!ile all' ingegnere da poter prendere 5icura nonna dovendo
.agire in simili casi, daremo tradotta la b~•e ma ÌD\eftssaotissima memoria tldl' illu·
~h-e _ioge~~rc W~c~eking ~ui ponti 10sp_esi a <"atene di ferro 1 rekuiva ai ponti costn1tti
llt'g{t . ultinu lempt m lnplkrr-a ed in Ru11ia.
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Per questa dcscritione mi sono &<'rvito dell'opera di T cl ford, cla cm nu ft'CC presente,
intitolata ,. A" Jlistoriral fk..scriptic-e account of the s1upm.rion Britlgr- '. ron.<trurtt·d ow-r
tiiC Jl!cnai-Strt't'.t ;, N ord- W all'l, with a J,rir} 110tice of Conwny Bntlgt'. " .
.
:Rennie, padre, ingegnere de'più dotti d' lngbilten·a, propose nel r &H r_nolt~ progeth,_
per costruire un ponte su questo StJ·etto. La sua prima. itlca ~u qud~n ~· l~n :rcala, d•
piedi inglesi 43o (4'13 di Francia) d ' apertura, con u~l clc,·atJone d1 JHCdt r;,o ~1-fl)
sopra il flusso del mare. Le centine, i reni , ~ fi_an~lu, do~c,·ano cssct•e ~stnrth con
cassoni d i ~ghisa e sostenuti da due cosce dr ptcùs 75 di groucr.za~ e d• u~a :lc.~a~
r.ione di 100 l'icdi {9-\) sopra l'alta marca. Quindi pensò di ~ostnu_re m o~• ptcc•~li
III'Chi di pietra a ciascun lato di questa grande arcata. 11 pre,·eotl\·o saliva a :l>9•4o l•re

aterlioe.
Il suo secondo progcHo consisteva, t. 0 in un' arcata centrale (Idi~ stessa c\imm:
•ione; ma le cosce n on dovevano o,·cre che 4o Jlictli di grosseua; :a.o m due ~rcatt' dl
forro a ciascun fianco, di 1 tSo pied i d' apeJ"tura per ciascheduna , c que ~ te ultunc ·~o·
•eva no riunini alle ri-.e coa picciole arcate di pietra; il prosello fu valutato :16:1Soo li~
sterline. Le costrutioni di qttcsti progelli tlovcvono tutte c due 5boccare ad amo scogho
d 1iamnto d ' Yny.•·y-moch, figura -;-, Tn,·oln R. In ~rguilo Rcnnic JWoposc un 'altra direr.iooe per aimil ponte, -.okttdo riunire lo scoglio Sll'rllis, che emerge ~~~ questo Stretto,
0
alle due l'Ì'fC. Questa comunicazione d ovcvn essere fnrmntn ; • - eia un ar.:ala centrai~
0
tli caMoni di gh isa 1 di 3'io piedi d' apertura : 'l . da due are·nte eli pictm, ciascuna di
100 piedi. La granfie nrcnla tlovc,·a t•lc,·nni r5o p~cdi sopra ~~~ piil ~h~ IIUtr<'l'; 3." .'i
0
tinscun fmnco do,·cva esse~·vi un'areala tli ferro ddl npc••·lurn eh 3oo ptecl• t·l:i3). + ProJIO~ in seguito a ciascun C. nneo, pic.cioli archi di piclt'a, pet· istahjlirc la 'Via co~tinu~
• crso la parte d' Anflcsty, di una lungheua di 434 yards, e verso ~von.rhire di
,oo -,ards eia-ca (un yard vale 3 t)iedi ins lcsi o millimetri !'l'4). La spesa di qucato pro·
gl!tto fu calcolata :a63ti 1 :l lire &tediue. La secomln proposta di Rcnuic, rei oliva o que·
at' ultima dire'lionc, consisteva io tre arcate, ciascnnn di 3:io pirtli d' op<'rhu·a, d cm te
-.Ila cbiaTe r5o piedi soprn il flusso. Le sue centine don·~ano css<'rc costnttlc di ra!AOni di ghisa , e ciascuna pila c coscia tlon•m a,·crc ;o p iedi di f:rO~S<'nn. L~ ~P<'~'~
giugnevo a lire sterline 2!)0-i '7 · l\111 quest' ingegnere non cono~>ccTn l ruonnc ,t,fi•colta
d' innabare centinature e palchi di !l"nnclcua c<l clentr.ionc così imponenti ; e la rapi·
dità del flusso c del 1iOusso, il fondo pictJ·oso c In gmnde pr ofonditìt dello St•·etto non
rennisero la coslrur.ione delle ceotinatUI'C ferme Il~ di quelle erette sui puntoui. Preferì adunque la dircJ.ione d' Yny~J'·morlt ~ laddoTe ora ,·cùiruno il ponte SOSpt'S~ ('~e
guito da 'felford, dopo la morte dell' ingrgnerc Rcnnic, costnaUorc cld ponte dt \\n·
terloo , di quello di Souhvor\ a Lond•·a , del gran molo innami nlla rodn di Plimouth,
e dei grandi bar.ini pei vascelli di moa·ion, che si tro,·ano lungo il fiumr al di solto
di qllesta capitole.
Te\ford cominciò il suo primo progetto rei ponte di Menai nel 18ro, epoca io.
oui i ponti sospcti non erano ancol'o introdotti in Jngh ihcrro: rerciò ci propose grandi
arcate c_o n caue di ghisa c barre di fe11'o. L a suo prima intenzione era 'luella d'erigere,
TOIIIO

U1

48

a66
nella .dirwooc dello scoglio Swelli1, tre arcate, ciascuna di -:&6o piedi d' apertura,
cd u~a di 100 piedi fra d ue di queste prime, come si vede n ella Tavola ~CXL~U~
fìgm·a i3, ·della mia Architettura Civile. Tutte queste arcate dovevano elevars1 90 p1cd1
sopra la più alta marca, acciò i navigli di 3oo tonnellate potcssci'O a ndat·c a orza e cor1·cre a pit!ne vele sotto il ponte. Ogni pila a coscia di queste arcate dove'fa aYe•·e
una grossezza di 3o piedi. La spesa giugneva a 1 58~8 lire sterline.
Il secondo progetto di Tclford consisteva, 1.0 in una sola areala in cassoni di ghisa
e di fel'l'O, di ·soo piedi d'apertura, la chiave della quale doveva elevarsi 100 piedi sopra
lu più alta marea. La costnuionc r~somiglia quella del ponte di Donnar, eseguito dallo
stesso ingegnere e rappresentato sulla Tavola CCXLVll della mia Architettura Civile,
1ig. '9 e z5. '2.0 A ciascun lato di questa arcata fui'Ono proposte picciole arcate di pietre,
figura :16; la sua direzione fu determinata sopra Ynys-y-nwch. La spesa è stata calcolata 1Zi33• lire sterline. La difficoltà principale per l'esecuzione delle centine e dei
palchi di quest'arcata grandissima fu promossa da Rennie padre c da Ilulton, ma Te!.
fonl, per viocerla, in-vèntò un metodo affatto nuovo ed ingegnoso, di cui ceco una hrete
notizia. T erminata la mura tlll'8 delle due coscie fino al livello deUa strada del ponte,
~ dovrebbero porre due quadri di ponti attaccato i (c, b, a, figura 26 d ella T avola teste! citata) di grosso legname , fatti di travi, gambe di forza e romLi; quad ri che dovrebbero essere puntellati dalle due coscic c 1·itenuti nella loro posizione col meu.o tli
barre di ferro, fermate per un capo nella mw-atura. Collocati inoa.nz.i a ciascuna coscia i
due quadri 4i 2.7 piedi d'altezza presso la coscia, si do,·c,·a farn e rotolar un al t.a·o sopra
e attaccarlo con forche di ferro nl secon.do quadro, ritenuto dal legame d fatto con
\Ula catena la quale passerebbe sopra il quadrante n di ghisa fissato sulla coscia. Dun·
'{Ue si avrebbero avuti quatti'<> quadranti. Gli altri quadri clovrehhf'ro r.sscr mossi alternativa.mente su quelli r.h r. sono giì1 trattenuti dalle forche e dai legami e, f, g. l
quadl'i .di ·mezzo in questa centinatura dovl'\:L>hero AVf! tP. !;OII Anto 5 piedi d'altezza, e
\utti questi quadri situati in diverse linee formerebbero le armature delle centine sulle
quali si sarebbero posti i panconi e le zeppe per costmi 1·c i divet·si ordini di caswni
di ghisa sui quali si eleverebbe la cosli'Uzione di pezzi di ferro: costl'Uzione che avrebbe
•ostenuto immediatamente l~ via del ponte, come si vede nel disegno (Tavola CCXLVII,
~gure 19 ~ 'l~ d~l pont_e d1 Donar. O sserveremo iofìne che questo progetto d'impiegar~
l quadranti d1 ghisa o di feno, come sostegni, ha probabilmente data l' idea d'applicarli
appunto come sostegni nel ponte sospeso in catene eseguito sul canale di .Moika a Pietroburgo, Tavola CCXLIII, figura 48, della mia Architettura Civile. Questo ponte è
detto della Posta.

~ale progetto pel ponte di Menai fu, più tardi, abbandonato dall' autore istcsso, e
pre6entò nel t81~ un piano non meno ardito per un ponte sul fiume Mersry nella strada
d~ Runeorn. a ~werpool, laddove le rive s'innalzano t5o yards sopra il riflusso di ques~o ~ume, •l ~w letto è composto di uno strato di sabbia sugli scogli, ed ovc la na·
"lf!OZJOlle e _la grande largbe<z~a del fiume non permettevano la costruzione di un ponte
ad at~~e dt pi~t~~ che dovrebbero avere un diametro cd un'elevazione !JI"andi~SiD'III
per-che • vascelli va. potessero veleggiat· sotto. Per queste ragioni Tclford J eterminossi
• PfOtettare u~ po.nte sospeso con corde di Gli ed anelli di ferro che dovrebbe•·o for·
mare una snec.e di rete ;,. ·
· di
. p
.1:
•
-.- se L corpt verst. ropose una larghezza ùi l ooo pic\41 pel

la maggiore campata ( g4o piedi f•-ancesi) e 5oo piedi ognuno per le due collaterali.
La deflessione o senovrrso delle corde di sospensione fu fissata a .)o piedi, e quella
per la via od area del ponte a 20 pic1li, cosh'11tla t! cl pari in corrle so~pese ai so~te
gni; ora, rl ice Tclf01·d nel .m o progetto , d nn do n Ile cOl' de su cui donchhe p osare la
6trada, una tale freccia , si farebbero contribuire n portar \lll n parte d t· Ila si rada im·ece
che queste corde non sarebbero state che tm enrico per le cnte ne principali. L' clt:'"azionc della viA rlP.l ponte, lo costruzione dtJIIa r1m1lo non fu sp~gata dn l progettante:
nella sua o~M:ra , avrebbe dovuto essere di Ov iu J<> piedi ::ul flusso. F.i ,·oleva attacca•·c
le c01·dc di sospensione sopra tre lince a ciascun la to del ponte c che fossero po•·tate
da quattro sostegni in ciascuna parte della larglaeua del ponte. Il m odcUo di rruesta
strao•·clinnria cost.a·tUione avca 5o piedi ùi hmgbczza c por·taya 3ooo libbre senza Ycmno
sconcerto.
Nel r8t8 fu di nuovo espresso il desiderio di erigere un ponte sullo Stretto di Menai. Esaminata seriamente la posizione, Telford scelse la di1•ezione d' Yn:rs-_y.morh , non
l ungi ùa Dangor. Fissò a roo pied i (!H) s.ull'alta marea l'elel'az.ionc d ella "ia del ponte ,
e l' intcn·allo fra i due sostegni pir·omitlali di gh isa tloYeYa essere per la grande campata, piedi 56o, e l'elevazione di questi sostegni pieru 5o (4'i) sopm la s tt·n cla. Fissò
sci linee di corde fotte d i regoli di ferro con una ddlessione o freécio inversa di 37 piedi,
che starebbe a ll' apertura del ponte come 1 a 1), r3. Oltre questa grande npertura ,
la strada su questo Stretto dove"a anche c~sere p ortata da nrchi in pirtra, lJUntti'O cioè
dalla parte d' Anglesey, e tre da quella di Carnavonshire. L'arca del ponte si diYiderebbe in una strada per le vetture da ciascuna parte, larga 1"l p iedi, ·e in un marciapiede nel mezzo !argo 4 piedi. Ciascuna delle sedici corde di fet·ro donebbe csse•·e
composta di ti·entasei vc•·ghe qttndrnte accom odate capo pc•· capo in tutta In lun ghezza
di una stessa corda, situate in modo da formare \tn prisma rettangolare di sei Yerghe
pe~ ogni lato. Quattro segmenti di cilindro piani ad una parte, rotondi dall'altra, potati sulle quattro faocie di questo prisma do'Vrebbero completare una corda avente. un
cercbio per circonferenza . Finalmente un filo di ferro avvolto a spira intorno a 'questo
sistema avrebbe fatto un tutto di 4 pollici di dinmct ro. Ln sezione di tutte le coi-de
eercbbe stata dunque 16X 16
'156 pollici quadrati. Tclford ' ·ole,·n 11nche rivestire ciaICUna co1·da Ji una sostanza cLe le preservasse dall'azione a tmosferica. A ciascuno dei
quattro corpi delle corde di sospensione, composto di qtmttro linee di corde do"e'·nno
essere attaccati dei sospcnsorj tesi vert icalmente. Le corde di ritenzione doTe,·nno ~ep
pellirsi nella murat.ione delle coscie. Vedremo che Telford abbandonò la strutt~.~.ra
delle corde in verghe di ferTO , e adottò pcl ponte di Menai il sistema delle catene n
lunghe maglie introdotto in Inghilterra da Drown.
Prima di parlare della costruzione del ponte di !lf rnlli, detto anche ponte di Bnngor • di cui h o dato tma succinta n otizia nel Tomo VII d ella mia opera sull'Arclùtettura Civile, comunicherò i risultati delle sperienzc fatte da T el ford sulla resistenza dei
Peni di ferro.
·

=

' . 11. regolo di ferro del diam_etro di fo di pollice inglese, lungo 1 oo piedi e del peso
di 3 lihlu·e ed once 3 e 172, st ntppe con un peso di 63o a 634 libbre. Le estremit~
della resistenza erano 6t6 a 65 x libbre.

Una bamt di km> del paese di Galles,
del diametro di pollici r ifl, si . n1ppe
sotto un peso di . . ~ . . . . .
2 .' Uua barra dello stesso ferro c di egual
diametro si ruppe per la tensione di .
3." Una barra di ferro di Stalfordshire di 3}4
di pollice quadrato inglese
4-• Idem di pollici I 1j~ . . · · ·
5.0 'Una barra di ferto di Sud-Walles di r poi.
6.• Una barr~J. di fe1·ro battuto di Howard di
r pollice
7·' Una barra di ferro svedese <\i 1 pollice
IJ.' Una barra di ferro comune di Staffordshire
di I pollice . . . . . . . . • .
g.0 Una barra dello stesso ferro di 'l pollici
di diametro . . . . . . , . . .
h
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8.i aospensiorte che voleva impiegare nel ponte di Menai, ba dato cioè all' alte~ta di esse
3 •14 poi. inglesi (3....!. pollici di Fl'8Jlcia), alla hu-ghewl d' un pollice (n ..fu liuce di Fl'-au2
cia), ed alla lungb:z.za, ft-a i centri di due fori od orecc~ie, dieci picd~. A~mise .27 _tou-
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M. Barlow professore di matematiche alla scuola militare di W ool wicb fece la ridut.ione di questi sperimenti ad una barra la cui sezione ero un poiJjce quadrato, e
t.rovò cb.e la resistenza è di 29 tonnellate, quintali 5 2]3, ov\·e.ro 29B;6 chilogrammi.
Telford ha creduto pii• sicw·o l' ammettere nel suo calcolo sul ponte di l\lcnai la minore resistenza t..l'?vata in questi tentativi, cioè tonnellate 27
27432 chilogrammi, per
una barra di un pollice quad1·at.o. V aiutando il peso di una tonnellata 2aoo libbre,
benchè non ne sia che t54o, peso di .marco, ne riS\ùta una resistenza di 272000
54ooo libbre ~lesi. l surriferiti sperimenti fu1·ono fatti probabilmente con barre la eu~
lunglicua e1-a eguale a quclln dei catenoni impiegati nelle catene di sospeosione di
qu~sto ~nte: ora è preslllllibile che In lunghezza influisca sul grado di resistenza e
no& ,·.edianw che gli sperimenti fotti da Tclford con barre più b 1·evi danno una rcsi5tenza mapgiore.. - Secondo gli sperimenti fatti da Tclford c Brown una barto di
ferrò dcl diametrq di due pollici cominciò ad allungarsi di .!.. di pollic: cit·ca. con un
peso di 45 tomiellate; sotto 100 tonnellate diede segni di rot~::n.. Poi, secondo le prove
fat~e da ~est'ultimo, una barra di 1 'l'l pollice di diametro e di 7 piedi, 4 pollici,
3 lmee di lunghezza, si stendeva col peso di 33,5 tonnellate dì un poUice e 9 linee,
'0\to 4'1,5 tonnellate (43t8o chilog.) si t: allungata 3 pollici. Finalmente essa si ruppe
wn 47,5 tonnellate. (~~2~o chik>g.) dopo essersi olhmgata pollici 1 3 3 5. Il diametro di
1
questa barra era dimmmto nel punto della rottura 318 di pollice. Telford nella s'ua
opera su questo ponte osserva che i fili di ferro di -!. ad ...!. di Il'
d. diametro t
di
l
.
,0
:. ,
po 1ce 1
. una ungbczza di roo a 900 piec.li, le quali erano curve talmente che la loro dcOtsstone era piedi 3 1,5 sostennero a tre ptmti distanti egualmente l'uno dall'altro,
del
~o c~e ro~perebhe ~este :e1·ghe impiegando verticalmente questo pesi). Poscia calla
ess1on~ ~ un ventesuno, tl filo soppot·tava il terzo di ciò che lo romperebbe 10tto
un peso 1mp1egato VC11.icolmcnte.

=

=

r.,

:e\ford dopo un gran nmnCf'o di esperimenti fatti da lui stesso e dal suo maestrO
P ro"YtS sulla res·15t
"
enza d eIle b arre di &erro
, s•. decise il Gssar La grossezza dei catenoùl.

neUatc come la minima for~a per t·ompere le bruTe c], fe1·ro, la cm set1onc t: di un
potlice quadrato, e che una ban·a normale per le catene di sospensione di questo ponte
pub resisteJ·c almeno ad uu peso di tonnellate 87 3J4, o chilogrammi ~9166. La metù
( 43 118 tonnellate o chilogt-ammi 4l583) potendo prodttrrc secondo Tclfot·d un allougamc.nlo del ferro, ba considerato 35 tonnellate o 3:)56o clvlog1·ammi come un peso
1ufficiente che si poteva ammettere nd calcolo: oro 43
tonnellate, è la metà della
resistenza di 87 3/4 tonnellate.
Per adottare un altro modo di calcolo, dice quest' ingegnere, prendendo la quautità totale delle catene di sospensione a 5 volte tanto di forza che la teoria suppoue
come suflìciente per portare il ponte ed il suo carico, risulta da ciò :j.
5 273 tonnellate che sarebbe il peso attuale di ogni pollice quadrato di fcn·o. l\foltiplicando ciò
per 3 174 di p ollice (sezione di ciascun catenone) si b anno 17,55 tonnellate ( 1 77Ja,~
chilogrammi) come il peso che potrebbe essere pot'l.nto da ogni linea di catene. S~
ponendo che l'estensione degli espetimenti awncnti o raddoppi il peso che agirebbl:
tulle catene la cui grosseu.a si è di sopra fissata, il pt-odotto sarebbe •7,i.)X:1
35 .~
tonnellate come peso appropriato. Questo prodotto corri!>pondc quasi al primo risultato. c fornisce I 1 tonnellate ogni pollice quaùt·oto della sezione d i una barra di f~rro.
- Dietro ciò, fu deciso, come regola generale, undici tonnellnte per ogni pollice quadt-ato di sezione delle catene di sospensione. Il che dt\ per una catena di tal ponte r ;
tonnellate. Finalmente osserveremo che il peso ùi 1 1 tonnellate fu del pa~.·i adottato
pd pollice quadrato nella mia opera sull'Architettur-a Civile.
L~ maccbina, figura 6 e 7, Ta,•ola T, destinala agli spctimenti fatti da P1-ovis , et·a
composta cl' una serie di tre ruote '• k ~ l~ di ll·e rocchetti m, n ~ o ~ e di leve. Ogni
catenone fu tenuto da una catena articolala b fVOUill pollici l 177. Essa girava intoroo
al cilindro a di pollici 9 1t8 au cui éra attaccata. L' esb'eDlità opposta del catenone si era attaccata n ello stesso modo alla catena w'ticolata che era unita col mezzo
di una vite o dado coll' albero e della ruota dentata t. La mezza lunghezza di quest'ultima catena che poteva a-.volge•·si al cilindro e , e1·a pollici 6,3 1. La lunghezza di cinacuna delle due leve c~ c~ fissate sull' asse del cilindro a, et-a pollici 5r;;25. Il broccio
breve delle leve d~ d, era pollici 'l,f'l e il braccio lungo all' esll·emitù del quale era la
bilancia t;~ destinata pei pesi, &'\'eva pollici 54,62 di lunghezza. Dietro questi dati si
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circa; il che sarebbe il peso del catenone per ogni liblu·a
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nt!la bilancia g che era caricata d' un peso di 35o libbt·e. Quattro opcmj gira,·nno i
ll\anuhrj h~ h, 6ncbè si elevarono la bilancia ed il suo peso; per conseguenza l'ultimo
pure era u-asferito al catenone di sperimento. Moltiplicando il peso posto stilla bilan<ia per a84, il prodotto è 3'l 175 tonnellate, 'l 415 tonnellate meno del peso proposto
IOpra, come peso normale che si pob·ebbe sospendere colla masgior sicurt.>zza a cia&cwla catena di sospensione dell' altezza di pollici 3 114 e della Lm·ghezza di un pollice.
Na bisogna aggiugnere la forza necessaria per vinCCJ•e l' attrito d cgfi assi della ma~
dliQa nei loro cuscini e della bilfw.cia nel suo punto di movimento. Quest' attJ.·ito fu

equilibrato con un contrappeso t di 34~ libbre so~peso al braccio bt·e,·c u della bilan·
da: non v'ba duL!Jio che quest' attrito eguagliasse almeno :1 4r'i tonncllat<! che sembravano mancare per l'ultimo calcolo. Inoltre è pt·obabilissimo che l' at!t·;to poles~
essere di un val01· maggiot·e di 2 4/5 tonnellate, e si puù quint.li ammcltl·t·e la resiilenza per un catctione 4o tonnellate invece di 35. Nel tempo che In harra ~pcri m en
tata che doven1 sen-ire per un catenon•~ era esposta a questa tensione si batteva fortemente a colpi di mal'lcllo che impressero una subita Yibrazionc n1·lln baJTu. Con ciò
aperimentossi assai rigorosamente la 1·esistema òei catenoni, poi si e~nminava accura·
tament.c se a,·e,·a essa dc' sintomi di rottura. Tc1·minato un e~pe1·imcnto si allentava
la macchiua c si staccava il catenone dalle due catene at1icola!t!. La prova sicura che
il pl'imo non avea subito ,·erun allungamento si manifestava rptando le sue due OH'I:ehìe
corrispondevano a quelle del catenone normale.
In questo modo fu sotton1esso alla pt·ova ciascun pez1.0 di ferro che dol'C'\'3 C!·
scr·e impi~ato nel ponte di l\ltmai ; e Pt·o,·is ha dato nella lena nppenc.liec t.lcll' opera
tm quadro, in cui ecco i numeri dci pezzi che sono stati pro,·ati.
Barre di ferro 4 pollici alte, larghe
1 aj2, destinate ai catcuoni di
r.Cl'r08(;l'IO • • . , , , , , .t:IO32, 6IO.). 0 ~·)• O a ). 4o-?.
' Il).
Anelli d~:stinati ad unire i catcnoni 623~, 'i;· o.
ootì3.
0•
Barre di pollici 3 rf4 di altezza
sopra un pollice di larghezza
destinate pei catcnoni clciJ>ontc I04 j6, ""-9· IQO. 4-.
1008o.
Numero di tutti i pezzi 21746,
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Telf01·d , dopo aver ripehtte le più accurate ricerche sulla località dello Sh·etto di
m are che separa Camavonshi.t·e dall'Isola d.i Anglcsey, si decise ad crige1·c il ponte nella
direzione di uno scoglio in fronte a qttest' isola chiamalo Yn,·.ç·r·moc/t fÌ•!urn 7 T avuta R,
d
.
• .
' o
e a costrmrc un ponte sospeso a maglie o catcnoni lunghi: orn, le eorde in lì li rli
fen·o .sono troppo f~ciJi a far nodi c soggette a forti attacchi pr'Oclotti dag!i mngnni furiosi
che st. scat~nano. di spesso sopra questo &tt·etto di mare; j q unii ollblignwmo l' in!;t'gnere
ad C\'llal'c J movamenti oscillatori e trasversali delle catene come pure un innalzomcnto
della. via del
n- ·
'
. .po~ t e. I qual'l euettJ
pro dm·rebJ>ero la rottura
dci sospcn~orj c J1· nltn·
pun~t essem1ah dt una tale costntzione, se non aves~cro peso bastante. Qncstn è pro·
haLiJme~te la r~gione per cui Telford applicò ottanta linee di calcne al pnnt.e.
~cc~occhè al lettore si faccia una cltiam idea di <p•esta grande costru~ìone, ne ho
fatto tnCI(lcrc le sezioni ed alzati
sulle Tavole Q , R , S , T ; .l'lliDI
· 'tc una conu
•·'() l' •nl·
·
tra fot·merebbero un insieme presentante tutto il ponte suddetto.
s'
1
•

Hyo~~te

di Menai detto anche di Baagor, il cui progetto fu tel·minato nel t818,

COIIl.lnct~ nel Seltembre di quest' anno, henchè non fosse accordata che la som.ma

d t. 2oooo lu·e sterlme pei primi lavori' c bencb.è il Bill per lo stabilimento di questo
gt an monumento nazionale eh " t t
.
e •a an o onot·e a1 suo cost1·uttore non pMsn.~se al1e cam~re ~~e ~~ ~ Luglio 1819 allorchè le arcate di pietra dalla parte di Anglesey e la
s• an Questo
p•ramtde troncata dalla pal'te di Camavonshire e
.. " d
t ,
·
rano SlU 100 ate.
tav P d Jon e e composto dalla parte d' Anglesey di quattro arcate c.li pietra, 6g. lt
'
e a a PBl'le opposta di tr~; ed alle est.rcmità della grande aJlCI'tW'Il di esso ,

dì due piramidi troncate. La saetta invcna delle sue catene di ~o~penliio~e è ~o piedi

( 38 pieili di Francia), e sta all' apertm·a come 1 a r4.,3:t. In c•ascuna ptramule sono
1itunte quattro casse di ghisa che io chiamo casse !l elle selle, t a\'. 5, fig. 3, mct.ì1 della

quale rappresenta l'alz.ata e metà la sezione tra.'>n.>J·salc. Ci<l.~cuna delle otto ca~)c Jdlc ~elle,
1osteuutc dalle due piramidi, è attraversata da ::10 catene, c siccome due casse portano la
stessa serie di catene, U numero di <fltestc ultime an·h·a a 8o. Le superficie dt•llc ~dlc
sn cui poggiano i catenoni di rannodamento t fig. 4, tav. P t corrispondono alla eli n'·
uone deUe catene di sospensione c di ritenz.ione; C"('-tcsta
la ragione per cui l]lW<te
superficie sono com·csse. l 4+~ sospcnsorj sono altemati,·amente attaccati a gli andli
che congiungono le catene mediante una ca l'i echia di :1 pollici di diametro, attra\l' t'•
sante due aoclli collaterali, munita da una parte di una testa c dall'ultra di una 'ile
a dado, fig. 5 , tav. T. Ogni anello ba lo spessore di un pollice e t 8 pollici ili hmghezza. A questi sospcnsorj è attaccato immediatamente il coq'<> ddla Yia dd ponh' ,
iìg. 4 tav. S, cbe ha due piedi di curvatW'a , acciocchè po~sa anicinarsi alla dirct.iont>
orinontale quando La catenaria si allunga al•ruanto per l' elfèlto dci pesi che pa,;~ auo
1ul ponte o per quello dell' influenza atmosferica. L'arca dd ponte si elc"a 10l pil'd.i
tull' alta marea, e le due piramidi tr'Oncate s' innuh.ano sopm tli essa t6o pit·di. - Di
queste ognuna è penetrata da due pauagi a, b .. fig. 3. tav. S, che set·,·ono per le
vetture e pet pedoni. l sospensorj t)i un p o llì1:C q•u~lr.tto portnno col met ,:o di una
forte cavicchia la quale uttrave•·sa in pari tempo le t.lue barre di ferro, a, /o~ lì g. 5 ,
fonnanti i, suoli del tavolato, una parte delle quali è disegnata ndla fìg. :1. Lil larghetta dell' area del ponte ~ 28 piedi; essa è di,•isa in due ,·ic per le '\'Ctlurc, figura
atessa, e nel meuo sì b·ova il mal'cia.picllc largo 4 piedi. Ciascuno dl'i tll'tti moli ~
composto di due linee d i barre, a h t rl n, fìg. 5, fi·a le quali fu intromc~~o un pl.'r.z.o
tli legno pet· dare maggiore stahilità ad un tal ~uolo. O~n11nn di queste h nl'l'c i· alta
pollici 3 1j:1 per G lince di larghcua e 1:1 piec.li ili lunghcua. Due coppie di queste
barre e f, fìg. 5, formanti una laraheua di 5 piedi , furono sospeJe e ca1·icate di un
peso di 5 in 6 tonnellate (5o8o a ~ chil~lfVlltnmi) per riconoscere la resistema. Sotto
questo cnl'ico le barre comiucim-ono a piegat-e; Jc,·ato esso si raddrizzarono, o n tic quello sperimento accertò che i compartimenti di questi suoli porlt•t·ehhci'O con sicm·eun
il tavolato ed il peso che pMse•·ellbe sull'arca del ponte. Nulladimcno , .l:lln·mo in seg.ito che l]liCSlc barre non hanno resistito alle scosse tldlc burt·nsche. Due stt·nti di
tavoloni, fìg. 4, gt-ossi ciascuno tro pollici , si pose•·o sopm i compm·timcnti t le' suoli r.
Finalmente l' arca della grande apc1'l1U'a <)cl ponti' ~;i compon•• fwe è dt•stinata al caa'reggio, di un pavimento su peui di ghisa, fìg. 3-1 tnv. T, sopra uno stràto di 1eltro
impregnato di catrame e di pece.
L' enorme peso, 5oo tonnellate ()o8ooo clùlogr.nmmi) delle· parti di ft•t·t·o e clt·lla
Yia del ponte, senta valutare i pL-si che· si anuo,·ono su esso, pesi tnt ti chl~ agiscono
aulle piramidi troncate, esigeva l'invenzione di un mezzo per ùistt·ibui•·c egualmente
la pressione verticale di questo carico sulle piattaf<ll'mc delle piramicli. Stabilì quindi
Telford di far ottraversarc le menzionate casse tli gh isa dai eall:noni di l'annodamentn
aenz' attacca:rli ti queste casse. 1\la non era facile U'OYnl't! il mezzo perfetlt), acciò questi
l!lltenoni potes11ero muove•·si leggermente. E cco l' invht1.ione così felicemente applicata
pec la. prima volta a queito ponte. Mediante una cap1·a a.l'muta di funi e di taglie •

c

s'innalzano sulle piattaforme delle due piramidi, otto .tnolc.ru ghi~~. r 1\ 8 , fig. 5 e 6,
tav. Q. Esse hanno 4o pollici di $pessore, sono congiUnte l una ali altra con addentellati e infos$ate nelle pietre calcaree c durissime di cu.i si sono costrutto le piramidi
stes9C. Un tal piano formalo da questi otto pcui di ghisa ha piedi 3::. rj1 di lunghet!ll
topra 9 di laq;hez.ta ; ed e circondato da tm quadro a h c~ di ~a~ di ferro cd. unito
con cinque tra\'Cl'Se i, h, g, f, e, dello stesso metallo. Questi ultrmt sono sepolti nelle
incn'l'atlu·c dci pezzi di ghisa. Sui quattro compar·timenti i, K , f, e, tanti pe.zzi di
ghisa ful'ono collocali quanti se ne vedono nei due della figura 5. Ciascuno di essi ha
t{ piccli c
7 pollici di lunghezza sopra 11 poWci di llltcna nel suo meno. Chiameremo
un tal pe7.zo q b, fig. 3, tav. R, cuscino della cassa delle selle. Esso è circondato e
ritenuto nella sua posizione da un quadro e b, fig. 5, tav. Q, di barre di ferro ; le
sue noTe coste i ,
3 , r·itcngono gli otto cilindri di ferro d, di 8 pollici di diametro
e 5 piedi di lunghezza ; si possono muoTere negli otto incavi c. La detta cassa può
dunque avere nn poco di monmento , quando le catene di sospensione si allungano
rwr l' influenza della temperatura atmosferica, o quando ricevono per effetto di un vento
forte un' oscillazione od uno scuotimento laterale. Tali ell'etti non possono dunque Influire in moclo pericoloso duranti i \'enti mediocri , n è sulla catenaria , n è sui sospea.
sorj, nè sulle piramidi formanti i sostegni. Le catene di sospensione tendono al con·
trario a rit-~ncre costantemente il peso che agisce sulle piattaforme di cia~cuna pira·
mide, in una direzione verticale.
La figura 6 , Ta"ola Q , rappresenta il modo con cui due ser·ie di queste catene,
ciascuna di cinque, attraversano due casse delle selle b e d. Nei cruattro passaggi od
intervn!Ji r, 2 , 3 e 4, figura 3 , Tavola R, di uno tal cassa sono allogati i Tenti catcnoui di l'annodamento (cinque serie in ciascun intenallo) che uniscono aJtrettaote
lince dj catene di sospensione ed altrettante linee di catene di ritemionc. Ogni catenone l1a 6 pollici di altezza per 6 e rp. di largheua. Per collocare comodamente cin·
que catcnoni l' uno presso l' altro si· è dato n ciascun passAggio un' altcuo eli 7 pollici.
La maggior parte dci catcnoni hanno ricevuto due orecchie circolari di 3 pollici
o'S diametro. Ma la difficoltà sta nel foggiare ciascun catenone •econdo lo longhena
normale. l costruttori che tempo fa impiegarono sempre i catenoni ad orecchie rotonde
cr·ano dunque oLl>ligati ad allungare od accorciare una catena meltcndola sui sostegni.
Perciò ~railtcu.r c Telford, il pt·imo ne' suoi ponti di Pietr·oLurgo c l' ultimo nel $110
~on.t c di .1\lcnar, l~anno prov~duto a.lcuni catenoni, e specialmente quelli che si appros·
im~ano 81 sostegn1 ed alle prastre dr fermaglio, ad una delle loro estremità, con uo oc·
c.luo, fìgt~ra 5, Tavola R, che ha r3 ai '9 pollici di lunghezza, hencbè lo larghezza non
sm che ~~ 3. .Qt.ra.ndo una catena <lo,·eva essere neco1·ciuta, si piantava in quest' occhio
" :'a .sp~cre dr hmllo che ~iceveva all' alto una testa che tocca,•a la flanella inzuppata
~ olio od. un felu·o che Circonda la ca,•icchia atb·aversante quest' occhio. Talvolta ,-i
s~ sono p•antati anche due birilli. Rappo1'to ai catenoni e cavicchie di rannodameoto
0
l'lmal'chcremo : 1. che i primi nelle catene di attacco hanno un' altezza di 4 pòllici,
una . larghezza di pollici r e 172• ed una 1ungh eua d'1 predì
·
7 e 17::1 inclusivamcnte ai'·
"'

fig.

irmilunglrez~ di un ~nello di rannotlamento; - . 2 .o che le cavicclùe di mJeste catene

J

ll\tm o

un drametro d1

4a

ile catene nelle camcr·e l

·

6 0 l" ·
1
-~ P uer • c c te quelle che ritengono le estremitù di que·
fì
T
l Q
2
~, •sura , avo a
, togliate neUe roccie hanno pure una

lungheua di 9 ptedi e 112 e che le cavicchie attaccanti gli altri anelli e catenon1 banno
un diametro di 3 pollici. Telford fortificò questi catenoni di fermaglio e cavicchie percbè si poteva supporre che l' ossiduione del ferro si accrescerebbe nelle gallerie sotterranee, e che si t1'0verebbe una grande difficoltà nel voler ripingere o rimpia.u.are
questi peni.
Siccome era necessario che le catene restassero nel senso deU'alte.Kze parallele e nella
distanza prescritta dall'ingegnere, si posero alternativamente fra le linee di catene, barre
di ferro a, b, e, figura 7• Tavola V d eUa sezione di un pollice quadrato, e •i attaccacooo agli anelli d con cavicch.ie a vite e dadi a testa poligona. In questo modo tutte
le linee delle catene ricevono l' impressione dei pesi che passano sul ponte; ed una linea sola non può esclwivamente ricenre un'onduluione se tutte le altre linee non la
risentono nello stesso momento. La stabilità della catenaria risulta dunque io gran parte
da questa disposizione.
Le catene di r itenzione riceterebbero a cagione deUa loro straordinaria lunghezza
~ pcri~olosa ondulazione specialmente nelle burrasche, la quale influirebbe sul moto
oscillatorro della catena di sospensione, e questo movimento awnent.erebbe la vibra~e .delle ~teoe di ritenzione. ~ Telford applicò un meuo per e vviare a questi perrucros' .effetti e per ~~ la ~ di ~te que•te cateoe
pure la a~ilità
della VHI del ponte. Egh ha mcastrato nella murazione delle arcate e in quella delle
sponde della strada tutte le barre verticali a h fisura 1, Tavola R, che partono dalle
catene di . ritem.ione, e Jaoi le chiameremo /,.arre di ten sione, o di sicUI'f':~, e non già
i06pCDSOr). perchè nulla è sospeso a queste barre. Questa disposir.ione si manifesta dun~e come un miglioramento nella eostruz.ione di srandissimi ponti esposti agli assalti
di venti furiosi.
La lunghezza straordinaria delle catene di ritenzione e di attacco risultante dalla
di~tan~a delle due roccie a cui 1i do~o attaccare le estremità o piastre
'
di fenna~o. di queste ultime ca~. esige'V& de'60a...,.i ÌDIIa'medj &a ciascuna delle due piraIDldi troncate e l'origine di t.u cas-e presso la roccia. Esse hanno un'estensione dalla
~rte d' Auglesey di 610 piedi , Tavola Q, e da quella di Carnavonsbire, Tavola T
di 55o piedi. Le prime riposano sopra sostegn.i posti sotto la volta B figura 1, forma~
da quattro Cf&Sse di ghisa le, l~ l~ m> figura 2, Tavola Q. Ciascuna di esse, figura 1::a,
~ quattro selle convesse penetrate da quattro passaggi ove sono collocati gli anelli
Ili rannodamento, c c figura 4- In questa figura si osservano qttattro rannhi di catene
d'
b
. atta~ a, a> una sull' altra ed un orecchia oblungata e. La figura 1 1 presenta la
ptanta di una tal ca.s.. , e la figura t~ la sezione. Essa è trapassata ver·ticalmente da due
barre di ferro che ent1-ano iA due inforcature tagliate nella roccia, e terminano superiol'*
llleote con una vite a h per essere attaccate solidamente e per avere una pe~·fetta stabilità.
DaUa parte di Camavonshire il sostegno intermedio trovasi nella casa dj d ognua A,
5gur. l, Tavola T. Le catene posano negl'intervalli di m•attro casse di ghisa di due
deUe ali d . la
.
...,
dro ~u Te es1
~ea.~one nella figura 4, Tavola T; sono esse rinserrate in un qua. di ferro e sostentlte da volte; la figura 6, Tavola T, presenta la detta casa e la
•euone del suo piano ovc si ossena il collocamento delle casse intermedie in a.
. La .direùone delle catene di l'itentione e di attacco come pure la loro perfetta
\laione In. uu corpo solido che mai possa cangiar sito, e il modo di fissare le ultime

come
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e le foro piastre di f'ennaglio, formante ciò che chiamiamo armatura ~lk catene, tutto
ciò esige la piil matura considerazione. Quest'armatura è della ma~gtor ~nsegnenza
nell'esecuzione dei ponti sospesi, specialmente in quella del ponte di Mena1, che offre
l' apertura piil grande di tutti i ponti fino ad ora gettati sui fium! ~ sui rami di mare.
Tenterò frattanto dj far conoscere al lettore questa armatura cos1 nmarcbevole ; a tale
efft!ttO ho approfittato dell' opere di Telford e dci disegni cbc vi sono uniti. Due roccie aJJe due sponde del ponte , figura r e l Tav. Q e T 1 formano due corpi di armatura immoti. Ma per estcudere le catene fino ai punti di attacco erano ineYitabili le
gallerie sotterranee chiamate tunnelt dagli Inglesi. Le prime perti di queste gallerie consistono in volte e le altre sono state tagliate nella roccia. Quasi ogni corpo di catena ha
ricevuto la sua galleria, cbe lascia alJato delle catene un intervallo di poltici r8 per le
manone. Le 6gw'e 2, Tav. Q, e 3, Ta•. T, rappresentano tutte queste gallerie indicate
dalle lettere a, b, c, d ed i, c le camere di circol!Uione da la, h. Si giugne a tutte
queste gallerie pei sentieri t n, tagliati in parte nella roccia. Le gallerie dalla parte
d' Anglesey haUDo pure cinque ingressi: uno comincia nel sito voltato B, fig. r, Tav. Q,
e quattro ingressi si trovano nell' argine iwwui alla coscia che suanla Caroavooshire,

figura ,,
L' armatura delle catene d'attacco nel ponte di Menai è non solo ingegnosissima
ma anche istruttiYa. Per addossare solidamente le piastre di fermaglio di !hisa a a, d e,
fig. 8, Tav. Q, ciascuna delle qUali ba 8 rp piedi di lungbeua per 18 pollici di aJ.
teua e 6 di spessore, contro la roccia, vi si sono tagliate delle impastature w, ~v,
fig. 2, contro le quali si appoggia la piastra a, a, Della quale sono imbrigliati i quattro cetenoni c, c, c , c. Uoa seconda piastra d e s'iadosaa a questa prima, e tutte due
sono situate perpendicolarmente sulla di.re&ione delle catene. Poscia si sono coperte queate due pw tre, come pure l'origine 'd.P.i ('A tenoni, con una larga piastra di ghisa d i fig. g.
Da UBa parte n quattro intaecature rettangolari, P. tlall' altra quattro circolari. Queste
ultime e te pt'ime orccehie dei catenoni sono attravenate da nlta·ettante c~nicchie di
ferro m . Ogni ca' icchia di fermaglio è del diametro di ~ pollici e lungo
piedi, essa
9
attraversa le Cinque Orecchie d' una sene di caleDe j COi;ccbè queste quattro cavicchie
attraversano i •enti catenoni dj an corpo di catene; e GOno fo1'Se con una estremità iacastrate n eUa roccia. Bisogna ossenarc che queste piasb'e come ancbe la struttura se~~n~e, si ri~etono. dall' alt.J.-a parte nll' origine d'un corpo di catene. T re barre di ghisa
sono mtrecc1ate negh angoli rientranti le dt lla grande piastra d i e nell' attena h il
della g:u'eria; e le bar."e o, b, b sono incastrate nel suolo della roccia. 1 due corpi intel·medJ delle ca~ene eli. attacc~ banno ~bahilmcnte alle loro due parti le stesse armature, ma affioche uno di quesb due corp1 non potesse avvicinal'!li all'altro vi si sono poste
le b~t·~ M, fig. 10, nell'.internllo d~~e catene e della roccia. Sulle dette piastre ed
anellt ~ ran~o~.e~to SI sono messa a cassoni di ghisa p, p, N, N per guarenlire que·
•te parti dali wmd1tà e- per ~mentarne la stabilità. Gli lÙtimi cassoni e quello in L si
addossano alle barre c d cbe st appoggiano aUe impostature tagliate nella roccia. l!et• evi·
bu·e 1.' abbassamento
dell' orimne
di un corpo di """
M~ene , , al son mesSI so tto alcUJli
.
.
o·
quadri di ghisa fig. 8 , Tav. R.

'> '>' ,
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•
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.Dalla parte d'Anglesey le catene d'attacco furono po6te il :a2 MaD'tTio 192 5 ciot otto
meu dopo che
·
l
.a.:
oo·
•
erano comptute e an:ate '41 mumtura. Alla situazione delle catent! ndlr

pllene hanno senrito pres!o la loro ong.ne i detti quadt1, e dall'. altra part~ per_zi di
legno dJ quen:ia, e <pte~~ti furono poscia lc"nti dopo che fu tf'nnmala tal l>ltuauone.
Finalmente per distendere le catene nelle galleri(' fu fiituato all' uscita Jclla galleria ste!'sa
llll argano armato di grossa fune c di due taglie. Quc~ta manona <'sigc,·a la forz.n di
!! tonnellate ( lS 128 cltilogriWlmi ) per metl\!re e tenere in mo,·iwcnto l' w·gaoo COli tm
numero bastante di uomini.
Accomodate perfettamente le catene , si collocarono due paja di la.~trc di ferro a
e b, 6g. 7 e •4, Ta,·. Q. Ciascun pajo era commes.~o con dadi per nhLracciaJ-e fortemente le cntenc. Qui n eli vi furono piantati i peni di legno cuneifonni c, l', accioccb~
le piastre non stri scil\s~em lungo i cateuoni. Due stafli:: di fen·o d, d, penetrate dalle cavicchie t!, ~. furono messe intorno alle piastre a. Due barre di ferro J, f, passavano fl'a
le piastre b, b, c furono impedite dal ' ·olgersi coi peui g, s c colle ci.Jia,·i h, h, le
quali attraversavano queste barre. L ' csu·enaità opposta di ciascuna barra era penetrata
da un foro circolare per cui passava una specie di cappelletto rotondo i. Tutti c due
attravCJ·sa,·ano pure i fori delle lamine k, /t, che erano del pari attaccate alle barref,f,
con cavicchie a ,·itc e e, acciocxbt: la commeuione dei peui d, le ed f formBiSei'O
un tutto. Qlùodi ai applicò l"erti~lmcote su ciascWlo dci ~ppellctt i la leva /, lunga
10 piedi circa, e si abbutÒ adl.9 ~ aomento l ' w1a e l' altra Jc,·a col meu.o di
eorde e tagliu m 6ncbè quoste lev~ foasero parallele alle barre f f. Quest' openu.ione
dando ai cappclletti i i un <pmrto di ri ~·oluuone , cJ essendo la d i ~ tnnza fro il loro
ctntro pollici a 114, neceuariamente le piu&re a, a, b, h ed i catenoni coi quali eran o perfettamente combinate si trovarono ravvicinati di pollici 1 •14· Le t eppe c c furono
allora piantate. Impiegate le leve come alla p1ima ,·olta, si rice"c,·a d i uuo,·o un tale
accorciamento della cateo.a. finalmente si ripetè questa opcl'tUionc tante Yolte _qwmte
fu necessario.
Circa il perforare le orecchie nelle barre di ferro dcstiuate alle maglie o catcnoni,
ouerveremo che fW"Ono rettificate a ~ della .)oro lunpeu.a e arosaeua e si la..Ou®o raffreddare queste bure di ferro, destinate ai cateaoni prima di fal'vi i fori od
orecchie. F iuato il centro di questi ultimi col meno di uoa macch.in.a, e secondo una
m'6lia normale , si applicò un' altra macchina nella quale era fortemente ribadito un
trapano d' acciajo messo in moto coll' applicatiooc di qualche ruota. S' impiegò pure la
-rite terminata da saetta d' acciajo girata col mctr.o di due bilancieri.
Prima di fare sperimenti sulla resistenza dci due assortimenti di barre di ferro che
14»tengono la via del ponte da noi ch iamati suoli , e prima che si elcva~se il cuscino
.della cassa delle selle IOpR una piramide troncata, si face,·ano sperimenti sulla res._
·•lenza delle fu.ni che do•e..-ano servire alle macch ine destinate alla tensione. - Questi
t}>ei'Ìtnenti fatti con una macchina, fig. 6, Tav. R, diedero questo l'isultato ; cbc una
eorda di pollici 5 •14 di circonfereot.o. si rompen con un peso di 6 3[4 tonnellnte ( 6858
chilogrammi). Una coa·da di pollici 4 112 si ruppe con un peso di tonn. 4 l
( 418o
~L :t
IO
~OS·) e finalmente una tena corda della stessa circonfcrenu, ma di canape migliore,
11 ruppe con una foru di 6 tonnellate o di ~ chilogrammi.
' Era essenr.ialissiiD() conoscere 1.0 la tensione d'una catena della stessa dimensione, cur••tura e luogbea.a che dovrebbe formare una linea di sospensione nel ponte di Menai;
l.• determinare le c.liverse lunghezze clei sospensorj che dovrebbero essere attaccati alla

catenaria di questo ponte. A tale scopo si fece sospendere In catena m 1 figura 1,
Tav. P. Una delle sue estremitit fn attaccata sul cilindro b 1 fìg. B, 'Iav. V, col metzo
di una breve catena articolata a, che è stata ritenuta da corde e carrucole e dall' asse
della tuota c girato da una mano..-clln. Il braccio di leva orizzontale f, fig. A, era 10
piedi e 10 pollici, e il suo braccio breve stava al primo come 1 a t3. L'ipomoclio
fu sostenuto dal sospcnsorio r fatto con due verghe di ferro. Esso ern attaccato alla
leva spezzata o le r, mobile intorno al perno k1 unito colla punta b della capra l b; alla
terza punta o di questa ultima le-ra ern attaccata la catena m ed al bt-accio breve della
leva orizzontale f era sospesa una catena membrata g attaccata alla rocc.i a con un'uliveiJa m. Al braccio lungo f deUa leva era attaccata la bilancia h. Con quest'apparato
li abbassò il bt·accio lungo della leva, e la catenaria fu serrata fino alla deflessione
di 4o piedi. Si accomodò il peso e si trovò che 18g rt" libbre sulla bilancia eguagliavano la tensione di quella catena. Ne risultò 3763 lfl =18g tp X t3. Finalmente TeJ.
fot·d trovò che 6134 libbre bilanciavano la catena e che il peso di questa catenaria era nei
punti di sospensione 39 tonnellate, z3 quintali; t libbra e 14 once. 3.0 Per determi·
naro la lunghezza dei sospensorj 1 fu sospesa una catena di un quarto della vera lun·
gbe;:za e della curvatura inversa deUa catenaria del ponte 1 ed al di sotto 1 con questa
proporzione, una linea orizzontale di tavole sulle quali fu tracciata la curvatura della
~ia del ponte e la linea dei suoli. A.llora si misurarono le verticali prese dci punti che
secondo la detta scala marcavano il mezzo degli anelli , fmo alla metà di questi suoli.
Pt'ima d' i01piegarc i peni di fe.r ro battuto, si preservò il ferro contro la ruggine
c la coJTosione col metodo seguente. Benchè non si conosca 11n rimedio pctfetto e che
del tutto riesca, percbè nessuna sostanr.a penetra sufficientemente nella superficie del
fen·o • ed applicata si stacca strofinando il ferro, nondimeno si trovò che l' intonaao
d'olio formava una vernice sottile e compatta che difende il ferro dall'influenza del·
l'aria fin~ a ~e l' ~ttrito . ~ei pezzi uno contro l'altro non la porti via. Si 1;scaldarono
c~~cnom, gh aneli•,. le Vlti ecc. in un fol'tlo ad una temperatura sopportabile alla mano
questi pezz1· nell' olio di lino. Dopo qualche minuto si levarono e si rie .s zmmcrsei'O
·
~~~et·o nel_ forn~ per seccarli ad un calore medioa·e, sostenutovi per tre o quattro ore.
Rltu'tlndo ' peu1 per la seconda volta dal forno, si è tronto che l'intonaco d'olio avea
forma~o la detta vernice internatasi nei pori del ferro.
Fmalmcnte dietro tutti i pezzi dj feiTO e di gbisa che s'indossavano alla roccia
od alla ~uratura si applicarono pezzi di flanella inzuppati d'olio e questo metodo f11
pure app_licato &a due pezzi che si tOccano immediatamente o che lasciano fra loro
qualche mte~'Vallo l per esempio l'intervallo fi·a i due anelli di rannodamento dj una
c~te~a. Tutt: i pezzi dell' armatura e della base delle casse delle selle sono sovrappol u~o ali altro o ~ddossati alla roccia od alla murazione 0 ad un'altra parte della
oatruzione. Invece d1 flanella si faceva uso pure di un feltro ·
to di
~-"'e e
di pece.
Inzuppa
cau ......

:lì
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La piramide tronca dalla parte d' Anglesey s' innalzava il 11 Giugno t8'13 , piedi
5 sopra la via, e quella dalla parte di Carnavonshire giugnevn al live~ lo delle arcate
coUatcroli. Nel mese d'Ottobre fu cominciata l'annntura delle catene dt attacco; verso
la fine di quell'anno tutte le areate erano serrate e le due piramidi si elevavano ~·~
a 3o piedi sopra la strada. Nell'anno t~:a4. i lavori furono spinti con tnnta celenta
cbe nel Maggio 1815 la piramide dalla parte di Carnavonshire era finita. Dopo avere
stese le catene di ritcnzione, s'intraprese il collocamento di quelle di sospensione. Le
prime fiU'ono stabilite su palclù fatti di pali e di ascialloni che li coprivano trasversalmente, e di tavole.
Primo che fossero collocati a primi catenoni di rannodamento sulle due piramidi fu
proposto d'aprire fra queste ultime un ponte di servigio fatto con forti corde e ta..,.ole
poste sopra le linee di esse per distendere le catene su questa comunicazione. Ma quest'idea fu abbandonata, certamente a cagione delle burrasche e della spaventcvole elevuione sul mare, c perchè questo passaggio sarebbe stato troppo pericoloso. Si opePb
quindi nel modo seguente: posate le catene di ritenzione e di rannodamento, fu messo
un puntone su questo stretto di mare ed allineato fra le due piramidi. Allor-a le catene di sospensione A, fig. 4, Tav. P, attaccate ai catenoni di rannodamento, furono
calate nel puntone col meuo di QD falcooe carchiato, di funi e d'un palco sospeso stabilito sulla piraroiùc dalla parte di Caroavonsbire. Queste eatene giunte sul puntone
VI furono spiegate fino ad una certa distanza dalla parte inferiore della piramide oppo"a cioè da quella della parte d' Anglesey, ~· 3. Essendo il puntone molto agitato dalle
onde, si posero ai suoi lati delle botti oome galleggianti; ma questo meno non corrispose allo scopo 1 e si attaccarono in loro 'fece forti travi lungo i lati del puntone.
Poscia fw•ono tirate in alto le catene di sospensione fino innanzi alla piramide dalla
parte di Anglesey. Per questa operazione si collocarono sopra ed allato di questa piralllide un falcone sarchiato tenuto nella sua posizione dal cavo B , fig. 3 , e fissato
sull'argine, ed un ep~alletto a. ~~JE. p~. uQa. piatt.ofòrola. Per evit81-e la corvatura
ed il rivolgimento di uaa tale eatena, specialmente ae·suoi primi cateooni i, ,,. fìg. 3,
vi fu posta sopra una trave m e legata con funi ai due ultimi oateneni. Quindi si
attaccarono ai catenoni, col meuo di
maschio r r, del diametro di pollic1 4 171,
attra:vcrsante il cilindro h, h, le t~lie d, e mediante le corde k che attorniavano il
cilindro ed i maschi 11 , 11 del diametro di 4 pollici ; fanno parte dei quadri u, u.
Le quattro carrucole agt'vano intomo ai masclù t, t del diametro di 'l pollici portati
da due quadri di ferro. Sei corde uni~ano queste otto carrucole alle altre sei e e. Ciascuna di queste quattordici carruoole ana 21 pollici di diametro, e linee 1 3z4 di spet·
sore. Le funi avevano 5 pollici di circonferenza.
Volendo tirare le catene obliquamente al puntone innanzi alla cassa delle sellt',
si armavano di funi tutte queste can-ucole e si tiravano i due cavi J,J, di traimento
legati a due grandi argani situati sull' argine e fissati col mezzo di pali piantati in esso.
Volgendo queste macchine, i due cavi J,J, passavano sopra i due rulli g, g, fig. 3 e
,• attortigliavano intorno ai cilindri di questi due argani. Le catene procedevano adunque dal puntone verso la cima della piramide. Una serie dei primi catenoni i sarebbe
'~ta esposta ad una forza troppo grande, e perciò fu combinata una catena di ritenuone colle sei carrucole a taglia e 1 e, col mezzo di due quadri di barre di fetto.
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attaccati ad un albero p, p, coUe corde w , w , e questi quadri erano muniti di due
cavicchie x, x nttortigliate anch'esse di co1·tle. Ln srt·ie di catene di sospensione essendo
pervenuta presso la somrrùtà della piramide, si eJe,·ò alquan to ancoro col meno del
falcone sarchiato X, tirando la corda D col mezzo di UJl organo situato sulla strada.
Nella fig. 5 vcggonsi in e, b cinque catene e si dovrebbe qui11di supporre che uaa serie
di cinque catene fosse tirata in alto con una sola manov&
'8 di questa macchina; ma
dalla fig. 10 Tav. :XV dell'opera di Telford, da cui queste fisure furono tolte, sembJa
che colla prima manovra non ai sia tirata iu alto che UDa sola catena. Arrivati i cale·
noni b, assai presso dei cateooni di rannodamento, si osservava se l'una e l'ultra ca·
tena fosse alquanto troppo lu.nga o tropro breve. Piaotando nell' occhio oblungato A,
1ìg. 4, uno o più birilli si abbreviava la catena e si applicava innam.i alla piramide imeee
di una catena ad occhio rotondo un' altra a d occhio oblungato. Finalmente fu c~egui&a
l'unione di una serie di catene con una serie di catenow di 1'8Dllod.amento, e tutte
le ottanta catene di lOSpensione furono collocate dal :16 aprile al 9 Luglio Jth5.
S tesa e collocata fra le due piramidi e sopra di esse una serie ili cinque catene,
si stabifl soyr' esse con ta\>Oic UDa specie di sentiero per poter attaccare i sospen5orj e
giovare alle manovre e lavori uguenti : Attaccati alle serie delle catene varj sospensorj si
cominciò ad unire con queste ultime i compartimenti dc' suoli c.Jj fcn·o di c11i abbiamo
parlato, e che portavQnO immediatamente iJ taTolato, .6g. 4, Tav. S.
. ll ponte di Menai fu aperto al Pubblico il 3o GeDllajo 1816. Esso ~ composto
d1 4S1o catenor.i , che pesano pii) di '1.{!)90<' chilogrAmmi. li peso delle catene coi
l~ro ~5:1~ anelli, 1871 cavicchie a vite e dado di 3 poUici di diametro, e le a33'l ca·
'ftcclue d t pollici 1 114 di diametro che attaccano i 444 sospensorj , e le aJtre parti di
qu.este cate~e, pesano 1oo3o4 chilogrammi. l cento undici suoli di ferro pesano 1S4oo
~ogramnu. ed ~
s~spensorj 7Joo chilogrammi. Finalmente tutto il peso dei peui
di f~rro e dt ghtsa 1mpu~gati nelle catene, nelle opere sospese e nelle otto poja di rioforzt ~sano 643 tonnellate, a5 quintali, 2 libbre c 7 once; •nlc 0 dire 65.• 1 0.~ cbiJo.
g~'SmlDI. Qual enorme peso di ferro e eli ghisa l Ha.z.Jedine fuse i pezzi d.i fcrro; Rhodu
diresse Ja posahtra delle catene.
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d l Una te.nibile tempeila anentlta nel Febbrajo o nel rtfano del t8:16 •ollevando la ,;,
~ ponte a~nse 5o suoli di ferro • una gran parte d elle due haJaustr:te ed un nwnero
d1 ~ospensor1 , la qual ~ottur~ derivò, come p•-ctende Tel ford daJI' essere questi te»
cali
~..d ue
-' tto mgegnere
·
· 1fe ..
di dal· tavolato. Per ev&tare m futuro tale accidente 1·1 ....
raso
.....
. agg1~gnere mol.ti rinforzi che avevano per iscopo una maggiore stabilit.ù di tutto l' in·
s~eme. di que~to gtg~~e&co monumento. l .o l corpi delle catene di sos ensione e di
rttenz1one furono urutì nel eenso della larghezza del ponte d
d . . p
d •
li
' fi
.
. .
.
, a qua n , c1ascuno e qua
; onnato con ae1 tuba di g~sa, e fra essi furono tese barre di ferro a rombi, fig. 4,
a v. S. Ognun~ . delle due linee di tubi cb e hanno un diametro di 4
ILi ci è unita
alle ll.le estremità col meno di parti ia
fì
po
aono trapass te d
. h' b . p ne wc col tubo stesso. Queste parti piane
tene. Questoa com;l::c~i ~~i
a' cateno~ e &ciTano i tubi c~ntro le capre impie.,,.t; l' u
l'
.
nodamento perfetto. Due quadn sono se~
rrno preaso a 1tro 10 modo che i tub'1 d'
·
· col
ran~to
superiore ed 1'l t erzo d eIl e catene· 1. tub'
o
· ·l un quadro '' abbraccano
pino al aecondo ed i tubi inferiori al ,
l aupel'I.OI'I del secondo quaclro a' aggrBP"
quarto rango di catene. lo tal modo •ono ttate
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poste quattro p11ja di cpMri nelle linee deUe calftle di aospensiooe e due paja da eiatcuDa
parte di quelle di riteozione. Questi sedici quadri di tubi e di romhi , pesanti ~ cJU.
logrammi circa, impedi8COno ai corpi delle catene di abbandonare la loro potizionc. Con
qoe.ta dispositione e coll' impiego delle picciole barre a, b, fig. 5 Tu. T, elle •ono situate fra i di•eni ranghi di catene, tutte le linee di queste rice,ono odio &lestO momenti! le impressioni dei peai che pusano rul ponte e quelle dei venti impduosi. 2.• Due casse delle selle che prima di tale a.c cidente erano isolate, furono unite fra
loro colle barre di shisa a, h, c, d , fiJ. 5 Tu. Il , e si vedono questi tre ranshi di
l:la.m in k, l, m, J, 6g. 6 T n . Q. In questo modo le due ca.sse di selle su ciascuna
-piramide biUlDo riCC'f'Uto maggiore stabilità. &Ila fig. '1 Tav. R sono indicate in i &.
c:a•ità in cui sono piantate que•te barTe. - 3.0 La struttura della Tia del ponte fu
forti6eata con un' opera arcuata di feJTO, e che nella largbC%ZA dd ponte consiste Ìft
due aollirn di feJTO a, b fig. 4 Tav.
sotto cia.scuo suolo, attra"ersante UD asciaiIone pendente o monaco r, d attaccato ai aaoli con cavicchie a Ti te e dado; questi sollini hano• au ai contribuito alla stabilità e rea&steua di es.s4 5uoli 1 e con questi tre
meui la aoladità dd ponte fu compiuta.

s.

D poote di Comvay, che mette io comunicazione l' lnghiltetTa coll 'Irlanda, fu c~
minciato il 3 Aptile aiju e tcrmioato oella atate del alhb da Pro'fis dietro il progctao
dell'ingegnere Telford. Esaminando la 'f'Cduta di questo ponte rappresentato u c.Ua T~
Tola V, ai vedono sopra una delle Ji.oçe dello Stretto gli avanu d i un aotichissimo caKdlo e delle mura della citù munite di torri rotonde l>Opra uno sco~l io ctirupnto. Fra
la magsior corre.ate e la riva orP<»ta si trova nn'i~la e una aceonda corrente mMioarsncnte rapida e profonda. À le"flUlte di quetf UOla pit!lml'A Si !llcndono banch i di sabbia larghi circa meuo aaiglio inglese. &IlO eMi cW tutto coperti aeU' aka IIW"ea , che
tal•olta •' inoal&a 6Ao a :a4 piedi i ma oel tempo cW riS~ .-o tecdai, eoceeto un
picciolo canale.
Altre volta ai attraversan questo braccio d i m are in bottello con molto pericolo.
Un &Oiido ponte fu dunque l'oggetto dcllu più alta impot1.anza per la comunicaziont> ft'1l
qu~ti due paesi. Quanùo la cost.n.u.ioDc del ponte di Menai era di già avanuta pel' l'M·
tifi là del detto ingesnere, questi ricevette dal Parlamento la m'-.~sionc onore,·ole di {lat'
principio a quello ili Conway. Fu risoluto di congiugnere l' isolo od una d elle rin• con
'~ 81'8ine lunso 'lOt5 piedi, del quale la maggior bnse è 3oo piedi. 11 dorso di questa
dtgn cbe ~ costrutto parte a pietre perdute porte in murotura, stl\ d:lllo parte del mare
.Ua suo elevlniome (54 piedi) come 1 a 3. La IW'gheua della cresta di questa dign t: 3o
piedi. S' innalza essa &3 piedi sullo più alta mo.rca, e lo. somrrùtà dell' w·ginc è.: pt-o,·veduta di muri coUate1'8li formanti parapetto.
Per secondare il carattere delle ruine dell'antico costl'lto , T clfo,·d si decise di et..
ciascuna estremità del ponte due torri rotonde terminate a merli. Queste quattro
t~~ ~onnano altrettanti sostegni pei due corpi di catene di sospensione. In questi edi·
flu 1. Il trovano le quattro cosse di seUe di ghisa che si muo,·ono su cilinclti di ferro.
Tali caue .elente 2S piedi sopra l' IU'ea ùd ponte , sono Wl'w ate cowe quelle del poDlc
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di Menai. Le lince più lunghe delle catene di ritenzione sorpassano un secondo sostegno le cui selle di catenoni di rannodamento fanno parte di una cassa di ghisa. La
super.ficie di tutte le selle corrisponde alle direzioni di otto catene di sospensione ed a
quelle delle catene di ritcnzione; essa è dLmque alquanto convessa. Tutte le otto catene
di attacco hanno un ca1·retto di piastre di barre di ghisa e di forti cavicchie di ferro.
Pretentlesi che rassomigli a quella del ponte di Bangor, e le piastre di fermaglio sono
1iteoute da aperture tagliate nella roccia.
L'apertura del ponte di Conway è di 3:a7 piedi ( 315 di Francia); e la deflessione
delle catene è piedi 2:a 'fl· Quest' ultima sta all'apertura della. campata come 1 a 15.
L' 8.l'ea del ponte s' innalm t5 piedi sopra la più alta morea; essa è alquanto con·
vessa. Due strati di panconi posti sopra un suolo di ferro compongono la strada o la
via del ponte. Ciascuna delle quattro tolTi porta quattro linee di catene poste una suJ.
l'altra ad un intervallo di 10 pollici, e distanti 14 piedi nel senso della largheua del
-ponte, la quale è pure di 14 piedi. Le quattro linee di catene sono unite in ciascun éorpo
d~ regoli di ferro. Ogni catenone è stato formato di cin<{\le barre; esso ba un' olteza
~ 3z4 di pollice e la larghezza. di un pollice. Le otto catene portano alternativamente
~ ~spcnsorj o tiranti, la sezione de' quali è un pollice quadrato. La loro parte inferiore
e mcastra~ fi·_a le ~ue barre formanti un piano o suolo b·asversale; gli soomparti o qua·
~ature _di tali suoli sono fortilìcate da opere arcuate di ferro come quelle del ponte
di Me~&. per a~entare la stabilità della via, e fors'anche da quadri in tubi di ghisa
da no1 gJà mellZJonati. I parapetti di ferro sono olti 5 piedi.
ll mettere a tìlo le catene di sospensione sopra una così larga apertura è sempre
accompagnato da grandi ùiBìcoltà. Da prima si fece conducre la zattera di cui abbiamo
parlato,. ~i ad Aberconway ; IIUl la rapidità della corrente era
aumentata per
la. •·estruìone prodotta dalla diga argma
· ta. • eh· c la zattera non poteva essere fissata con
''c~ez.za. D' allora in poi 'I;I:lford fece stcndel'c forti canapi 5ull' alto delle tolTi fìssan·
doh con un capo alle catene di rite ·
Ldi pali
ticali
. di
.
nzione • cm: erano già stese sopra i palchi formati
verch furcoperti
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.
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del secondo è 8 X 3 ~s- ~ e ~~o ponte. è So X 3,15:::: 26o pollici quadrati e quella
propon.ione di 3~ ~ 5-... :a . ~ Cl ~adW:Sti· Le aperture di questi due ponti sono nella
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ca e come 2 a 4; 1 oumen
~
il potrebbe c:cmcludere
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ndi a p11ragone di quelle del ponte di Con\vay, che nondimeno resi.ste a tu~ i cavi passano sopra ed all' impeto .dei venti. l'da si de,·e osscn-ru~ che al ponte
. li
.
di Menai esigeva l' enorme peso di 8o catene. di sospensi.one ~~ ev1tare. 1a peng _os~
ondulazione che potrebbe essere prodotta dali attacco de1 funos1 ua·agam_che assaa d1
f•·equente s'innalzano su questo stretto di mare. Una di tali buiTascbe ha distrutte molt~
parti escnziali di questo ponte , come si è notato: la via del ponte fu so.llevata di
qualche piede. Bencht! si sia dopo fortificato questo corpo del po~te con t~ opera
cuata e con altl'i mezù, penso che sarebbe utilissimo aumentare Il peso di questa , .,a
con·un pavimento ancora· e con un puntellamento ~ legname t~o sott' essa e fa·a i
suoli di ferro , e contro i travi d' appoggio , chiamati a croce di S. Andrea. Queste
aggiunte, per nulla costose , aumenterebbero di molto la. stab~t.à e la . re~i~tenza dc~
poult, ·e consiglio tutti gl'ingegneri d' impiegare sempre m tali . ~~struz1.0n1 1 suddett~
pUDtellamenti, mentre l' esperienza mi ha convinto della loro utihta ~ gh h_o ado~era~
in tutti i grandi ponti da me eretti, e le cui arcate souo costrutte di pen1 ceutinau.
Queste arcate hanno l'apertura perfino di 210 piedi. Le catene _non sarebbero troppo
a~aravate dal peso di un pavimento largo ~ piedi perchè resistono al~eoo ad . un ca-.
rico di 35 X So
:a8oo tonnellate, che equivalgono ad :t8444oo ch:logramrru. Ogm
piede quadrato adunque dell' area del. poote potrebbe essere soprne<:aricato di 177 chilo<>1-ammi
carico che sorpassa molte volte il peso che avrebbe se anche tutta l' area
D .
l
del ponte fosse -piena di uomini. Del pari i 444 sospensorj n on possono essere troppo
caricati dal pavimento, perchè resistono ad una tensione di 444 X 1 1
4B84 tonnellate
o (g6 21 44 chilogrammi. Se nel calcolo si mettono 8 tonnellatte di l'esistenza per poi•
lice quadrato ( setione di. un sospcnsorio ) ne risulta una tensione di 3# X 8
z55~
tonnellate o 36o88z~ chilogrammi.
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Notizie sul pori.Le sospeso [l,CU/JIJ) sul Tanll'[Ji. al di sopra di. Londra dcuo di
HQ11111fer4miùa, pressq "" ·villagio di qutUto Mme.
l\ ponte di H ammcrsmith è stato eseguito negli anni 18:a), 18~6 e 1827 dall'ingegnere Thicrney Clari. e dal Capitano B1·ow11 costruttore del ponte di Twced. L ' ape1·tura
della campata di m~zo del ponte di Hamme1·smith è 4oo piedi e 3 pollici inglesi (Tav.
V, fig 1 ). A ciascun lato della prima s'innalzano due sostegni o piloni uniti da un'arcata che forma il passaggio. Questa muratura e quella delle due cosce, dello sp essore
di 38 piedi , sono posate sopra una palafìtta. Queste masse sono di granito , di pietre
calcaree durissime e di mat:ID~ Otto corpi di catene di sospensione passano sopra i
quattro sostegni. Le catene sono distribuite da ciasclm lato del ponte, nel modo seguente:
due ranghi di sei catene sono situati oll'insù ed altrettante al di sotto, fig. 5 , e due
ranghi di tre catene verso il mezz.o del ponte; fig. 2, e ad una distanza di 2 piedi e
36 catene di sospensione, ed
3 po.llici dalle prime. Si contano adunque :a • Il + l . 6
altrettante di ritenzione, che riposano sopra otto casse di selle posate sopra i quatb·o
piloni in muratura. La parte inferiore di ciascuna di queste casse consiste in due piccioli quadri g, h, fig. 2 e 5 oincatenacciati sopra una piastra di shisa sepolta nella mu·
~zione. Due aste f c sono lllliti coi piccioli qulldri e servono .di cuscini ai cilindri o
C\lni a b, che sono del pari riochiùsi io un quadro fonnato da queste ast-e unite
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con ll-averse. La figura 4 spiega questa disposizione. Sui cilindri '2, 4, 6, 8, figura 6, è
·
t ·1
~ stmet'l
'ore di sei catene ' Un -simil· mtadro
si trova ancora
due. volte·sui
SitUa O l 1'8Dov
·r
,,
due piloni pei due ranghi di ll·e catene ognuno. Ci~scuo oili.n~o, i.l .cu1 .asse sa può muo\•crc in un cuscino di metallo, ha un diamcb·o. d1 t'l polhct. l calmdrt che portano le
r. catene hanno una lunghcna di t5 pollici, e quelli che sostengono le dodici catene,
2
h~ riDO 9 pollici di lunghe7.za. Gli assi di tutti que~ti cil~nc.l.ti son? situati in curvilinee,
fig. , che corrispondono alla dit·ezione delle caten~ da so~penstone ed a quella delle
9
catene di ritemionc. Tutto è coperto da un letto dt mtu·aztone.
La via della Lravata di meno è sospesa a queste 36 catene, composte di catenoni
lunghi 8 piedi e 9 172 pollici sopra 5 pollici di altewt ed 1 di spessore. La sezione è
dunque di 5 pollici quadrati e la sezione ,gene1·ale di tutte le catene, di 5 X 36 18o poi·
Lici quadraìi. Lo spessore delle catene di ritemione tÌ di 1 polli<'.e c 'P; così la sezione generale è di 7/> X 36
270 pollici quadrati. l catenoni ad orecchie rotonde
sono uniti uno all' altro con anelli, 6g. 7, ciascun pajo de' quali ~ attraversato cla
due cavicchie del diametro di pollici 2 3/8 e munito da una parte d' una testa poligona e dall' altra d' una vite a dado. Ogni anello di rnnnodamento ha una lun•
ghezza di pollici !5 'l'l c lo spessore di un pollice. Ciascun pajo di questi anelli ha
un foro per ticevere una cavicchia di ferro del diamett·o di due pollici , a cui t! ot·
taccoto il sospensorio, col meuo d~ un anello b ~ attraversato da una seconda cavie·
chi a e, fig. 7. Le catene dell' ordine superiore c sono situate nello stesso piano vcrli·
cale dci ranghi inferiori d, fig. 5, c ftg. 7 ; quesL, è In ragione per C\Ù i sospensorj J,
fig. 7• attaccati alle pt·ime linee di catene noo potevano essere srupesi verticalmente,
quando noo si fossero attaccati agli anelli, fig. 5, Tav. R e fig. 7, Tav. V; due regoli J, g fig. 5, Tav. R che lasciano uti intervallo per cui attraversa una linea di
catene; sotto questa linea dL\e regoli sono trapassati ùa lma cavicchia h l, onde so~tengono la parte inferiore m d' un sospensorìo.
L'area del ponte ha una larghezza di piedi 33 IJ?., dei quali 2 1 112 sono destinati
alla via delle vettu1·e, c G a ciascun lato per un mm·ciapicde. La deflessione o il seno
,·erso delle catene della travata di mezzo sta a tutta l'apertura come 1 a :ao.
Le catene di ritentione servono· a metà della loro lunghezza come catene di sospensione, ed a metà come portanti il corpo o la via del ponte, la qual disposizione è
fmora sconosciuta, ed è rappt·esentata dalla fig. t, Tavola V. Per eseguire questa ultima costruzione, si t! messo sopra le catene a, a figure 4 c 5, Ta't'. R ( rappresentate
al rovescio, Onde bisogna capovolgere la tavola ) uoa specie di cassone di ghisa b b,
tt·apassalo da llDa cavicchia c che lega nn pezzo di ghisa d che inchiava il suolo trasversale f col mezzo di dlle morse e e fuse con questo pezzo. Su questi suoli di quel'·
eia é situato il tavolato /1 il cui primo strato di tavoloni ti coperto di un feltro inzuppato
di catrame e di pece. Sotto l'area del pònte, cio~ sotto i suoli, sono tesi de' puntelli che
s'incrociano e sembrano di ferro; si attaccano essi ni suoli trasversali col mezzo d' im·
piagature.
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Per dare maggiore stabilità alla via del ponte, mentre ci passano le vetture, si è
devata ~ ciascun lato un' ope•·a ad ascialloni verticali a fig. 8 , Tav. V, di ghisa con
ga~e ~~ for2.a b.ln questa fìgun si rappresenta con c, c,(', la parte inferiore dei sospen·
10n; e w qual ~odo attraversano i suoli trasversali d, d. Le catene d' attacco c, cl

fig. 3, sono ritenute dalla piastra di fermaglio in ghisa a /J , nella ~al~ sono inc:a·
strate le sro~e cavicchie g, Il col mezzo tli cuscinetti e, f Queste ca,·,cchle , del diametro ognuna di 6 pollici, . sono adunque ritenute da due grandi piastre di f~ma·
glio, la laa·ghena delle quali sorpnssa quella di tutte le catene d ' attacco che sono
situate in una gnllet·ia a volta in ciascuna coscia.
Le linee delle catene di sospensione del ponte di Hammcrt<mith furono messe n
sito sopra canapi tesi f•·a i due sostegni. A tale effetto s'impicga\'ano due argani situati
e fissati sulla ri\'a. ll canape fu dapprima unito ad un catenone di rannodamento sopra i detti cilind1i. e tenuto dalle catene di titenz.ionc. Situate le catene e attaccati
ad esse i sospensorj , col mczz.o di questa . specie di ponte di ,e,·vigio , fatto dai
canapi e da uno strato di tavole, si distru!lse questa specie d' impalcatura. O~;ni catenone fu spe1imentato prima che fo!lse impiegato. Questo ponte si pretende che abbia
costato 8oooo li1·e steriline, con·ispoodcnti pt·esso a poco a 900000 fio1ini di nostra moneta ( di Baviera ).
•
Noti~ie sui tre ponti sospesi rostrutli a Pù•troburgo, sotto In direzione
di S. A . R. ìl Duca .Alessandro di Wurtt>mberg ~ dal &,ur·alc dt· Traittcur.

Ossel'Vel·cmo tre dei ponti costrutti a Pi etrohu~o, approfittando delle notioni che

S. A. R. il Duca di W uitemberg ebbe l'estrema compiacenza di donarmi, c di q\tclle che
si trovano n.ell'annuario del corpo degl' ingegneti deiJc Tie di comunicatione dell' lm·
pel'o m sso, e finalmente delle cognìtioni comunicatemi dalla bontì1 di M. de Traitleur.
Il Ponte Egizio, Tav. X, fig. 1, destinato al passaggio delle Tetture c dci pctloni,
fu cominciato nel t825 c terminato il 2?. Agosto 1 ~:a G. La sua la1·ghrnn ~ piedi 35
inglesi, ed t: gettato sop111 In Fontanla. T1·e corpi òi catene di ~;ospensione, ciascuno
di due linee, toccano immediatomente il mezzo della ,·ia del ponte. La deflessione e
seno,·erso di queste catenarie è -fa dell' epertura del· ponte, che è r8o piedi , intendemlo sempre per &llertura la distanza fm i due punti o\·e le catene di sospensione
si •·annorJano n quelle di riténzione. Le catene poggiano soprn sei colonne el;izic , tre
ad ogni estremità del ponte. Ciascun rnogo di tre colonne è tenuto \'Crticalmente dalle
gambe di ghisa. Una trallen7.ione egir.iR unisce queste ultime e la cope•·tura delle colonne, contenente ciascuna tre can·i o casse, fig. 2 e 5, t1·npassatc da una cavicchia
di ft:n•o a, fìg. :a, che io chiamo ca,•icchia di •·nnnollamento , pet·chè fot·mn il punto
rli conginmionc delle due Linee delle catene di sospensione con quelle delle catene di
ritenzione. Questo carretto è mobile su tre cilindri r, r, c fig. 5, i cui assi sono unii.i da
due barre, una delle quali si 'fede in d r, che legano questi cilindri col mezzo de'loro
assi, e non lum.no altro scopo che di tenere i 'Cilindri n distanze eguali. Una forte
piastt·a unisce, da ciascuna parte del ponte, i capitelli delle ll'c colonne cd i contl·affm·ti ;
~erve essa di base ai tre cat·rctti mobili e compone una specie di al'ehitrnve. Tutto ciò
è di ghisa, e l' esterno è decorato in_stile egi-zio. L'interno dci contl'affm·ti è pieno di
oturatura per dare maggiore stabilità a tutti questi sostegni delle catene. Di pit1 le cm·1lici eghie· servono a gua.rentire le cosse mobili dall'azione dell'atmosfera. Foglie di
banda coprono questi due pm•tici egiz.j , de' quali i pt·incipali ornamenti sono dorati a
fuoco , c tutte Le pal'ti di ghisa ricoperte d' una ~crnice a bronzo antico.
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La seziobe d'Lilla catena di sospensione dd ponte egwo è di 4 pollici qnad,·ati,
,iccbè la sezione di tutte queste catene non è che 4 X 6 '14 poltici quadrati, misura
inglese. Gli a~clli hanno una lunghet.za di 5 a 7 piedi e ,4 pollici dj altezza. Le catene di ritenz.ione e di attacco di una sezione di 7 pollici quaru·ati si prolungano se-
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condo una inclintu.ione e linea retta nella muratura d elle .due sponde in granito, fondate ed erette con tutta cura. La sua piastra di fermaglio, lunga circa 4 piedi sopra 3
in 5 pollici dj spesso1-e, è di ghisa e trattenuta da tale mw·azionc. La parte di catene
rinchiusa nella massa di granito è investita di un tubo dj ghisa il cui vuoto fu ricm·
pito da una mistura 'di cero c catrame per preservare il fen-o dall' wnidità e dalla ruggine.
Vediamo che lo grossezza della sezione di tutte le sci catene d'attacco t: ùi 42 po.llici
quadrati, quindi 18 pollici più grande di quella delle catene di sospensione ; e tale
disposizione merita d'esset-e imitata per aumentare la resistenza delle prime; c fn applicato anche da T elford ai ponti ùi Menai e di Conway. Ma ciò che ha g1·an merito
nella costruzione del pònte egizio di Pietrobw·go , è specialmente la congiunzione delle
catene, fig. 3, tav. X I membri delle catene sono composti di anelli , e si sono evitati
gli anelli applicati nel modo comLtDe. Una linea di aneUi a, fig. ~, è attaccata all' alu·a
con una caviocbia di feno n. Siccome le due linee di catene a e b sono poste una
presso l' altra, le due cavicchie quasi si toccano. Fn due linee di catene è · allac~to il
sospensorio k, che sorpassa colta su" testa una piastra di ghisa h l i m, 'che ricopre tutto
il rannodamento degli anelli dj due linee di catene. La parte superiot·e d'un sospen sorio
si muove in un emisfero, fig. 3 , incavato in questa piastra, la qunlc ha un f01·o rotondo,
quasi del diamcb·o del sospensorio che è fissato col meno di una vite a dado formante
la .su~ tes~, e con cui si può regolat·e la lunshczza d ei sospensot·j. Ciascuno di questi
ulbm1 tet·uuna al basso con una inforcatura che rinchiude i suoli ion!ritudinali in fci'I'O
alti pollici.~ sopra uno di ~essorc. Regolata la lunghezza del sospensori~, il suolo è intro·
messo nell mfot·cntura, e ratenuto da una chiave passante nelle due bt-accia d ella forcltetta.
Tt·e ranghi de' suoli suddetti po1·tano b·avi passati b·asvet·salmcnte c distanti 5 piedi
da un mezzo aU' altro. l suoli si adattano immediatamente alle ~stt·emità dei
sospensot·j ' e i .tra~i oltre~~~s~do i due ranghi ~terni di sospensorj hanno la lull·
ghezza uccessarLa 111 marc1apted1 (che pure sono alti fuori di questi t•an nhi) alle bo·
0
laustJ·ot~ ~d aLI~ parte del J>oJtte destinata per le vettw-e. Le balaustrate so~o isolate
da tutti ' corpt di catene , pet·chè i mru·ciapiedi spno collocati fuori d elle due li·
~1ee este1ne ~ci ~os~cnso1·j: .distribuzione che merita tutta l' approvazione; perocchè
m tal modo 1 car1chi passanti suJ ponte sono assai convenelvolmentc d.ist.riliuiti. So·
pra le b:a,i, le cui teste sono coperte ad ogni parte del ponte da una forte cornice di
legno, posano due ranghi di tavoloni il primo de'quali fu impeciato e incau·amato per·
chè l' ~ùità non s' insinuasse nel corpo del legname.' L' area del ponte ovc serve al
can'Cggto, è fol'mata da sei rotaje di cruercie inchiodate ·fortemente sui ~-avi e sul ta·
' ·alato per guarentire i sospensorj dall' urto delle vetture e per aumentare la stabilità
d~l legname della via dél ponte, che t: m cbe molto inga·~dita pel•cht: le due estremità
d1 questo tavolato sono impostate in incil\·aturc· tagliate nel ;·anito della sponda. li
co~ ~d. ponte fa wi arco la cui freccia sta all'apertura come 1 a 3o Otto grossi
tc1muu d1 bi
·
·
1
·
•
. S sa Situati ove e catene di ritenz.ione estOQo dalla fondazione preservano
queste ultime dlll.l' urto delle ruote.
.
'

ll ponte egizio di Pietroburgo non è costato che 1 Soooo rubii (goooo fiorini, cirea t 00000
franchi) comprese le cosce e le sponde in granito, i bei portici di shisa, gli ornamenti
dorati c le q~attro sfingi di ghisa che sono di un ga·nn mcl'ito. Non si fanno esse osserl'a'· meno pe1· l'eleganza delle forme che· per la finitezza dell' esecuzione, e P?ggiano
su piedestalli dello stesso metallo e sono fusi in un getto solo. L' utilit.Ìl di questo ponte
è grande, e se ne ha una prova dell'essersi erette qttasi per incanto venti case di pietra
nei dintomi di esso nella breve durata dei lavori, e dopo, il numero awnentò ancora.

Notizie sul ponte sospeso, gcttat.o sul canale di Caterina,
tùuo dd Quattro Leoni.
Questo ponte, fig. '1, tav. Y, destinato ai pedoni , fu cominciato nel Giugno 1 82S e
compiuto nell'Agosto 1826, e l'apertura d i esso è piedi 77 inglesi. La saetta inver sa della
catenaria è 5 piedi; e il tavolato 7 piedi di larghezza. Due sole catene rotonde, una per
parte, del diametro di pollici r .~, sostengono il corpo del ponte; escono esse dalla
sola di quattrO leoni di felTO fuso, ciascuno in due pezzi SOttiJi.ssimi 1 formanti la sposi in ùi CJilesto animale, la sua testa e . le sue 'gambe. L'interno di ogni leone è formato
in parte dn un quadrante di ghis~, ~Wlil~ f': ,f!Uello dd .ponte della Posta sulla Moika.
Questo quach·ante costituisCe il sostegno della catenaria. Per darne un'idea al lettore,
ho fatto punteggiare nella Teduta del ponte stesso , lì g. ~ , uno dei quad1·anti colle sue
gambe di fo1·za, e il pezzo verticale eh e sostien~ immediatamente il piH)tO di r annodamento di una catena di sospensione con quella di ritenzione. Queste linee punteggiate
indicano presso a poco questo quadrante e le sue parti, di cui il pezzo verticale passel'à per la gamba del leone, e quindi per la cnssa che forma il piedestallo che sa1·à
unito· con gran piastra di ghisa, formante, a parer mio, il coperchio di detta cassa. La
catena di ritenzione, del diametro di pollici ~,'19, sal-d collocata o in un' inca\'atura
di questo segmento di cerchio o entro parti fuse con quC9to peno curvo. Il sedimento
di questa catena è probabilmeDte formato con una lamin a di piombo , nel luogo
cioè ovc esercita una pressione sul quadrante. La catena d ' attacco attraversa forse la
~sa sulla quale si ~verà la piastra A di fènnoglio, chius~ nella muratura di granrto. Dal punto in cui la catena di r itenzione abbandona i leo.ni per entrare nella cassa,
la in un tubo di ghisa i cui interstizj sono empiti di cera c di catrame. Per aumentare
il peso e la resistenza del piedestallo si è empiuta questa cassa con una murazione.
. La fusione delle due metà esterne· di ciascuno dci quattro leoni , · le quali coprono
il quadrante, era, secondo l'annuario citato, un' operazion e per sè stessa d.iflicile; ma
tanto più complicata n el caso presente, in quanto che fu d' uopo adattare queste due
metà colla maggiore esattezza e saldarle insieme. Malgrado la difficoltà , quest' operatione è stata eseguita con tal cura, che è difficile rimarcare la linea ùi congiunzione.
Le catene di so.spensione sono composte di ·anelli di 5 a 7 piedi dj lunghezza. Gli
orecchini, fig. 6, tav, X, sono formati dj due maglie ovali; questi e le _j)recchie dei
due anelli sono infilate da due cavicchie. Nel mez7.0 di questa congiunzione delle catene è attaccato il sospensorio munito d i una testa che posa sui due orecchioni. Il diametro di un sospensorio non è che 5j8 di pollice; esso è d el pari rotondo. L e dette
catene si ~l'n'ici nano , secondo l'annuario, sei pollici al tavolato nel mezzo d ella curva;
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il che lascia la facilità di rimontarla io ogni tempo quando lo esigono le circostante.
Q';lesia disposizione e1·a indispensabile alla navigazione 1 acciocchè le barche le quali
~sano ora sotto i ponti di Vo2.11eCC11sk.y e di Harlamolf potessero anche passn1·e collo
stesso cwico sotto il ponte dei quattro leoni. Questa è la ragione pu cui si dovette
dare alla via del ponte Wla forte cw'VatlU'a che sarà
dell' apcrturn fra le due rive,
che è di 70 p ieili. Le estremità del ta,·olato sono innestate 11ella muralione tli S''anito,
specialmente i due travi che copJ·ono j due fianchi del tavolato che sono Yisibilmente
Cllr''ati. Fra le travi trasversali sono applicati dei ptmtelli incrociati , e il palco è formato con due strati di ta'voloni e inchiodato fluo alle u·a,·i. Le balaush·ate sono sepa·
l'ate dal corpo delle catene; esse formano un insieme elegante coi pali delle lante1·nc
a riverberi parnbolici , situati sul mezzo elci ponte e sopa·a le balaus lr;~te. La localiti1
non pe1·mise di elevare la via del ponte s ul li vello · dell'inondazione del 7 Novembre
18'24; si è qtùndi disposto sovr' essa un carico .di 65o chilogrammi perchè in caso di
una nuova inondazione non potesse essere sollevata.
Traitteur Yaluta il tei'Oune medio delle persone che passano quotidianamente su
questo ponte a quattromila, c nei gim-ni <li spettacoli, J' affiucnza c:lci passegGieri dcv' es·
sere anche più considerevole.
·

fs

N<Xizie sul ponte dei quaitro Grifoni gellato ml Canale di Caterùu:
Questo ~nte sospeso, 6g. 1, tav. Y, destinato all' uso dei pedoni non differisce
da ~uello d~t ~~ttro leoni che negli ornam~nti. Jl corpo di Ol)Ri grifone t: fuso in due
pe~z1 come 1 lio~ del ponte suddcscri tto, e nell'interno hanno lo •tesso qt~adrante di
gh1sa. eh~ ~orma 1l soste~o. Fu cominciato nel 182.5 cd ap Cito nel 18 2 6. L'apertura di
esso t: ~1edi 70 if,2.; l'ape~-tura . fra i , due ptmti di ra~odamcnt.o è piedi 77, c la fi•eccia
dell~ ~ue caten~. d• .sospcns•onc sta all apertura come , a.13. Quc!.1e catene rotonde f.wuo
polh~ '?~56. dt. .Òtametl·o; sono tesi a distanze w ·5 ai 7 piedi. La larghezza del tam·
lato c ~ 7 ~·ed~. l~ ra~nodamer~to dcll.e cat~ne. ~ lo stesso che nel ponte dc' quattro lt.'Oni.
. I pledestalh <li glusa su cw pogg•ano 1 gnfoni, dice l'annual'io sono 11ezzi di gran
mento,
essendo
· depcn dentemcnte da questa.
'
·
.
. . . fusi in un getto soJo· Ma m
considerazaone

biso~ rWlaJ'CQI•c anco1·a che sono di ntaggior utile per Ja solidità . 6ervono essi di
base
a1 sostegni
ai conu-an
·
' aumentano ·rl ca·
,.
.
. e di rivestimento
.
- rpcst· d'' mut'aZione,
d1· cui
" .co ~d aJ quah ~anno una forma elegante e piacevole all' occhio. Questi grandi peni
d, ghJsa. hanno CJaieuno un volume di 104 piedi cubici, cioè piedi 8 r/2. <li lunghczz.'l,
3 •/2. <li. alt~z~ 'e 3 r/2 di lw·ghczza L'elevazione dei punti d'appogGio sulle faccic
iupenon det prcdestalli è pieru 6 ' r.2 c·
di . .
J'Lb
':.1 · lascuno
questi pr·ismi pesa 11 :a pouds ossia
448 0 ..., re russe, c 182.3, 36 chilogrammi.
'
l 1 l d l
· ·"
Finalmclrtc osserveremo che Tt·aittcw· non prese
r
.
ne ca co o e progetto w quc·
sd.'. fìtre pontd.,. che. 8 wnneUate per ogni pollice quadrato del ferro' e che tutte le parti
t erro e 1 glusa co"te 1· l' · 1· 'fì · d
.
.
.
'
"' . . IOnJ • g,, ODI c i piedestalli sono usciti dalle officine
d1 Ban-d, fondJtot·e espertissuno a cui
t
' lì . ques e opere fanno tanto onore quanto la modicità del prc
1
1
l'.ZO pe qua c 1e 1ta on:ute.
.
.
. .
.
Si presentano immediatamente aÙ• in
gegncre vaa·1 mJghoJ·~cnti di costruzione '"
questi due ponti
d
degli altri lr ' <fl.llln o .cono~ce quella del ponte di Pantalcimon c della Posta e quella
c pontt eretti a P1eU·obw·go de' quali si u·atta m
· questa "l
·
• Il
h cmona. 1.

rannodamento delle catene· n el ponte eg1uo .; oltremodo semplice c fa ri~parmiare gli
anelli e almeno la m età delle cavicchie.- '1. 0 La divisione delle catene in piit ranghi, due
lince de'quali nei grandi· pooti non fanno ch e un sol corpo, è una disposizione es,enziale
tanto per la stabilità del co1-po del ponte, quanto pula rcsi<otcnza dd le catene di "O'pcn·
'ione e pea·la divisione del peso che ì- portato da queste catene. - 3.0 Ln grande1.za ddla
saetta che si è data alla l"ia in tutti c1ucsti ponti f! utile per atwlcntare .Ja stabilità della vin
e per diminuire l'effetto pernicioso che potrebbe Av,•enir·e quando le catene di un'area
quasi orizzontale avessero acl abbassarsi. - 4.0 Le catene di sospens ione sono state
poste in modo che il mezzo di esse si avvicina più che sia possibile alla cun·a dd tavolato. Con questo m ezzo si sono diminuite le oscillazioni nel corpo del ponte o n ellA
viA - 5.0 lo quanto ai piccioli ponti di 70 ad ~o piedi d ' npertum, si sono inca ; tratc
le IJ'3vi curvate che coprono il tavolato, nella murazione delle cosce. Questo m eno ,
unitnmcntc ai puntèlli messi sotto il ta,·olato ha fortificato il corpo tlei ponti dci
quattro lioni c de' quatu·o grifoni, in tnl modo che le catene sostengono molto
meno di quello che se tali su·utture si fossero omesse. T1·aitteu~ tentò pw·e ùi dare
alla via del ponte tutta la possihilc s tabilità, pcrocchè l' abbassamento di una parte dell' area del ponte p1'0durrcbbc l'innalza mento dell' alu·a. Da cii> risultc,·ebbc un movimento neì sospensorj e nella catenaria., ohé IIUIDCoterebbe per p•u·te sua la vibrazione
della via del ponte. E cco le ossenatioui che per tale oggetto si trovano nel detto an·
nuario: " Quiln\IO il tavolato non fu1·ma che una massa s0la, il minimo mto, la piìa
picciola scossa, si comunica a tutto il sistema di legname e si ~ipm·ti sce egualm e nte su
tutti i punti , e rende nullo qnalnnque movimento accidentale. " Tutto ciò cd i fw·iosi
uragani elle investono le catene e la via del ponte di 1\lcuai, mi dccise1·o a p•·opoa1·c
UQ pavimento SW marciapiede di queStO ponte C ('impiego dci puntelli SOltO iJ tR\'Oiato
di esso. - 6. 0 Il si.s tema di rivestire le catene lli r itemione c d' attacco applicato n
qnesti tre ponti ~ una migliocia nel caso che un corpo di Cl\tt:ne non consista che in
due o tl·e catene, e quan do l' origine di eue non può essere, situata che io un ten-eno
estremamente umido o<l anche ncJJ' ncqna, O Se non si poSSR di tempo Ìn tempO esa•
minare lo stato di questa parte di catene. Nondimeno non s'impiegherà q\\esto me:uo
cbe ÙJ caso eli hiso~no, pCl'chè la parte delle catene d'attacco, così rinchiusa in nn
tubo, pcr~et·ia la sua elasticità. -7.0 L'isolmnento delle balaustrate c.la tutti i sospen·
sorj sw:à doppiamente utile ove dominano le butTnschc, pcrchè il mo,·imento del ta"ol~to non può essere tanto forte quando quello delle balaustrate non infhtisce sulla Yibra·
tione delle catene. - La positiauc dci due m;u·cin.piec.li ùd ponte cgitio fuori dei due
ranghi esteriori de' sospen,orj ripartilice iJ pt..>so passeggetv n ciascun lato d' un co•-po
esteriore d.i catene, il che solle,·a ~ corpi o il corpo di mezzo di esse.
Traittcw· proponendo questi ultimi tre ponti prese per a·esistenzn del fcnv, tenz.'aJ.
lungarsi, 8 tonnellate (81 :18 chiloga·ammi) ogni pollice quadmto, mism·a inglese; ben·
chè avesse detuminato questa resistenza a 1 :a tonnellate nel suo calcolo 1·elativo ai
ponti di Pantaleimon e detta Posta ; e sellbcne il ferro di tcssitut·a granosa, di natura
<tspra e ft'8gile, resiste dietro i saggi fatti da q uesto ingcgnct'C, ad un ca1·ico di r4 ~n
nellate ( 14'124 chilogt'ammi) senz' aJiungarsi, menu-e i migliot·i fct'l'i di Russi n, teneri, che
presentano la maggior sicurezza in questo genct•e tli COSI.I'UZÌOlli t 5 1 alJuugano sii! SOltO
un peso di 1 1 t.ollJlellato ogni pollice quadrato.
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Quest'ingegnere ebbe la bontù di comunicarmi i risultati del &uo cnlcolo sut ponh
dc' qttatlro lioni e dci quatiJ'o grifoni e sul ponte egizio. Sono essi iutcrcs!iunti in tuouo
che ne faccio inserire il quadro in questa ~cmot·ia, nel quale aggiungo i riliultati cl•c si
lt'O'rano nell'opera di Traitteut• sui ponti di Pant.aleimon e della Posta, a' endo ridotti i
poruls in chilogrammi; •·itcnendo che an poud russo ì: 4o lilibre o 16,:tG chilogrammi.

0

Nel c:alcolo sui ponti di Pantalcimon e dello Posra sono amme5Sc

1'l

tonnellate

~ pollice ~u.adrato. Pci sospensorj del ponte di Pantalcimon ai prende una sezione

ili t3,,r:l polltct .~drati inglesi, menb·e ne p•·~entano una di polLici quadrati tolì,65.
Qucst eccesso ''' ~ stato dato per aver riguardo alle scosse risultanti dal passagcio clclle
0
vetture. Secondo il calco!o, 1e ca tene w
.~ , 1ospcns10ne
·
d oncbbero o"rcrc una scuonc
di
•
~o 55
Ili
·
dra
·
'
po Ct qua ti' ma_ esse hanno una aezione di poUici '17,58. Ammettendo soltanto 8. tonneiJate per pollice quadrato si avrebbero 3t pollici quadrati. Nondimeno i
catenQru banno
·
1o eredo cltc st· possa cAsere stcun
· · prrn. resistito ad o'"'i
o- avveDimento.
d endo la reSIStenza di un fi
b
.1:
•
.
erro uono w I l tonnellate come ha fotto Tclford, ogn•
pollice
quadrato
in<>Je
·
•
h
·1
"
.
.
o se, ctoe c e l 'erro non si allunga per tale temione. La m11ggior

&tcurena t'l~ulte~bbe ,dall'ammettere ro tonnellate o lo16o chilogrammi ogni pollice
quadrat? dt seuone d una catena o di un sospensorio.
ponti 1 ospest· eretb· 8 p tetro
·
b urgo, le chill5e ed altri lavot·i importanti ~nl
alI cmque
.
';,n c dt Latkga, il gr·nnde serbatojo di &lvodslr a Yyrlmi- Yoloùcholr le chiuse sulla
,;:.ma. ~sulla Msta, il canale di Tilrhvinl', quello dj Marit> quello di' A/t>.rsn 11dro di
ur~ ~g, quello di Svire e di Sia.rs, quello di Pindau e' d' OJN.irulr:y mtcUo della
Bereuna· 1 la · 1 · li
o•r
d Il D ~
von pe mtg oramento dello stato navigabile dei faumi . della Soukhonrt,
e a vma • del Yolga, dell'OIra, della Moslr.va, della Tma . l'acq~iclotto di l'tfoscn i
l a nuova comunica: . Ira ·1 r_r 1
-'
·
del forte Com
. •o~c . J , o grJ e la Motlr.va; il porto di Libau ; la fondatione
eJa; il mtglioramento della Dvina occidenlak etile cateratte di Kokenhousen ;
a) Pontt dei quattro li0111· h) d ·
'

·
e• qoall.ro Griloui, c) del Pantalci.mou. d) Eaiaio. •) della f'otla.

i ponti ad arcate formati di centine a cUM·c, i ponti di pietra e di ~hj ~ a, a lto••t:t>rod,
a Nnrwt, a Luba11i; IJHCIIo di /Ja/.i11n , lli T nmn, eli Vo/J../I()rd: , com e pttrl.' un J.:r.\11
numero eli ponti cretti :.ui fiumi c ~Ili cauuli i la nnn·lln ~trnrln f1·n Pictr·ouur~o e ~lo~ca, e
quella fra Ft~ltlm' c TorjoJ.., t • fìnnlmt•ntl• molti nltri la"uri l'~f'guiti con buon succcr.so ~ntt<>
la diretione del tluco. AlcssanJ.ro Ji \\' urkml~·r:; !10110 pron• con,·inccnli che CJIII'•!•>
gronde amministratore hu l'arte .Ii sc~·f:lit·rc i talenti c le cognizioni òegl'ingt'gncri. ~~~,·~t.•
t1rincipc non ri~plenJc w ltn11110 per 0 )>1'l'C 1:-olate, mn estese con eguale fa'l'ore i >lini
igttardi al pcrfcl.iOo:unento tldlc \' ÌC tJi r omunic<l1.ionc, C COD tale andamento l.a J>rO·
dotto il ben essere in ogni clu~sc Jclla società. Egli ha CJ'('alo il corpo Jc~l i ingegneri
delle Stt-atlc c d ei Ponti, la ~cuoia d ' i,.tmtillnc p<•r gl' intraprcmlitori c pt'i capi op<·ra ~,
ha migliot·ato quella degl' ingegneri che aspimv.mo a servire in c1ucsto CO'llO m·· cj:li
non ha messo di~egnatori c fìtccentlicri eli pt·inH• da~se, privi Ji cognitioni reali c calunniatori tlq;li uomini òi merito. Q1w:-to principe ha messo la direzioni.' Gcnl'rnll' dci
)a,•oti pubLlici sulla 'ia dc' ~~·rfcz.iunallll'llli tault> nl'lla ge>t.ione come nell' t•sccnziOI'M!
delle imprese che sono Ji uno utilitil su1wrion;. Tutti questi lt"·ori di eminente utilitit,
alcuni dc' quali sono stati t la noi indienti , ~ont~ ~lat i <'~q;:uiti ~cuz.' npplican·i scn itìt,
con piccole somme. Pagando tutti i materiali, tultt• le manualità rtl il cntTt'ggio ec-.1 in
danaro; il tlipnrtimento delle vie di comurucar.ione non lpeM ancora aonualmente in
tutto l'Impero di Russia , il rpm•lru pio di C)Udlo che il R<'f:"OO eli Dnnera bn ~J'<''o
all' onno, negli ultimi tempi , pc' s11oi lnnwi pul>Llici. Con una sommR ~·, picrola )'<'r
uno Stato così 'rn)to fn anche salariato il corpo clcgl' ingegneri , pagati i loro lunshi
viagg1 c le loro commissioni, rt'l::ttivc allo formntione dd le cnrtc i,lrolt'cnichc , tlt•i progetti fonrlnti su ricerche lvcnli, fì·n ~li altt·i di qu<'lli l)(' r In cont:innz.iom• th·l \ tlll!a col
Don, per In dctcrminaz.ionc di una lincn tdcgt·aJìca lì-a le due c-npit;tli : pc·l mi::li<lr::tmcnto delle catci'Rttc tli Jnmpol sul Dni~stf"t', per la comunicnzimw f.-n il Cyru.~ t•tl il
Pha.se ec., Fioftlmcnte con questa somma si ~ pagata la costnuiooc tlci grauJi ctlifì··i
destinati alla scuola dt•gl' intrnprcnditori e dei capi operaj, ~cguita in Pietroburgo, ci\
aUa rnnnutcnzionc tlcllu scuole per gl' ingegneri c pci capi npcraj.
Sua MacstÌl l' hnpl~rnlOI'C hn SO\•cnlc I'Ìcono~ciuto r inf:lticahilc premura clt·l ch.ca
Alessandro di \Vurtcmbcrg, in tutto ciò che può ingl'l\nclirt' l' in!lmtria nnzi<mnlt• d<'ll 'lmpero di Russia. È noto il fnYorc che qm•sto monarca hn sempre nccordnto ullt• ~mntli
tù utili imprese; un solo futto hnslct·Ìl per convinure di IJIInnto nssni ~cn . L ' impn.\totc in un rcscritto tlel 'lO Decembt·e 1 t! 'l!). eli retto ol tlncn, si l.'spresse in tnl mo•ln :
" Il rendiconto dell' AgeJUia Genero le rlclle 'ic di comunicnziont>, ch' io t·it·(•,·rtti t\a
Vo~tl'a Altcna Reale, contiene i dettagli piìt socldi~fnccnti sulle oper:nioni <' mi ln\'twi
di quest' ogcntia in tulti i rami che la compongono. lo ,.t>ggio con ispl.'cinlc riconMC\'1171\,
àte dietro le disposizioni di V. A. i lo,·ori consitlere,·oli a cui co~trinsc lo :<tahil:ml•nt.,
delle comunicazioni nuoTamente intraprese per tt>tTa e pcr ncqun , l'ono stati t'~t' ~t i ti 1w l
COl'so eli qttest'anno con tutto il successo dcsitlet·abilc. Si sono oprr:lli importanti m iglim·nmenti nel sistema delle comunicazioni esistenti, togliendo gli o~tocoli nntumli eh c in~n
gliarono finora la libera na,•ignzionc di alcuni fiumi . In pal'i tcmpo lli"rcr~e ricrt·chc ntlt•
ad aprire nuove ' 'ie oli' industria nazionale cd a pct·fczionare le ,·m·ic istituz.iClni r h t' t! ipendono dall'Agemi n genernle, sono s tate praticate con <Jucll'ollrnzionc illuminata c scrupolo~ n esattcua che distinguono tutte le opernz.ioni c tutte le intrapt·esc tli V. A. H.
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QUESTA MEMOUIA

Un'esposizione generale delle parti essenziali di tutti i ponti sospesi a catene dl ferro, i più intcres!lantl fatti in Europn fino 111l' anno t83:t, dcv'cssçt•c t:li gJ·anJe interesse per gl' ingegneri e tut~ ~oloro c!'.e a~~a~o istl"uirs i.. Ho dun<Jl:le racc~l.ti. quanti . materiali ~1 0 potu~o pt·ocm·ar~ ! ed ho ~1ttc . '"Cj~licatc, ri cc1·~:l~c per cssct·c sic um
del quadro s eguente. I ponll ptu grandi e pm mteressa~h sono stati e~egmtì n~ lo<>ht~ten:' ~d m l_tusstn, e ~cnchc •l pont~ ~~ facc.:l ngl hlY~Itòt a. Parif,'Ì non sia
del tutto riuscito, è cot~pt·cso iO: <Jl:leS~ quadro , perchè ' ' l?''ogettante di esso, S'.f?· ~avtCI" e n conosct.u to come mgegoere do~LJsstmo. In quunlo ~·ponti d! Pic tr.obt~~o
sono informato che gl' mgegn_e n ru~Sl ad~prano ol~e la mtsw·a russa_, anche ·' _JDgl~se, e C!JC Trattteur ha adottato nell orCI·~ sul pon~e '" Pn ntal~lm~m ti ptcde
inglese e non quello di Ft·a nc.a. Chl posstede la m1a oper!l suU Arclutettura cmle nguardcru adunque questo qua dro come 1l multato 01 tutte le mte l'tcerche.
l

l,

"c
Ponti disposti secondo l' e·
poca in cui (urouo cominciati. Sono essi qu3 si tutti de6Critti oel tomo VII della
mia Architettura civile e io
qucata Memoria.
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Terminando questa Memoria espon·ò un riassunto delle massime che si devono
considerare nei pmgetti d ci ponti sospesi, le quali r·isu.ltano dalle sperienze somministrato d: ponti già eseguiti: 1.0 Se il f~rro è di buona qualità in modo. che uua barra
la cui sez.ione si'a un pollice inglese, resista ad un peso minore di 11 276 chilogt·ammi
( 1 1 tonnellate ) seut' allungarsi , nel calcolo si possono adottare ro 16o chilogrammi
( 1o tonnellate). Bisogna spet·imentare tutti i catenoni ed i sospcnsorj prima di senirsenc.
2. 0 Per determinare la sezione di tutte le catene di sospensione bisogna anche
calcolare il peso permanente e il passeggero, e dividere questa somma p ea· rot6o. Dal
t•iparto del prodotto n el numet·o delle linee di catene che si pensa applicat·vi, risultc•·:t
la sezione di ogni catena in pollici quadrati.
3.0 Determinando la seLione di tutli i sospcnsot·j fa duopo conoscere il carico perm;1ncnte del corpo del ponte, e il carico passeggero, e divider 10160 per la somma.
La fissazione del numero delle catcue e della lunghenn di ogni catenone determiner~
il numet·o. dei sospensorj, il quale è da dividersi nella sezione totale per ricevere quella
di m• solo sospensorio. Secondo i migliot·i esempi non sor-passerà essa un pollice quadrato.
4.0 I ,].stùtati di queste due massime debbono essere ingranditi secondo la grueletta dell' apertut-a del ponte, cioè secondo lo spaz.io fm il mezzo dei due sostegni e
dci due ranoodamcnti di catene di sospensione con quelle di ritemionc ; se p. e.
quest' apertw·a oltl·epassa tl5' piedi, bisogna aumentare la seLione delle catene di sospensione sostituendo 9000 chilogrammi per ogni pollice quadrato, se l' ape•·tura del
ponte t: di 6oo piedi. Essi debbono esset·e più ingrossati se i venti soffiano impetuosi
nelle vicinanze del ponte.
0
5. Se la distanza fra due ranghi di catene e di sospensorj non oltrepassa i n piedi
francesi , essa è quella che si dovre~be fissare pe1· la maggiot·e ; e se il ponte non be
ch e questa lunghezza, c se l'apel'tm-a è di roo piedi, si può limitare a due linee di catene ad ogni lato. Secondo In grandezza dell'apertuJ·a, s'aumenterà il numero delle catene.
Pnmdendo per numem delle catene 6, 8 opptu·e ro, hiso<>na disttibuirle in 3, 4 e 5
c.orpi o paja.. La distl·i~~zione dei corpi di catene in più g~andi intervalli è di grandisSimO. van~gg•.o , perchc il peso permanente ed il passeggero sono allora distl'ibuiti su
molli. pun~ ~t. SO'lt~gno ;. ~uttc le linee di catene sono quasi del p;u·i influenzate da
que~ti c~ncht , eJ c stabtltto ltn equilibrio ft·a le catene di sospensione; sarà evitato
ognt pe11c~lo ac~adcnd•o· la rottura. di una catena, e la 1·iparationc si eseguirà facil~ltm~c.. Net pot~b ~ve. l t~tcr~~~~~ di due ranghi di catene supera i 12 piedi , bisogna
1
.n ~0 11~ c~o dtstnbt.ure 10 pm lmee i COt'pi di catene, in cimruc P· e. se la lungttçzza
c.
l~ted.t, cd allora fa duopo pot·re i due .corpi 0 pnja di catene esteme ad intervalli
d~ ;>> pted•. soltanto, .e questi intervalli sa&·ebbe,·o destinati pet· due marciapiedi. U poure
ili l auta~elfilo~ a Paetrobur~o ne .off~e un esempio. Quando s' impiegano tre corpi di
~at:n~ dutan~• ~a·n loro 9 ~1 l 2 pteda, si potran11o collocare i mat·ciapiedi fuori dci dne
ancln esterm dt sospensor1 come nel ponte Egizio di questa città . e quando s' impicg·mo
q.ua.ttro co•·p•· d'a catene si collocheranno i due co ·pi iotcrmedj
' alla distanza di 4
.'
1
~~~ 6. pt~a' e gli altri a 12 piedi inglesi. fl ponte di J\Ienai serve d ' esempio. Questa
t.hstnhuztone d ·
· d'
·
.
.,
. c•. co~pa a catene ad mtervallt di. 4 fino 11 12 piedi, anche se ciaicuno
~: Cllmposto di ptù hnee d'1
te
·
·
•
ca ne m senso onzzontale
e in senso verticale è una<1eIl e
pnme ,.e,..ole
di
cui
ho
·t
l
.
.
'
0
espos e e ottnne consegueute .nella mia Architettura c;ivile.

3:

6.0 1 catenoni nella catenaria, lunghi sci piedi, sono sempre pa•e~eribili a q1~eiJi di
maggioa· lunghezza ; percht! questi ultimi diminuiscono il numero det ~ospens~a·1 nella
catcuarin, e formano col loro rannodamento una specie di seg~e~to ~ u~ polagono • ~
non una ct.u·va continua. Diminuendo il numero dci sospensorJ, 1 cartdu attra,·ea·sanlt
il ponte affa ticheranno di pii1 i sospensoq e le catene. 11 ponte. ~i. P~ntaleimo~ oflre
di ciò un buon esempio. l catcnoni rotondi sono anche p.refenb1li ru quadrat.a. Alle.
catene di •·itenzione bisogna dare una sezione maggiore di quell~ della . catcnan~' e 1
catenoni che si appt·ossiman•> aU' origine delle catene di fermagho od a1 sostcgm, de~ono avere le on:cchic ohlungate per sollevare C adattamento di queste catene. - La
lunghezza dei catcuoui uei sospensor j può essere da 1 fino a 1o piedi e t p. La prima
~asta

pci sospensorj di metZo.

0
7. Le commessure dei catcnoni nel ponte Egizio, 'nel ponte òi Pantaleim ou . a
Pietroburgo , nel ponte di Tweed cd all' imbarco di Lyth in Inghilterra, come pure 111

quello destinato all' Isola Borbone, sono da preferirsi. - Bisogna dru·e alle selle d('l
r':lnnodruncnto delle catene una superficie convessa come nel ponte di Pantalcimon' e
questa cuna deve corrispondere alla direzione della catenaria ed a quella delle catene
di ritenzione. Queste selle debbono pure essere curvate quando sono situate n elle casse
mobili, come nei ponti di Comvay e di Menai. n seno'ferso della catenaria pub a\'Cl'e
coll' aperh1ra il rapporto di 1 a 10 fino ad 1 a 20. Essa lieve quasi tocca1·c nel suo
meuo il corpo del ponte pet• evitare il traballamento. - L e catene di retenzion e debbono fat"C un an,.olo
colla ootcnaria di 120 {,rradi almeno per sollevare i sostegni. Que0
ste ultime catenc debbono formare una linea continua , e quando sono lungh issime ,
bisogna reggerle con un sostegno intermedio come si è fotto nei ponti di Menai c
ùi Comvay. Dove si rannodano la catenaria e le catene di ritenzione non bisogna mai
collocare più anelli, m a un solo catenone di una grossezza doppia a lmeno degli all•·i.
Con questo mezzo si ev;teranno i ristauri ~ punto di a·annodamento ; e per facilital'l'
un picciolo moto in questa parte, (a d'uopo posare questi cateDQ~· sopra una lamina
di piombo. Le casse mobili $Ono prefcribili allo selle fisse, e qWlndo non s' impiegano
che due lince di catene in uu rorpo, il rannorlamcnto delle catene per m eno cii un:l
forte cavicchia è prefcrihile. Il ponte Egizio ne pt·escnta l' esempio. Finalmente le lince
ùelle catene situate l'una sol'ra l'altra, debbono essere unite da hal'l·c di ftlrro, figura 5 , Tavola T.
8.0 L' armatura ddlc catene di fermaglio dev' essere immota , il che puossi effettuare coi mezzi spie ..ati nella nostra descrizione t.lei ponti. Tutte le parti di fctTO e <Li
ghisa che si aggrap;:mo ad \llla murazione o aJ uuo scoglio, debbono essere munit r.
di pezz.i di flanella impregnati cl' olio , o di un feltro impregnato di pece c di cnta·ame.
Ft·a due peni di feJTo e di ghi~a bisogna mette1·e questi braui pe•· evitare la l'llgginc.
Se due catene di fermaglio passassero per l' acqua o pet· un sotterraneo molto umido,
bisogna chil\derle iu un tubo di ghisa c riempirne gl' intet·stizj con cera e catrame per
conset-vadc.
g.• Per evitare gli effetti perigliosi che •·isultct·ebbcl'O da un allungamento della catenaria, c per aumentare la stabiliti\ dd corpo del ponte, bisogua dare a quest'ultimo una cmvattU·a la cui saetta stia all'apertura del ponte come 1 a 1oo fino ad 1 a 3o. La p1·ima
propoa,ione è ammissibile nei ponti esposti alle burmsche, perchè non si deve dare con

c.ma grande concavità troppo pres11 ai venti impetuosi. Fi naimente il coTpo del ponte
ricever-à uua grande stabilità dall' impiego dei puntelli fm i suoli tesi fortemente fra i
travi d' appoggio , uniti coi suoli , o colle travi o somieri. Se si costntiscono ponti di
.t•icciolc apertw·c, si raccomanda d' incastrare le travi curvaw, sotto e sopr-o:t la via del
ponte, nella muratura delle cosce. Questo mezzo aumenterà la stabilità del ponte e
&olleverà molto la catenaria.
10.0 Il traballamento deUe parti sospese sarebbe di molto diminuito se i sospen&orj non toccassero nè le balaustrate nt: i panconi del tavolato, e se le lungh.'e catene
di ritenzione .fossero munite di barre di tensione trasverstdi, le cui estt•emità inferiori
'i unissero alla muratura delle arcate collaterali o o. quella delle sponde. Il ponte
di Menai offre un esempio di quest' ultima disposi1.ione. .La prima deve osser:varsi sempre. Bisogna. poi uaire i sostegBi ili cia.scuna parte d'un ponte, largo più di r4 .piedi,
ad un corpo, per esempio a quello in murazione, con arcale come nei ponti di Meui,
di Hammcrsmith, e queYi di ghisa con grandi e forti piastre di questo metallo, oomc
nei ponti Egizio e di Pantalcimon. Non sia mai trascurata questa precauz.ione, cile abbiamo trovata efficacissima. La negligenza di questa regola e la distribuzione d' una
moltitudine di pesanti catene in due corpi soltBDto ed a grande distan~, contribuirono
alla nessuna riuscita dj un gran ponte quasi terlliinato in una capitale di primo ordint.
u.o La conservazione del ferTo c della ghisa dev'essere effettuata coll'impiego
dell'olio bollente. Gl'ingegneri considerino que&te proposizioni come risultamenti cklla
teoria, e come dedotte da ricerche fatte sui ponti esistenti 0 intrapresi. Non incate·
.oitio però n~ le loro cogniz.ieni, nè il loro genio, ed &1T&nno ancora un v;uto campo
.alle variaz.ioni dei progetti relativi alle località, ai .materiali ed aUa ·destinazione .ili
queste specie di costruz.ioni .C").
• (•) ~d. ultc:'iore compl~mcnto di questa materia ilovrebbeai 'far qualche cenno dei nuovi pensieri
ponti dt gl1111a e to$pest dell' iogt>gnere ·.Bruyere ; ma al per non uscire da certi limiti , aoJi per
non allungano i di troppo, e sì percbè •ono 41Ui ielllplici peosamenti <lhe non furono ancora giustift•.
cati dalla buona riasclb nell' eseculiooe, .li tratucierò. Soltanto· farb ouervare circa il libro ottaiO
di q_uest' opera ove l'autore parla dci diveni modi di coprire gli edili ci , cbe le coperture di ugolt
fogg•ate e~pres~~enle: o di pezzi di pietra potrebbero, come aaarono gli anticl1i, sr.rrire ad 1111
~odo ra~onat~amoo d1 decora:~.iooe , che sarebbe di effetto eetrentamcnte bello negli edifici di medi~cre dt~e~s•on~ '. come le barriere dcUc città non fortiftcmte , i piccioli leiUJlj ed i varj fabbricati
oea luogh1 eU deliue. _Di bi modo era coperto il tempio di D~na Propilca , e 13 templlce ispe&iollf
della 6g. A, TaT. 16~ bis. b~rà ad indicare ·COme debbono regolarsi tali coperti.
tut
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Che tu sia un appassionato
o uno studente di Architettura,
fidati di questo vecchio testo,
trasformane il sapere portandolo ai giorni nostri.

E quando ti capiterà di applicarlo,
ricordati di chi lo tramanda.

+ Antiche Fbrnaci Giorgi
COTTO FATTO A MANO- DAL 1735 A FERENTINO

