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Sezione XXI.
MECC A NICA A GRARIA

CLASS E I .
C .\l'EGORIA 1.

Apparecchi, strumellti e macchille per
lavorare ecoltivare le terre(vallglie ,
zappe, badili, aratri, estirpatori,
coltivatori, rillcalzatori, erpici ,
rulli , frallgizolle. Aratura a va
pore, ecc.) .

6426. AnIO~E Gio. Batt. fu Gio;
Costanzo, Pont Canavese (To
rino). - Attrezzi per agricoltore.

6427• .\~FOSSI Bartolomeo, Villa-
nuova (Cuneo). - Aratro a dopo
pio vomere.

6428. BAlìGlO~1 Achille, Forll. 
Nuovo semìnato ìo-estirpato re,

6429. BAIIBEIIOgeometra F.nrico,
Torino. - Aratri, erpici.

6430. BAR LUCCHI Desiderato e ViI"
gilio fratelli, Stigliano (Siena).
- Due aratri a stive corte e
lunghe.

6431. BIliGI Gioranui, Piacenza.
- 5 aratri italiani.

6432. BOCCRI Gaetano, San P an
crazio (Parma). - Un aratro
complet o con carrello.

6433. BO~1ìI0Hnl Gioselllle, Neive
(Cuneo). - 2 aratri.

6434. B11.nC.Ut:O~E fratelli, Mis
(Belluno).- Un aratrovolta orec
chio.

6435. BII USTOI.O~ fratelli, Monte
Belluno (Treviso). - Ferri per
agrìcoltore e taglialegna.

6436. Cm t:s.\-cosn cav. dottor
Pietro, Piacenza. - Locomotiva
stradale per l'aratura a va pore
con cinque pol ìvometri , - Un ap
parecchio funicolare sussidiario .

6437.CIlIODH LlGioY31lO i, R obecco
d'Oglio (Cremona). - Aratri ed
erpici.

6438. I:IA PETTI Benedetto e Fi
glio, Castelfiorentino (Firenze).
- Aratr i, ripuntatori, estir pa
tori, erpici, ecc.

6439. COJII~ fratelli,Cassier (Tre
vi so). - Appare cchi per colti
va re e lavorare la terra.

6440. D'ALBt:RTO Lodevleu , Sa
luzzo (Cuneo). - 2 erpi ci.

644 1. DE ll:\lISIUO llicbele,Vallo
della Lucania (Salerno). - N uovo
modello d'a rat ro.

6442. t'ADDA ,\ntonio , Cagliari.
- Diverse zappe.

6443. FASCIOI.O Domenico , 1"re
sconara (Alessandria). - Appa
r ecchi per lavorare e coltivare la
te rra.

6444. t'EIIIIAHI Pietro, P arma. 
Aratro in ferro con carrello,

6445. }'ISSOIIE (;. Ilatt., Tortona
(Alessandria). - Aratri e colti
vatori.

6446. }'II .\CI:1II0'l J.oigi, P ia
cenza. - 2 aratri .

6447. FU,II .\G.\I.U fratelli, fu Gi o
ranuì , Mantova. - Badili, van 
ghe, picconi, ecc. :

6448. I;.HIBJ:\I Pietro e Figlio ,
P istoia (Firenze). - Arnesi e
strumenti a mano per la coltiva
zione di te r reni.

6449. GIUSTO Luiql, P riola (Cu
neo). - Aratro a 2 orecchi mo
bili.

6450. 1I0~OIl.\T1 march . Luciano,
Jesi (Ancona). - Aratro con car o
rello.
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6451. I.\CJIIM Filippo, MonteCas
siano (Macerata). - Un aratro ed
un r incalzatore.

6452. IHRntel Cesare, Milano, 
Ara tro, r incalzatore-estirpatore,
erpice e rullo .

6453. I.A:iZt:llOTTI Ferdluande, Ca
tania . - Aratro e giogo.

6454. UPPI Ginseppe, Ri pe San
Ginesio (Macerata). - Una vanga
cd una zappa.

6455. 1I.UHI.I.I Francescc, Castel
Cer iolo (Alessandr ia). - 2 Aratri,

6456. 'IUTnU Pietro, Caste l Ce
r iolo (Alessandria). - Un aratro
comune a t iro laterale mobile.

6457. mUIIDI Ylucenzo, Catania.
- Modello in piccolo di uno spie
tratoio.

6458. m 'IU:, Stabilimento, Torino.
- Aratri.

6459. \EeCO Filippofu (iio. .Antonio,
Caresa na ( l'or ino). - Aratro.

6460• .\I COl.OSIl'i to, Acireale (Ca
tania). -- Strumenti agrari.

6461. p.\Gnu Edoartlo, Novi Li·
gure (Alessandria). - Due aratri.

6462. P.\SSAI'Il\T1 frat. , Oftìcina
(F attoria Rid olfi) Cast elfioren
t ino (Fi ren ze). - Aratro ameri
cano .

6463. l'IUTA Giuseppe, Udine. 
2 aratri ed un est irpa tore.

- 6464. HElln:ln Bartolomeo, Odolo
(Brescia). - Ferri per uso d'a gri
colt ura .

6465. 1I0SSI I.uigi, Busca (Cuneo).
- Erpice.

6466. HI.A Frunresen, Voghera
(Pavia), - Strumenti diversi per
uso d'agricolt ura. Aratri, erpici.

6467. SCAlI.\ cav. (iiusepllr, Ca
stellazzo Bormida (Alessandria).
- Arat ro affonda- solchi raya
gliatore.

6468. SDIPIO Gion uni, Borgo La
vezzaro (Novara), - Arat ri, er
pice e strusone,

6469. T.HlOITI .%. di Ginsrllpr, To
r ino. - Ferri per ag ricoltura e
botanica.

6470. T1nA:iTI Giusrppe, Salu zzo
(Cuneo). - Utensili in ferro di

. versi di tecnica agr ar ia.

6471. TmIASEI.U Giacomo, Cl'&
mona. - Polivomer i, aratri duo
none, colti vatori ed erpici.

6472. "ASeEI.I,AIII llicbrle, Batta
glia (Padova), - Arnesi diversi
per uso d'agricoltura.

6473. n:neHLI:TTl (;ioranni, Bor 
garo Tori nese ( l'or ino). - F erri
per uso d'agrico ltura.

6474. n:n:iOeeHlPasquale,Faenza
(R avenna). - Aratr i con car re llo,
coltivatori ed erpici.

6475. l'IGLlETTI Giolanni fu GiOf.,
Cost igliole (Cuneo). - Galossa,
pala, picozzino e badile.

CATEGORIA :?
Maleriale ,'urale da trasporto, car

rillole, barocci e carri, gioghi.

6476. ASSUDIII Guido e Figlio,
Sessame (Alessandr ia). - Giogo
da buoi di legno forte.

6477. CEII:iIOTTl Giofan }Iaria di
Costanzo, Costig liole (Cuneo). 
Veicolo denom inato Tram bimo
bile.

C ATEGORIA ::1.
Seminatori e spandilori di concimi.

6478. B.\GGIO.\I Addllr, F orli. 
Seminatoio est irpatore .

6479. B.\IIB.\II,.\\'.\ DI GIIAn: I.I.0H
cav. Francesco, Torino. - Ceres
ma cchina per seminare.

6480. Gl H U TI An!lelo, Rovescala
(P av ia). - Semi natrice di fru
mento a r ighe.

6481. 1I0:i01UTI march . Luclano,
Jesi (Ancona). - Seminatrice.
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6482. lI.n Ul'l ;\oemio, Gaiole
(Siena). - Aratro seminatore.

6483. 1l .\IITl~1 GioTa oni, Brescia.
- Modello di semìnatrice.

. 648·1.1I1RZOCCHI Luigi,Mezzolana
(Bologna). - Macchina semina
trice.

6485. MUm: Stabilimento, Torino.
- Seminatrice a cinque me .

CATEGORIA 4.

Stru menti e macchine da "accolta
(rastrelli a mallO, {alci, macchille
{alciatrici.

6486. Rumo l;ionnni, R occade
baldi Crava (Cune o). - Oggetti
per l'agricoltura.

6487. n:nu.m.\ l;iuseppe, Cllave- I
gna L om ellina (P avia). - Falci

.e martelli per martellarle.

6488. ll.\Sl.\ Gio. Ballista, Cornino
(Udine) .- Ven ti rastrelli da fieno.

6489. OPIFICIO già Sa rtoris, Ne~I'O~
Biella (Tor ino). - Strumenti di
a gr icoltura.

6-190. PF.TTOItlISSI Giuseppe, Cas te l
R a imondo (Macerata). - Oggetti

,in ferro per l'agricoltura.

649 1. POTt:.\Z.\ Carloe F igl i, Ca
stel Raimondo (Macerata). -;- Og
getti in ferro per l'agricoltura.

6492. TIR.nn Giuseppe, Saluzzo
(Cuneo). - Utensili in ferro di
versi di tecnica agraria.

6493. Vt:UW.U:TTI Gion nni, Bor
ga ro (To rino). - Mater ia li per
campagna.

649 ·1. Vt:IIGAUI .\o gelo, Castel Rai
mondo (Macerata). - Oggetti per
l'agricoltu ra.

6495. "lIa .IETTI GiOTanni fu Gio
ranni, Cost igliole (Cuneo). - Se
gone alla romana .

6496. VI H : IS· B.H I O;'i Fratelli,
Mongrando (Torino). - Falc i
diverse.

6497. VnEIS Cesare e F ratello,
Mon gra ndo (Torino). - Stru
menti di agricolt ura.

6-198. VI.\EIS Gaudenzio, Paesana
(Cu neo). - Varie specie di falci
e messorie.

CATEGORIA 5.
Utensili per orli e giardini.

6499. Bt:lU UDO Biagio, Rocca Vi
g nale (Savona). - P otatoi ed altri
ferri per l'agricoltura.

6500. l:osn Domenico, Torino. 
Utensili da taglio per l'agrlcoj
tura.

6501. LO.\GIII Stefano, Sala Ba
ganza (P arma). - Forbi ci a pres
sione regolata.

C LASSE II.

CAT EGORIA UXICA.

J/lJtori rurali, locol/lubili e locomo
tive rurali.

6502. DE 101l51ER ing. Edoardo, Bo
log na . - Locomobili rurali.

6503. )I.\LHCHI.\I ing . C. e C., Fi
renze.- Locomobile su due r uote.

6504. )I0RllìGl.\ Giacomo. Roma.
- Locomobili orizzont a li a cil in
dro della forza di 12 cavalli.

6505. SOCU:U' ,0eueta Ili costruzioni
meccaniche e fonderia, T reviso• .-;
Locomot iva stradale (sist. Fede
rico Pillon) coi relativ i aratri ed
accessol'ii. - LocomoLile e treb
biatrice.

6506. STA BILll t:NTO .·orlhm (ga
zoyeno, fonderia meccanica', F orll,
- 2 locomobili a vapore.

http://tir.nn/
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CLASSE III.
CATEGORU 1.

Jfacchine per ICI prima mallipola:ion e
dei prodotti itrebbiatrici, sqranel
latrici , spannocchiatrici, veliti/a
tori e pulitori, stigliatrici, [rantoi
da cereali, trincia-tuberi, trincia
foglia, trincia-foraggi, trita e trin
cia-paglia, strel/oiper il fieno, ecc.

6507. .\GOSTI~I frat., Villa Mensa
(Forlì). - Macchina trebbiatrice
e sbizzatrìce.

6508. ,\NIlt:HLlXI Gius., Modena.
- Ventilator i, t rincia-foraggi, pì
giatoi e fran gi-biade.

6509. B.\IIBt:HO geometra Enricn,
Torino. - Ventilatore, frangi
grano, tr incia-foraggio e trincia
radici.

6510. B.\IIIl1EIU l;aelauo e C., Ca
stelmaggiore (Bologna). - Sgra
natoio, taglia-foraggi.

6511. 1l0TT.\ZZI Gins . , Spinetta
Mar engo (Alessandria). - Treb
biatrice.

6512. Im.\\C.uEO~E frat., Mis.
(U 110 sgra natoìo),

6513. BIIIZl.\lU:I.U foius ., Perugia
(Fo ligno). - 3 cri velli di bandoni
in ferro.

6514. B1JH foins ., Sal beltrand
(Torin o). - Macchina agraria,
ventilato re.

6515. C.\I.ZO.\I .\Iess., Bologna.
Macchine diverse per le prime
manipolazionideiprodotti. Pressa.
da fieno.

6516. C.\lIIfo H .\O ~lichele, Busca
(Cuneo). - Grossa sega in ac
ciaio, pollone da ova, un tridente
ed un mortaio da ova.

6517. r.I1IMfol.l.\ fratelli, Villim
pento (Man tova). - Sgranatrice
da grano turco e trebbiatrice.

6518. r.UPETII Benedetto e Fi
glio, Castelfiorentino(F irenze).
2 tr incia-pag lia, un frangi-biade.

6519. m: CECr.o foioT . Batt., Poz
zuolo (Udine). - Macchine per
prima man ipolazione di cereali.

6520. DEUH'.\U.E C., Milano. -
Sgrana toio.

6521. ilE ~IOIISU:II ing. Elloardo ,
Bologna. - Trebbiatrici.

6522. Ft:HIUIII Luiqi, Parma. 
Due trincia-foraggi ed un venti
latore.

6523. fo.\\DOLA Pietro. Livorno
Vercellese (Torino). - Cr ivello
vaglio.

6524. 1:.\IIB,\lmO Lnca di ,\nlonio,
Chiavari (Genova). - Trin cia
foraggi a mano

6525. la\l(;~OUO fratelli, Trino,
( Torino). - Trebbiatrice da
gl'ano.

6526. nIBlIlCI Cesare, Milano.
Sgranatoi per gl'ano, ventilatori,
t ri ncia-foraggi.

6527. Un:IIIl.\ Pietro, S. Giorgio
di P alma (Vicenza). - Sgran a
toio.

6528. ~UI.E\CHm ing. C., Fi
renze. - Trebbiatrici, vagli, ven
tilatori e trincia-foraggi.

6529. H.\IIZ.\\O fratelli, Butti
gliera d'Asti (Alessandria). 
Elevatore della paglia per treb
biatrice.

6530. M.\IIS0CCHI Luigi, Mazzo
lana (Bologna) - Ventilabro cer
nitore del risone.

6531. JlOCCHI.\ cav••:nrico di Cog
I gioia, Le torrette di S. Benigno.

- Tre stigliatrici da canapa.
6532. JlIIR.: Stabilimento, Torino.

- Ventilatori, vagli cern itori,
sgranatoi, ecc.

http://i.zo/
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6533. PASS.\POHI frat., Meleto.
- Forbici per agricoltura.

6534. P,\SS.\PO.H1 fratelli, OfOcina

~
Fattoria lIidoIO), Castelfiorentino
Firenze). - Sgranatore, trincia
ora ggi.

6535. Pt:III ETTI e BOBB.\, Carma
gnola (Torino). - Macchina ven
tilatrice.

6536. Il\(j.\O' Oscar, Torino. 
Elevatore della paglia.

6537. uerrn Allonso e C., Rub
biera (Reggio Emilia). - Venti
latore, e trìncìa-ìoraggì.

6538. Ilmn:l fratelli, S. Giovanni
d'Asso (Sie na) . - Vaglio venti
latore, trincia-foraggi.

6539. SC.\I..\ fratelli, Racconigi
(Cuneo). - Elevatore da paglia,
fieno, ecc.

6540. St:l. 1.O (lin ., Udine. - Ve n
t ilatoio per granaglie.

6541. SOliDI Pumpen, Lodi. - Lo
comob ile con sgranatoio ed essic
catoio.

6542. ST.\BII,l\ln TO.'OIILl Vm : ((ia
z0!lcno, .'onll. e llrennica), Forli. 
2 p iccole trebbìe,

6543. T.\IIIZzn I.odn ico e .\.\SUDI,
Torino. - Macchina a sgranar
p iselli.

6544. m lrSSI CarIo, Casale. 
Apparecchio lucidatore, ventila
tore e crivellatore di qualunque
cereale.

CAT EGOR IA 2.
Afl/Jarecclti c mcccani&mi

pc/' III viticoltura c vinificaiicne.

6545. B\lIBIEIII Gaetano e c, Ca
stelmaggiore (Bologna). - Tor
chio per vinacce.

6546. BEIII;OI.O Costautiun, Alba
(Cuneo). - Torchi da uva.

6547. nHiGI (iioYallni , P iacenza.
- 5 torchi per uva.

6548. 1I0SS1 liaetano e F iglio, Lo
carne (Estero). - Torchi per uve.

6549. BOZZETTI Pietro, Intra (No
vara). - Ord igno per lasciar eva
porare il vino.

6550. e.\I.u:1I1 Gins. meccanico.
Alba (Cuneo) . - Partita st ret to i
da uva.

6551. CUZO\ I .\less., Bologna. 
Pi giatrici da uva, torchi per vì
nacc e e pompe da travaso.

6552. Dt:CKEII e C., Torino. 
Torchio per uve.

6553. DO(il.l(l Stefano,Cagliari. 
Pressa per uve .

6554. FE\ OliUO (iius., Villanova
(Cuneo). - Macchina a mano per
imbottigliare vino , liquori, ecc.

6555. FEllIL\llI Lnigi, Parma. 
Torchio Il vite per le uve.

6556. F1I1S.\ Feliee e I.nigi fratelli
di (iio, . Felice, Cost igliole (Cuneo) .
...:. Macchina per te ndere i fili zin
eati nei vigneti.

6557. tTlilaliU~DO .\ntonio, Vil
lafranca (Torino), - Lava radici,
bietole, rape, ecc. e trinciaradici.

6558. f;ll.\Uf;\.IA P. e C., Torino.
- Strettoi per vinaccie e pigiatoi
per l'uva.

6559. 1;lllli\ OLlO fratelli, Trino
(T orino). - Torchio da vino.

I 6560. fmosso Angelo, Alessandria.
- P ìglato ìo uva in legno e ferro.

6561. IHBlllt:I I:esarc, Milano. 
4 torchi per.uva.

6562. 1.1801S Lorenzo, Villanova
(Mondovi). - 2 torchi da olio.

6563. 1..\VEIIDAPietro, S. Giorgio
di PerIena (V icenza ). - Un tor
chio per vinacce.

6564. W\ GIII Cu lo, Alessandria.
- Torchi per uva con e senza
carro.
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6565. M.\I:J.lOL.\ Qniri~o, P inerolo
( Torino ). - Torchio da uva
(nuovo modello).

6566. ~1.\I.rI:U l I;iof., Milano. - 
Macchina per imbottigliare.

6567. llt:llt:1i.\ Bart, t'rane. di Ema
nuele, Genova. - Torchi in ferro
e legno per vinacce.

6568. ~HlI:I.I .\ lla rtin o, Pont Ca
navese (Torino). - 2 torchi da
vino, pompa travasatrice, crìck
per alzare vasi vìnari, macchina
per im botti gliare e scolatoio per
bott iglie.

6569. Ml'lIt: Stabilimento, 'l'orino.
- Gru, torchi e pigiatoi per vi
nificazione.

6570. Ple!:11 G. .\nlonio, Inca (To
rino). - 2 torchi da uva.

6571. 110.\1'1'1 Alfonso e I:., Rub
bìera (Reggio Emilia). - 2 tor
chi da uva ed l pigiatoio.

• 6572. IIUSS.:TTO llu eo e Bartelomee
fu li. 8, Valperga (Torino). 
Torchio per viuaccie.

6573. 1I0SS1 Eruieneqilde, P or to
-Reeanat ì (Macerata ). - Torchio

a dopp ia vite ed un livellatore
'per macchine trebbiatrici.

6574. SALn I:ioranni, Genova. 
Pressa per imballi, torchi per vi
nacci e ed olii, pigiatoio per uva
e vite per torchio.

6575. S.\:'iTl W !Jio, Tori no. 
Macchina pigiatrice d'uva.

6576. SCU .\ I:inselll'e di Napo li,
Torino. - Diversi torchi per
uva, riempi-bottiglie, tura- botti
glie e cavatappi.

657i. SUll'IO laof. , Borgo La
vezzaro (Novara). - Macchina
per otturare le bot tiglie.

6578. l .\I;1.I0 e 1:AGl.I.\ZZO, Biella
(Torino). - 2 torchi da vino.

6579. ZU.\ IIDI Gaetano, Milano. 
Spolpatoio d'uva. .

CATE GORIA 3.

Materiale per la coltirasioue,
ii g(lcemu ed i l taglio dei boschi .

6580. HSn:I.I.AIII Michele, Pa
dova. - Materiale pe l taglio e
govern o dei bosch i.

CLASSE IV.

C AT EGOR IA UNICA.

Apparecchi [leI' prosciufja mento
ed irriqazioni.ecc,

6581. R.\:\A GiD~eppe, Badia P olesine (Ro vigo). - Tubi per fontanili
ed irrigazione..

http://i.ri/
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~eziol1e XXII.

MECCANICA DI PRECISIONE E APPLICATA ALLE SCIE~ZE

La Sezione XXII comprende gli strumenti di misura, gli
apparecchi ed i materiali per le ricerche e per le dimostrazioni
scientifiche, i prodotti delle industrie me ccaniche serventi alle
arti liberali, e i meccanismi per le applicazioni industriali della
elettricità, meccanismi, che quantunque abbiano assunto og
gidì le proporzioni e le funzioni di vere macchine industriali,
tutt avia rappresentano applicazioni immediat e della fisica, e
sono semplici trasformazioni di apparecchi che an cora pochi
anni addietro figuravano unicamente nei lahoraìorii scientifici.

Questo raggruppamento in un'unica sezione dei prodotti
di industrie molto diverse è imposto dalla considerazione, che
tali industrie, collegate tutte con quelle che somministrano ai
laboratorii scientifici i mezzi di ricerca, si sono svolte in un
medesimo ambiente ed hann o in grande parLe una storia co
mnne. Ma l'indole diversa delle varie categorie di prodotti ha
reso necessario seguire nell'ordinamento della loro esposizione
crit eri diversi.lLa sezione è quindi divisa in tr e parti. che com
prendono:

a) Gli apparecchi per l'astronomia, per la meteorologia
e per la fisica terrestre;

b) l pesi e le misure, gli orologi, gli apparecchi per le
misure sulle ma cchine, gli apparecchi per le scienze, esclusa
l'elettricità;

c) L'elettricità.

a] A stronomia, meteorologia e fisica terr estr e.

Gli apparecchi per l'astronomia, la meteorologia e la fisica
terrestre hanno trovato un posto conveniente nelle torri del
l'ingresso real e della Esposizione. Essi formano un gruppo com
pletamente separato, l'ordinamento del qual e fu affidato ad
una spe ciale Sotto-commissione. Vedi l'apposito Catalogo in
fine della Sezione XXVIIl. ·

9
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bl Pesi e misure ed apparecclii per le scienze .

Gli apparecchi appartenenti al secondo gruppo sono ordi
nati nei locali assegnati alla meccanica generale, ossia nella
galleria mediana delle tre che si diramano ad angolo retto da
quella del lavoro. Essi occupano oltre ad una parte di detta
galleria, anche il tratto di collegamento tra questa e quella
attigua della elettricità.

c] Eletfricitù.

Il maraviglioso incremento che ebbero nel volgere di pochi
anni le applicazioni industriali dell'elettricità, incremento pel
quale la corrente elettrica, uscita dai laboratorii di fisica, prese
posto definitivamente fra i mezzi di trasformazione industriali ,
e diede origine ad industrie nuove e ricche di avvenire, ha mo
dificato talmente gli apparecchi elettrici, che per una esposi
zione dei medesimi è divenuto necessario un impianto, tanto
per lo spazio, quanto per la forza motrice, completamente di
verso da quello richiesto dagli app arecchi destinati unicamente
alla scienza. E siccome è conveniente che dalle macchine dina
moelettriche e dagli apparecchi per la illuminazione e pel tras
porto dell'energia non siano separati quelli che servono alle
altre applicazioni, e quelli destinati a fare le misure indispen
sabili in qualunqu e impianto, così si è imposta da sè, natural
mente, la necessità di dare, nella esposizione, alla elett ricità ed
alle sue applicazioni un posto distinto.

Siccome poi in causa della novità stessa delle applicazioni
elettriche industriali la fabbricazione delle macchine e degli
apparecchi elettrotecnici è attualmente vincolata da privative,
le quali la limitano in ciascun paese ad alcuni tipi speciali, così
una Mostra di elettricità non potrebbe essere completa e vera
mente istruttiva, se non alla condizione che ad essa concorrano
i costruttori di tutti i paesi. - Quindi si è presentata la conve
nienza di ammettere nella Mostra di elettricità anche gli espo
sitori stranieri, e si è per tal modo costituita in seno alla Espo
sizione generale Italiana, e nei limiti concessi dalle esigenze
dello spazio e della forza motrice disponibile, una esposizione
speciale avente carattere internazionale. - Il Ministero di agri
coltura Industria e Commercio incoraggiò questa idea, ed
avendo riguardo alla speciale importanza che le applicazioni



I tMECOANICA DI PRECìSION~

dell'elettri cità al trasporto della energia a distanza, alla illumi
nazione ed alla metallurgia tl0ssono avere in un paese, come il
nostro, povero di combus tibile, istituì un premio di 10000 lire
da conferirsi a quell'espositore che presentasse nella Mostra
di elettricità un' invenzione od un complesso di appa recchi
costituente un notevole progresso nella soluzione dei probl emi
ad esse relative. Ed il Municipio di Torino aggiunse a quello
del Governo un premio proprio di lire 5000 costituendo così
una ricompensa complessiva di lire 15000.

Riducendosi la mostra di elettricità ad una semplice suddi
visione di una sezione della Esposizione genera le italiana, aper ta
per eccezione anche agli stranieri, non sono in essa rappresen
tati ufficialmente i Govern i e le amministrazioni pubbliche stra
niere : la Mostra, in quanto è internazionale, è un semplice
concorso fra i costruttori privati. Tuttavia essa contiene, per
tutto ciò che si riferisce alle gran di applicazioni industriali,
una raccolta assai completa di apparecchi svariati e nuovi.
Case straniere fra le più not evoli hanno inviato a Torino,
senza alcuna facilitazione sulle ferrovie straniere , a pochi mesi
di distanza dalla Esposizione internazionale di elettricità di
Vienna, gli ultimi prodotti del loro lavoro, ed hanno sotto posto
alla nostra giuria le loro ultime invenzioni.

Gli impianti costituent i la Mostra di elett ricità occupano nel
recinto dell' Esposizione generale le seguenti località:

10 La qalleria A: una delle tre gallerie trasversali che si
diramano ad angolo retto, verso est, dalla galleria del Lavoro,
e precisamente l'ultima verso la porta D ante. In questa galleria
a tre navate, la quale misura SO metri di lunghezza su 55 di
larghezza, sono impiantati i moto ri e le macchine dinam o
elettriche, ed è ordinata la massima parte degli apparecchi
esposti.

Una torre di legno alta 30 metri, situa ta di fronte alla gal
leria, serve per un faro elettrico , ed alla base di essa vi ha un
locale per accumulatori.

20 La galleria B: una metà della galleria forman te la
fronte nord dell'edifizio per le industrie estrattive, Questa mezza
galleria misura 48 metri di lunghezza su 15 di larghezza e co
munica colla galleria A per mezzo del loggiato che separa il
piazzale Dante dal parco dell' Esposizione. Xella galleria B sono
disposti su due fila, con passaggio nel mezzo, 17 locali ammo
biliati ove l'ono esposte, e funzionano di giorno come di no tte ,
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lampade ad incandescenza. Delle 17 cam ere 14 sono illuminate
con lampade del sistema Cru to, 3 con lampad e di Edison.

A queste bisogna aggiungere il padiglione della ditta Nigra,
s ituato nello stesso locale e illuminato con lampade Victoria
Brusli alimentate da una dinamo della casa Brush.

3° La grande sala dei concer ti, il padiglione reale e l'in
tiero parco dell' Esposizione, ove sono distribuiti impi anti di
illuminazione elettrica con lampade di diversi sistem i.

4° Il chiosco del signor Niemak (situato di fro nte alla
facciata principale dell 'edifizio per le Belle Arti) tra il quale
.e la galleria A è impiantata una trasmissione elett rica di
lavoro me ccanico.

Somministrano la forza motrice necessari a per la mostra
di elett ricità :

1° Le du e grandi macchine a vapore esposte dall e case
Ne uille e Comp . di Venezia, e F. Tosi e Comp. di Legnano, delle

.q uali macchine la prima sviluppa attualmente, secondo i dia
grammi ricavati 275 cavalli-vapore indi cati, e la seconda
.circa 180. I due motori, collocati simmetricamente nei punti
di mezzo delle due navate laterali della galleria A, mettono in
moto le due trasmissioni principali della galleria. Tali trasmis
sioni sono costit uite da due alberi del diametro di 11()mm e
lunghi 40 metri, costrutt i e messi in opera, con tutti gli acces
sorii, dalla ditta Decker e Comp. di Torino, e comandan o le
macchine dinamo-elettriche ordinate nelle due nav at e. lat erali
.della galleria; . '

2° Tre macchin e a gaz della potenza complessiva di 36
cavalli dinamici, le quali servono ad una parte delle mac chine
dinamoelett r iche impiantate dalla ditta A. Brachi;

3° Una motrice a vapore speciale, a grande velocità della
potenza di 30 cavalli, esposta dalla Casa Sa uiter- Lemonniere C.
di Parigi, e destin ata a muovere una delle macchine dina mo
elettriche Gramme presentate dalla medesima Casa;

4° Varie mac chine a vapore semifi sse, che possono in
complesso sviluppare da 60 a 70 cavalli.

In tutto la Mostra di elettricità dispone di una forza mo 
tri ce di circa 580 cavalli.

L'illuminazione dell'atrio reale e della parte del parco, che
sta fra l'atrio m edesimo ed il padiglione reale, è fatta con 48
lampade ad arco voltaico del tipo Siemens, dall a ditta Fra
telli Moleschott rappresentanti la casa Siem ens ed Halske di
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Berlino, e attuali concessionari dell'illuminazione elettrica, con
lampade dello stesso sistema, della piazza Carlo Felice di questa
città. La sala dei concerti e la parte del parco che sta di
fronte alla medesima, e che si protende fino al recinto del
l'art e antica, sono illuminate con 47 lampade del tipo Ziper
nowsky dalla casa Ganz e Comp. di Budapest. Il resto del
par co è illuminato dalla Ditta A. Brachi e Comp. con 16 lam
pade della casa Egger e Kremenezky di Vienna, con 23 della
casa Spieck er di Colonia e con 14 del tipo Siemens. In com
plesso si hanno nel giardino e nel salone dei concerti 148 lam
pade ad arco, distribuite su 14 circuiti, i quali misurano com
plessivamente una lunghezza di 35 chilometri.

Il padiglione reale è illuminato con lampade ad incande
scenza della casa Swan.

La galleria A e B della elettricità sono rischiarate, oltre che
dalle lampade ad arco esposte dalle case su nominate, da
parecchie altre presentate dal Bollinger di Milano, dal Gaulard
e Gibbs di Londra, dalla Ditta Sautter-Lemonnier di Parigi,
da Alioth di Basilea, ecc. ed inoltre da più di 1000 lampade
ad incandescenza delle case Edison, Cruto, Bernstein, ecc.

Per cura dell'espositore signor Bollinger sono illuminati
con lampade ad incandescenza il locale delle caldaie destinate
a somministrare il vapore alle motrici della galleria A, e quello
della pompa Bosisio che alimenta la fontana sul piazzale Dante
ed i condensatori delle motri ci.

Altri impianti verranno eseguiti nel corso dell'Esposizione
per esperimenti sulla trasmissione dell'energia a distanza e
per la distribuzione dell'energia col mezzo dei generatori
secondari
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CLASSE l.

C ATEGOHIA 1.
Strumenti edapparecchi perla misura

delle lunghezze: IIl(1cc~ine li ~ivi

dere; regoli calcolatori ed ar~tmo

metri; plunimetri ; appare~c1l1 pe/: .
III misul"a delle superficie e del
oolumi, Pesi e bi/allcie.

6582 . AG IUlSI Giuseppe, Ma
glie (Lecce). - Archipenzolo in
legno.

6583 . UB~:IU Francesco, To
rino. - Calcolatore in forma cir
colare.

6584. 8ANIl.\ Beniamino, Mi
lano. - Bilancie, stadere, ecc.

6585. CANZI Domenico, Milano.
- Bilancierie in genere di com
mercio, bascule e bilancia a brac
cia.

6586 . CH1.\1\L'i I P etronio, l esi
(Ancona).- Bilancino in metallo
per medicinali.

6587 . CIlNn::'i.\ 1I1 Antonio, Pa
dova . - Una grossa bilancia a
sospensione, ed una stadera sem
plice.

6588. COTTA fratelli, Mortara
(Pavia). - Peso a ponte bilico.

6589. IH:CKEn e C., Torino. 
Ponte a bilico per carri, ecc., bi
lici portatili, stadere e bilancini.

6590 • .10111Sante,Reggio Emilia.
- Stadera per pesare l'argento.

6591. tl,U,UìOU Ettore, Mon
calieri (Torino) . - Cifrario metal
lico.

6592. tI,\lU:I.U Agostino, Crema
(Cremona).- P onte a bilico.

6593. ti AIl T 1NIl1. 1.1 fratelli ,
Brienno (Como). - Ponte a bilico
e bilanceria.

6594. NICO I.OSI Ruggero, Aci
reale. - Un bilancino.

6595. OLUWUI Antonio, P ive
rone (Ivrea, Torino).~ Stadera
a ponte bilico, ponte .bllIco eco
nomico e stadere a bilico.

6596 . OPIlSSI Antonio, Torin o.
- Collezione di stadere a bilico
e a ponte bilico, ponte a bilico
per vagoni ferroviari.

6597 . PIlU P ietro, Varese.. 
Stadera, 7 bilancie e 2 bilancine.

6598....:IlIlRZOLI Girolamo, Ve
rona. - Macchina di divisione
circolare .

6599. SCHIAVI fratelli , Udine.
- Bilancie in genere.

6600. SICILI ANO Michelangelo ,
Palermo. - Loghismogeno.

660 1. TA IlDIA Pio, Cento (Fe r
rara). - Stadera per pesare la
canape.

6602. n :Il,UDI Emilio, Padova.
- Compasso poligonosettore ed
opuscolo sulle nuove curve.

CATEGOHIA 2.
Stru/IIwti edappare~chi per/a IIlislll '~

del tempo:oroloqi da torre, orolo!/.,
idraulici,pneu/IIat!ci~ cO/ltasecondr,
/II etronomi, orologi dI controllo pe!'
le guardie,sveglie,ecc.Cronomeiri,
apparecchi di osservaZlOlle autore
gistratori.
6603. Alì;\E!.L1 Francesco, A

rezzo. - Orologio con nuovo si
stema di leve cronometriche.

6604. AN.\STASIO Michele, Nìoo-
sia (Catania). - Orologi solari.

6005 . AlllJISIO Giovann i,Torino.
- Orologio per torre.

6606. HA IlHANI Antonio, ~i.

renze. - Ripetizioni, un orologio
a secondi ed un cronometro.

6607. HECC.\III!1.U Luigi, Vi
gnale (Parma).~ Tre vetrine. con
orologi e pendoli , regolatorì da
muro.
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6608. IIt:HHllIlIEnr ico, Padova,
- Orologio termi co.

660:>. CU Zo.n: G., Roma. 
Orologi di controllo.

6610. C.\III',U O Antonio, Tori no.
- Scappament id'orologeria e di
segni relativi .

66 11. CEH\GU,\ Paolo , Roma.
- Orologi diversi .

6612. CIUIU I Daniele , Udine .
- Orologio da torre .

6613. CUIIT.\SS.\ Carlo, Tor ino.
- Pendoli no o/!ìcier, due pendo
lini piccolissimi, ecc. '

6614. DmEZIO~E dell' esercizio
delle Ferrovie A. L, Milano. 
Orologio da torre.

6615. DIBHHCU G. B., Roma.
- Nuovi sistemi di scap pame nto
e sonerle.

6616. EXCUHlm Giuseppe, T o
rino . - Banco con tornio per pezzi
di orologeria,

6617. H III.U I Vince nzo, L i
vorno.- Disegno di un quadrante
a due effetti , cioè di giorno e di
notte.

6618. HI\ IUIlO SCIII Grisa nte,
Reggio Emilia. - P iccolo oro
logio da torre.

6619. HIIII.\It1 Paolo, Corte dei
Frati (Cremona). - Orologio da
torre.

6620. t'II .\SSO~ l Giovanni fu
Carlo, Rovato (Brescia). - Oro
logi per campanile.

6621. flll.CIlEIIIS Giuseppe, 'f o·
rino. - Orologio regolatore a
pendolo compensatore.

6622. GEIIBIXO Giuseppe , 'l'o·
rino , - Un pendolo a quadro con
meccanismo .

6623. GII.\.\AG LI.\ P . e C. , To
rin o. - Grandi orolog i da torre,
per stazioni, ecc.

6624. lt:lIlH Antonio e Fig-li,
Mondovì (Cuneo). - Orologi a
grande soneria.

66:25. mm:GU Anton io, Longa
ron e (Belluno). - Orologio rego
lato re, processo di fabbricaz ione
ed istrumeuti relativi.

6626. 110.\TEHEZZI Bor tolo, Viga
sio (Verona). - Orologio da torre.

6627. .\t:llwrn Matteo, Riv oli
(Torino). - Pendolo da sala ver
tica le.

6628. .\ICOU Luigi, Casale Mon
ferrato (Alessandrial .- Orologio
universale ed orologio da cami
netto.

6629. l' H I,EGlI1.\li Giuseppe,
Tor ino. - Orologio' a moto per
petuo.

6630. l'OfiUHI Costant ino, Po
gliano (Milano). - Orologio co
strutto in ferro .

6631. l'O.\TIIUSBenedetto, Sesto
Calende (Milano). - Cronometri
diversi.

6632. SOHll .\HI'G.\ Isìdoro, ~li·

lano. - Gl'OSSO orologio da torre
ed orologi a grande soneria.

6633. snrsn Giacomo, Catania.
- Orologio di precisio ne.

6634. V.\U.Eing. Gaudenzio, No
vara. - Panorografo ossia indi
catore delle ore di ogni paese.

6635. \'10 I.1.\I Federico , No
vara. - Regolatori a pendolo ed
orolog i.

6636. Z.\I'El.I.O.\1 cav. Giuseppe,
Santhià (Tori no). - CaleIlda l'io
perpetuo-meecanìco-sìnottico.

CATEGORIA 3.
Strumenti ed apparecchi di sperimen

ta. ione per le macchine . COlllaluri,
dillllmometri e dinamo!Jru/ì: idro
metri, reometri . imemometri edaltri
sl1'1tlllenti di misul'll del/Il velocità;
misl/ralori dei liquidi e. dei qa« ,
pesatori; il/dicatoridelle pressioni,
manometrie //Iisura lori dell'uolu,

6637. .\l'HZI Andrea, Piacenza,
- Contatori e pesatore automa
tico da applicarsi alle trcbbìatricì.
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6638. anno:'I Pietro, Buona
campagna (Ferrara). - Misura
tore da grano.

6639. OIUf.ZIONI\ del Manicomio
P rovinciale , Racconigi (Cuneo).
- Un dinamometro di nuova in
venzione.

6640. FElIn I! ing. G. G., Torino.
- Dinamometro per lo studiodella
elasticità dei materiali da costru
sìone.

6641. 1;0111.\ Carlo, Ancona. 
Indicatore idromicrometrico.

6642. 'L\IIUeCIII Giuseppe, re
rino. - Disegno rappresentante
un contatore metrico.

6643. NleCO Ll ing. Vittori o, Pa
dova. - Idrodinamometro.

6644. IIIVOI.T.\ ing . C. e C., Mi
lano. - Manometri.

6645. IlOSSI Giordano, Milano.
- Velocimetro per la scherma.

CLASSE II.
CATEGORIA 1.

Strumenti ed apparecchi ili fisicfl e di
chimica qenerale , esclusa l' elet
tricità.

6646. AIII'E5ANI Camillo , To
r ino. - Disegno di un barometro
a zero costante.

6647. ilE 1'.\1 ,1.\ Domenico, Vico
Storto (Napoli). - Strumenti ed
apparecchi di fisica; macchina
pneumatica.

6648. OUIIO;\I G. R., 'l'orino. 
Vari strumenti di precisione.

6649. UO\,\IIDI e ZAlIBEI.I 1 To·
rino. - Utensili OlI apparati per
la chimica.

6650. 1'y.\.I.1 Ferdinando, Via
reggio (Lucca). - Macchina
pneumatica.

6651. rmu» Mario, Pavia. 
Apparecchi per l'analisi dci bagni
d'argento.

CATEGORIA 2.
Strumenti di meteoroloqia. I droqro fia

e fisica terres/re.
(Vedi Cata l ogo dopo la Sezione XXVIII).

CATEGORIA 3.
Strumenti ottici, lenii, microsropii,

c(II/1lOcchi~/i .opparecrhi di prl/ie.
ZlOlIe. obblet/IVI eri I/PI)(/rfcrlti /'0/0
grafici, spellroscupii, sacwrimelri
apparecrhi ollici pel' [ari, '

6652. CAIIENA Pietro, Torino.

.4feccunica - 9

- Camera lucida montata su ta
voletta con sedili trasportabili.

6653. IL 15TITIITO Tecnico, Ales
sandria. - Pinzetta applicata al
porta oggetti del microscopio.

6654. KOII ISTK:\ Francesco, Mi-
lano. - Strumenti ottici, vetrina
con microscopii.

6655. J.,uIl'EIITI e G.HIU1G~HI, Mi
lana. - Oggetti e lavori per
fotografo.

6656. l'Em~cIOU Giuseppe, To
rino. - Due specchi ustorii,

6657. OLlU Pietro, Milano. 
Assortimento di occhiali e oc
chialetti.

6658. l'ETTAZZI Osear, Milano.
- Macchine ed accessorii in legno
per fotogratia.

6659. l'ONTI Carlo, Venezia. 
Strumenti ottici.

CATEGORIA 4.
Stl'lmlellii /0/10.'/1'11pc;, geodetici

e astronomici.

6660. ALJJ:H.HO Augusto, To
rino. - Strumenti geodetici.

6661. IIUO.lcel ing. Domenico,
Pistoia (Firenze). - Equo-alti
longimetro.

6662. B.lllunu Geremia, Mi
_ lano. - Assortimento di com·

passi.

aljj:H.HO
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6663. IìIFFI ingegno cav. Luigi,
Faenza (Ravenna). - Telernetro
«Blm ».

6fi64. IlImnr.CIII prof. Daniele,
Bobbio. - Clisimetro.

6665. CAIIEI.U ing. B. e C., Offi
cina del Tecnomasio (Milano).
Teodoli ti, Ii velli a grafometro 
Livelli, tacheometri, ecc.

6566. COII,\ Sebastiano, Torino.
- Pantografo ortodromo per ri
duzione, ecc.

6fi67. 1\1111.\ Pio Cesare, Torino.
- Tavoletta tascabile per levate
topografìche spediti ve.

6668. J10NTlIHIIO Antonio, Te
ano (Caserta). - Bastone in ferro
per adattarvi lo squadro per la
misura dei terreni,

6669. l'IW,\IIZ0Ll Girolamo, Ve
rona. -- Due telescopi di cam
pagna e livello.

6670. l'OI.ATTI ing. Francesco,
Sondrio (Chiavenna). - Clisi
metro a mano.

6G71. S\UIOIllAGnI ing A., Mi·
lano. - Istrumenti di geometria
pratica, ecc.

66ii. SI'A~O cav. ing. Gaetano,
Napoli. - Strumenti topogratìci,

CATEGORIA 5.
S/rumell/i perle sciellze biologiche.

6673. BUI'iCIII dotto A., Firenze.
-- Microfono per l' ascoltazione
ed inJicometro per uso medico.

66i4. l'EI.UGIIINI Bernardo, To
rino. - Strumenti per scienze
biologiche.

6675. SIUESTIII Luigi, Perugia
(Foligno). - Aspiratori, inietta
tori Paoletti e vari strumenti di
precisione (Trovasi alla Sezione
Previdenza ed assistenza.

http://sezio.ve/
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DISPOSIZIONI REGOI,AMEN'l'AltI

PER LA

MOSTRA lNTEBNAZIONALE DI ELETrRIClTÀ

t9

ART, 1.

All'Esposizione Generale Italiana che avrà luogo in Torino dallo
aprile all'ottobre dell'anno 1884 saranno ammessi i Produttori stra
nieri per le Classi che si riferiscono all'Elettricità.

ART. 2.

L'Esposizione di elettricità, comprende le seguenti categorie:
CAT, 1. Elettricità statica, macchine elettriche a strofinio e ad in

fluenza, elettrofori, condensatori, elettroscopii, ecc,
CAT,2, Elettrochimica; materiali per gli apparecchi e per circuiti

elettrici; pile e accessorii, accumulatori, vasi porosi, isolatori, ecc.
Fili telegrafici, gòmene telegrafiche, ed altri conduttori per la tras

missione delle correnti. - Parafulmini.
CAT. 3. Apparecchi per lo studio della corrente elettrica:

a) Strumenti per le misure elettriche, bussole reometriche, gal
vanometri, elettro-dinamometri, campioni di capacità, campioni di
resistenza, casse di resistenza, reostati, elettrometri, ecc.

b) Apparecchi per lo studio delle proprietà delle correnti e per
le dimostrazioni didattiche relative: pile tenno-elettriche, apparati per
l'elettro-dinamica e per l'elettro-magnetismo; apparecchi per lo studio
delle correnti indotte, rocchetti d'induzione, ecc.

CAT, 4. Applicazione alla trasmissione dei segnali, ed applicazioni
analoghe, Indicatori a distanza, cronografi, contatori elettrici, registra
tori, orologi elettrici,

CAT.5, Telegrafi, telefoni, microfoni.
" 6. Applicazioni alle scienze biologiche.
" 7. Applicazione alla sicurezza sulle ferrovie; segnali, sistemi

di blocco, ecc.
CAT.8. Applicazione all'accensione delle mine, ed applicazioni

'analoghe.
CAT,9. Produzione industriale delle correnti elettriche; macchine

magnete-elettriche e dinamo-elettriche,
CAT, lO. Illuminazione elettrica.
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CAT. 11. Trasporto a distanza e distribuzione dell'energia mecca
nica per mezzo dell'elettricità. Ferrovie elettriche, Aratura elet
trica, ecc.

CAT. 12. Elettrometallurgia e galvanoplastica.
13. Applicazioni diverse.

ART. 3.

Gli Espositori stranieri sono pareggiati ai nazionali ed avranno gli
stessi diritti e le stesse ricompense.

Le ricompense e le distinzioni saranno conferite dal Giurì dell'Espo
sizione e consisteranno in diplomi d'onore, in medaglie d'oro, d'argento
e di bronzo, ed in menzioni onorevoli.

ART. 4.

Tutti coloro che desiderano prendere parte all'Esposizione, trasmet
teranno al Comitato Esecutivo le schede indicative (modello A) in
duplo, inscrivendovi le richieste indicazioni, e quanto può illustrare il
prodotto presentato e le sue applicazioni. Tali domande dovranno pre
sentarsi entro tutto il 31 agosto 1883.

ART.5.

n Comitato mette a disposizione degli Espositori la forza motrice
necessaria pei loro apparecchi.

ART. 6.

Il trasporto e l'installazione delle macchine e degli apparecchi sa
ranno fatti a spese degli Espositori. Il Comitato farà gli uffizi neces
sari perchè le Amministrazioni ferroviarie facciano riduzioni di tariffa
per gli oggetti destinati all'Esposizione, i quali però dovranno sempre
essere spediti in porto affrancato.

ART. 7.
Gli Espositori dovranno in loro assenza designare un Rappresen

tante in Torino, col quale possa la Commissione ordinatrice avere
diretto rapporto e che sulla responsabilità dei medesimi provveda alla
installazione e al funzionamento degli apparecchi, alla pulizia dei lo
cali e degli oggetti ed abbia pure l'incarico di rispondere alle richieste
dei visitatori. Il personale a ciò impiegato dovrà uniformarsi ai Rego
lamenti ed alle discipline stabilite dal Comitato Esecutivo.

ART. S.
L'ammissione degli apparecchi descritti nella scheda Modello A

sarà decretata dal Comitato Esecutivo, sentito il parere della Commis
sione ordinatrice, con deliberazione registrata sopra uno degli origi
nali della scheda che VClTà restituito all'Espositore e che gli servirà
di titolo pcr prendere parte alla Mostra.
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La deliberazione del Comitato è inappellabile. Il Comitato potrà
all'atto del ricevimento degli oggetti rifiutare l'accettazione a quelli
che, per motivo d'insuffìcenza di indicazioni sulla scheda, non hanno
potuto essere riconosciuti inammessibili che dall'ispezione materiale
di essi.

ART. 9.
Gli oggetti presentati all'Esposizione non potranno essere esportati

che al termine della medesima.
Per la Sotto-Commissione

il Presidente: G. FERRARIS

Per il Comitato Esecutivn

il Presidente: T. VILLA

Estratto del Regio Decreto n. 1747, che istituisce i premi
da conferirsi per concorso agli espositori nella Mostra
Generale del 1884 in Torino - 10 dicembre 1883.

UMBERTO I

PEli GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'agricol
tura, industria e commercio

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

60
- a) Quattro medaglie d'oro di prima classe, quattro di se

conda e sei d'argento alle più importanti invenzioni concernenti le
applicazioni indu striali dell'elettricità.

6° - b) Due medaglie d'oro di prima classe, quattro di seconda
classe e sei di argento alle macchine ed apparecchi da adoperarsi nelle
tecnologie elettriche.

ART. 3.

È istituito un premio di lire 10,000, da conferirsi a colui che pre
senterà nella sezione di elettricità dell'Esposizione Generale di Torino
una invenzione, od un compl esso di apparecchi, donde si avvantaggi
notabilmente la soluzione pratica dei problemi che si connettono con
le applicazioni industriali della elettricità alla trasmissione del lavoro
meccanico a distanza, alla illuminazione ed alla metallurgia.
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Si avranno in considerazione soltanto le invenzioni rappresentate
alla Esposizione da apparecchi sui quali si possano eseguire esperienze
pratiche sicure. .

Potranno concorrere al premio anche gli Espositori stranieri.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Comi

tato Generale dell'Esposizione, detterà le norme e regolamenti per i
concorsi, e 'provvederà a quant'altro occorra per l'esecuzione del pre
sente decreto.

La spesa richiesta graverà nel capitolo 32 del bilancio passivo del
Ministero di agricoltura, industria e commercio, esercizio finanziario
dal t- genn aio al 30 giugno 188-~, e nel capitolo corrispondente dell'e
sercizio finanziario 1884·188;).

Ordiniamo che il pr esente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osssrvare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1883.

UMBERTO
BERTI.

Estratto del processo ve' baIe della seduta 11 febbraio 1884
del Consiglio Comunale di Torino.

" L'ordine del giorno reca : Trasmissione di forza motrice a grandi
" distanze per mezzo di correnti elettriche. - Premio di L. 5000.

" Viene letta la seguente deliberazione presa dalla Giunta in sed uta
• 30 gennaio u. s.

" Il Sindaco riferisce:
" Nella seduta 19 novembre 1883 il compianto Consigliere Benazzo

" raccomandava al Municipio di concorrere col Governo nell'istitu
" zione di un premio per la soluzione del problema relativo alla tras
" missione della forza a grandi distanze per mezzo della corrente
" elettrica, premio da conferirsi in occasione della prossima Esposi
" zione Internazionale di Elettricità.

" Il Presidente del Comitato esecutivo dell'Esposizione, con let 
" tera ~5 corr., partecipa avr-re il Governo stanziato a questo scopo la
" somma di L. 10,000 e pr 'e;a la Giunta a volere dal suo canto sta no
" ziare un concorso non inferiore a L. 5000, le quali somme riunite
" costituirebbero un premio rispondente all'importanza del problema
" e degno della Naz ione.

" II Sindaco avverte che questo è appunto quanto venne concer
" tato in Roma col Minist ro d'agricoltura, industria e commercio, per
" cui crede opportuno rinunziare a bandire un premio speciale per la
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• miglior trasmissione elettrica a Torino della forza motrice delle
• nostre Alpi, e contribuire in questo modo ad un grande premio
• internazionale.

" La Giunta,
• Inseguendo la raccomandazione fatta in Consiglio nell'intento di

• promuovere l'interesse e lo studio degli scienzrati c dci pratic: alla
• soluzione del difficile problema,

" Delibera di accordare Il concorso di L. 50UO, da aggiungersi alle
• 10,000, stanziate dal Governo perl 'istituzione di un premio da con-
• ferirsi, in occasione della prossima Esposizione internazionale, al
• miglior progetto di trasmi ssione della forza a grandi distanze col
• mezzo delle correnti elettrich e; e ne manda prelevare l'importo dal-
• l'articolo 243 del Bilancio 1883 (Forza motrice industriale, 1° fondo
• per aumento).

" Posta ai voti, per alzata e seduta, la proposta della Giunta, la
• medesima risulta dal Consiglio approvata all'unanimità a-

n Segretario
Avv. Piea,
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GALLERIA A.

NAVATA SINISTRA (eolraodo dal giard ioo).

6676. N. •• Mat. 10779.

MONTEFIORE e LEVI. - Fonderia e trafìleria di bronzo fos
foroso, Anderlecht (Belgio).

Assortimento di conduttori elettrici di bronzo fosforoso.

6677. N. :e.
TUA GIACOMO, Gasale Monferrato.

Un parafulmine.

6678. N. 3.

DE FACCIO GIO. BATT. . Udine.
Tipi diversi di parafulmini.

Mat. 8579.

Mat. 10028.

6679. N. ... MaL 15181.

Mal. 9584.

BRUSA GIUSEPPE, Mon ieuideo.

Parafulmine dispersore frazionato re.

6680. N. 5. Ma!. 11175.

BOCCIOLONE GIUSEPPE e C. , Torino.
Due parafulmini di sicurezza completamente isolati da ogni con

tatto metallico.

6681. N. G.

BATTOCCHI GIO. BATT., Verona.
Un parafulmine completo.
Accessorii per parafulmini - Pile - Conduttori elettrici - Cam

pane lli elettrici - Telefoni - Apparecchi elettro-terapeutici,
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6682. N. ,. MaL 14776.

PERIN GRADOS, Parigi.
Parafulmin i ed acccssorii di attacco e ornamentazione per culmine

di tetto.

6683. N. S.

GRANAGLIA P. e C., Torino.
Par afulmini completi con accessori.

MaL 13693.

l6684. N. 9. MaL 11825.

PIRELLI e C., lJ[ilano.
Cordone telegrafico isolato con guttaperca e rivestito di piombo,

forn ito ai Telegrafi dello Stato in Italia ed alle Ferrovie dell'Alta Italia
- Filo telegrafico isolato con gomma elas tica, fornito al Genio Mili
.tare Italiano per la telegrafia da campo - Filo a due conduttori iso
lati con gomma elastica ed accoppiati per servi zio delle mine, fornito
.al Genio Militare Italiano - Cordone isolato con gomma elast ica e ma 
.terie tessili, fornito alla R. Marina Italiana per servizio delle torpedini
- Cordon e a due conduttori isolati cd accop piati, fornito alla Regia
Marina Italiana per la illuminazione elettrica delle grandi navi coraz
zate - Fili e cordon i vari - Due pezzi di cordon i elettrici sottomarini
.arrn ati, per uso della R. l\lar ina, di cui uno a selle conduttori isolati,
l'altro ad uno, ed entrambi di 1 chilometro di lunghezza, senza giunt i
- Una ser ie di pezzi greggi e bruniti di ebanite.

6685. N. IO. Mal. 15179.

FORNARA GIO . e C., Torino.
Campionari o di conduttori elettrici in ferro ed in rame.

6686 N. t I . Mal. 4339.

.RENDER e MARTINY. Manifat tura di amianto, gomma e
guttaperca, Nole (Canavese). Paris e B ruxelles.

Conduttori rivestiti - Fogli e lastre di gomma elas tica - Oggetti
di ebanite.

668ì . N. t~. MaL 1440.

PERRODY ESPRIT, Ginevra.
Pezzo di canalizzazione metallica apribile per conduttori ele ttrici

.sotterranei sis tema Perrody.
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6688. N. f3. Mal. 15070.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES CIMENTS, Porte de France.
Pezzo di canalizzazione in cemento per conduttori elettrici sotter

raneI.

6689. N. f.t. MaL 9449.

SOCIETÀ CERAMICA RICHARD , ll[i lano.
Tipi diversi di isolatori in porcellana per condotte elettriche aeree

- Diaframmi porosi per pile - Palo telegrafico con isolatori di
nuovo tipo.

6690. N. fli. Mal. 10783.

DE FUISSEAUX FERNAND, Baudours près de Mons (Belgio).
lsolatori in porcellana per condotte elettriche aeree.

6691. N. fG. Mal. 13608.

MANIFATTURA GINORI, Doccia presso Firenze.
Isolatori in porcellana per condotte elettriche aeree.

6692. N. f.,. MaL IOnI.

CUYPERS WILHELM, Knochenol-Eabrik, P ieschen-Dresden.
Olii e inchiostri per apparecchi telegrafici.

Mal. 10791.

Rapp. in Italia ing. AI-
6693. N. f8.

MARSHALL SONS e C., Gainsborough,
berto Hiva, Mi lano.

Motrice semillssa compound di 15 cavalli.

6694. x. 1 9 . MaL 6673.

NIGRA GIUSEPPE. Torino .
Macchina dinamo-elettrica del sistema Brush con lampade ad in

candescenza tipo Victoria.

6695. x ~O. MaL 10796.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA DI MINIERE DI RAME E DI ELET
TROMETALLURGIA, Geuooa .

Una macchina dinamo-elettrica sistema Siemens ed Halscke. Forza
elettro-motrice 5 volt - Intensità della corrente 150amp ère se la resi
stenza del circuito esterno è di 0.04 ohm. - Fòrza in cavalli vapore
consumata 1, 5.
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Sei bagni elettrolitici cont enenti ciascuno !) lastre metalliche di
prima fusione (solfuro di rame e di ferro) e 10 las tre di rame come
catodi - Soluzione satura di solfat o di rame -- Ogni bagno è uni to in
tensione col successivo.

Una pompa a doppio effetto per la circolazione della soluzione nei ,
bagni, onde mant enerl a omo genea evitando depositi.

Due grandi bagni per formazion e delle soluzioni.
Un banco da lavoro ed un tavolino per esperimento j un galvano

metro a torsion e di Siemens ed Hal ske , ed un piccolo bagno elettro
litico.

Due vasi cont enenti ram e elettrolitico polverul ento.
Diciotto formell e di rame elettrolitico polveru lento compresso.
La produzione dei sei bagni esposti è di 20 chilog, di rame puro

al giorno .
La Socie tà possiede i seguenti stabilimenti aventi forza motrice '

idraulica: Sestri Levante, Valle di Aosta, Ventimiglia e Follonica.
Lo stabilimento già impiantato di Sestri Levante lavora con 175ca 

valli-vapore e 20dinamo Siemens, ed ha una produzione giornaliera di ,
2 tonn ellat e di rame precipitato.

6696. N. ~I . Mal. 11658.

FERRARA FRANCESCO e GUIDI FILIPPO, R oma.

Macchina dinamo-elettrica di nuov o modello nella quale il nucleo
dell'indotto è in contatto con quello dell'induttore .

6697. N. ~~.

BRACHI e C., Torino.

Macchin a dinamo-elettrica a correnti alternative, tipo Siemens, con
ann essa eccitatr ice.

Questa ma cchina serve ad alimentare 14 lampade Siemens distri
buite nel parco.

6698. N. ~3. Mal. 10198._

SQCIETÀ GENERALE ITALIANA DI ELETTRICITÀSISTEMAEDISON,
1I1ilano.

Due ma cchine dinamo-elettriche Edison, nuovo tipo, da 300 lam
pade A, in azione.

Una macchina dinamo -elettrica Edison, nuovo tipo, da 200 lam
pad e A, in azione.

Indi catore di forza elettro-motrice a massimo e minimo.
Quadro di distribuzione dei circuiti con interruttore di sicurezza. .
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6699. N. ~4. MaL 11467.

MULERT VERDEN, Bremen.
Bagno di nichelatura ed oggetti nichelati.

6700. N. ~li. MaL 12192.
REYWOGERS JOSEPH, Vt·enna.

Bagni di galvanoplastica.

6701. N. ~G. MaL 11450.

·SOCIETÀ FRANCO-ITALIANA , lJ[i lano.
Tre batterie di pile.

6702. K ~ '2. MaL 14768.

·KESSLER B , Breslavia.
Apparecchio di elettroterapia.

6703. N. ~8. MaL 13850.

·MOVIO LATINO, Milano.
Conii di ferro duro ottenuto galvanicamente,

6704. N. ~9. MaL 9312.

.ANTONINI DANIELE ANGELO , Boloqna.
Bassorilievi in rame ottenuti colla galvanoplastica.

a) Riproduzione della S. Cecilia del Donatello.
b) Piatto antico.
c) Ninfa dopo il bagno.

6705. N. :IO. MaL 10537.

E. FALCO e C., l'oI'ÙIO. - Stabilimento per la nichelatura,
argentatu ra, doratura e bronzatura.

Oggetti artistici ili bronzatura su ghisa e su zinco, nichelatura su
ghisa e zinco, finimenti di abitazioni e oggetti diversi comuni in me
talli diversi argentati e nichelati,

6700. K :II. l\Iat. 3919.

E. G. NEVILLE e COMP. - Stab ilimento di costruzioni mecca
niche , Venezia.

Macchina a vapore sistema campo/md a valvole equilibrate, con
condensazione, della forza normale di 200 cavalli effettivi che può es
sere raddoppiata dando la massima introduzione. Introduzione del
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vapore variabile regolata automaticamente dal regolatore. Diametro
del cilindro ad alta pressione m. 0,500 j id. id. a bassa pressione
m. 0,775; corsa (per entrambi) m. 1,050; numero dei giri al minuto
primo 55. Con una introduzione di 1/4nel piccolo cilindro e (j atm. in ,
caldaia sviluppa una forza di 250 cavalli indicati.

6707. N. :I~. Mal. 10789.

A. DE MEURON e CUIlNOD, Gin~vra.

Due macchine dinamo-elettriche sistema Thury tipo Hl e H2. (11
tipo I-P dà una corrente di 120 ampère e una forza elettro-motrice di
120volt con una velocità 600 giri allo; peso Cg. 900. - 11 tipo H2 dà
una corrente di 2z0 ampère con forza elettro-motrice di 120 volt con ,
una velocità di 450 giri al lo j peso Cg. 1200).

Due regolatori per variare la forza elettro-motrice mantenendo co
stante la pressione.

Due ponti per misurare le deboli resistenze.
l Un galvanometro - Un apparecchio registratore attivato da un
piccolo motore elettrico sistema Thury e regolatore a variazione di
velocità.

Due piccoli motori Thury,

6703. N. :1:1. Mal. 13653:

Fratelli MOLESCHOTT, Roma (Rappresent. in Italia dei signori ,
SIEMENS e HALSCKE, Berlino).

Impianto di macchine dinamo-elettriche a correnti alternate con
relativa eccitatrice ed a correnti continue tipi Siemens per il servizio .
di illuminazione del parco e di parte della galleria.

6700. N. :I.J. Mal. 10794~

RUSTON PROCTOR e C., Lincoln (Inghilterra).
Macchina semifìssa compound della forza di 40 cav. elf. con 8 atm.

di pressione in caldaia.

6710. N. :15.

NIGRA GIUSEPPE, Torino.
Impianti di orologi elettrici.

6711. N. ae.
ESDRA INNOCENTE, Città di Oastello.

Un disegno di tele-idro-dinamometro.

Mal. 6673...

Mal. 7828•.
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6712. N. :I.,. Mat. 10~7.

LESCHANZ ALESSANDRO, Roma.
Disegno di avvisatore ele ttrico per treni ferroviari.

6713. N. 3S. Mal. 446.

Capitano P. CERONI e T. Colonnello C. BREGOLI.
Bersagli metallici a segnalazione elettro-meccanica - Un bersaglio

a piastra mobile (tipo Ceroni) - Un bersaglio a piastra fissa (tipo
Bregoli) - Un bersaglio per tiro di sala.

"6714. N. :19. Mal. 14719.

Ing. G. CORTI e Ing. LENCHANTIN, Torino.
Freno continuo elettro-magnetico, sistema Waldumer (carro e freno

costruiti nelle Officine dei Tramways a vapore della Provincia di
. Torino dell'in gegnere G. Corti e C.).

' 6715. N. <IO. Mal. 12611.

PAGANI Sac. ANTONIO, Bergamo.
Apparato elettrico per far ripetere ad un pianoforte o ad un organo

qualsiasi improvvisazione musicale.

6716. N. .al.. Mal. 2223.

.Ing. FERRARIS ANTONIO, Milano.
Idrometrografo automatico a compressione d'aria ed a trasmis

sione elettrica.

6717. N. <lZ. Mal. 11282~

PAGLIANO Pro!. STEFANO, Torino.
Disegno di un manometro a mercurio e ad aria libera con avvi

satore elettrico.

'-6618. N. .a:l.
MANUELLI Pro!. GIACOMO, Reggio Emilia.

Pile e apparecchi diversi.

'"'6719. N. .a.a.
.PEROSINO CARLO, Torino.

Elettro-avvisatore delle brine.

Mat. 5928.

Mal. 13528.
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6720. N. 4 5 . Mat. 15054.

MA RCO Prof. FELICE, Ton·no.
Apparecchio per dimostrare coll' ago magnetico che nell' interno

di una coppia galvanica la corrente circola in senso contra rio a quello
esterno e che la corre nte propagantesi in un liquido per elettrolisi
(ipotesi di Grotthus) agisce sull'ago calamitato come quella che si
propaga pei cond uttori metallici. .

6721. N. 4 G.

DE NEGRI Prof. ANTONIO, Genova.
Pn eumodensi inetro automatico.

Mal. 4667.

6722. N. 4', Mat. 11212.
MARCONI EUCLIDE, Torino.

Salvaguardia autoelettr ica, apparecchio di difesa, di sicurezza, di
avver timento e di richiamo.

6723.

PERRELET e MARTIN
Campio nario di viti.

N. 4S. Mal. 9847.

P. MATILE succ., Nyon (Svizzera).

6724. N. 49. Mat. 5955.
GANELLI E" Cremona.

Orologio a sveglia e orologio da tasca con sveglia combinati con
suoneria elettrica.

6725. N. 50.

PASSONI FRANCESCO, Torino .
Orologio regolatore con orologio simpatico.

Mal. 2388.

6726. N. 5 1. . Mal. 10907.

COSCIA ACHILLE, Bologna.
Orologio con congegno per far agire un suoneria elettrica ad ora

determinata.

6727. N. 5~.

DOMINICI CARLO , Cesena.
Orologio elettrico automatico.

Mal. 13762.

6728. N. 5:1. MaL 10409.

.MUCCI Dott. DOMENICO , Corte Maggiore (Piacenza),
Preparati per pile al bicromato e voltametri.
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6729. N. li... MaL 10499.

SIGNA GIUSEPPE, Tor ino.
Apparecchio a corrente continua di 80 elementi con galvanometro

ed invertitore di correnti - Apparecchio d'induzione con regolatore
intermittente - Diversi apparecchi elettro-terapeutici.

6730. N. lili. MaL 1038.

PIVETTA GAETANO, Nap oli.
Apparecchio medicale elettrico costante a 25 elementi - Appa

recchio elettro-indicatore dei proiettili in qualunque ferita.

6731. N. se. Mal. 0948.

E. E. ZENUTI. Firenee.
Grande apparecchio a corrente indotta con pila Grenet ed inter

ru ttore commutatore Valentini, per separar e la corrente indotta di
apertura da quella di chiusura.

Galvanometro per 1'elettro -terapia graduato in miri-ampère 
Apparecchio d' induzione con pila al bicromato di potassa e bisol
fato di merc urio del dottor G. Turchini - Apparec chio tascabile con
pile, accessori i, e due ordini di correnti, la indotta e l'extra corrente
- Est rattore elettr ico per le schegge di ferro, acciaio o ghisa.

Avvisatore elettrico degli incendi basato sulla fusione della cera
con suoneria d'allarme.

6732. N. li.,. Mal. 11794.

AMMINISTRAZIONE DELLE STRADE FERRATE DELL'ALTA ITALIA.
1. Due tavoli cogli appara ti telegrafici, sistema Morse.mod. S. F. A. I.

a) Ricevitore Morse del sistema Digney, costru ito dall'Officina dei
Telegrafi e degli Orologi dell'Amm inistrazione, munito di àncora elet
tro-magnetica (sistema Maroni), che lo rende atto a funzionare sotto
l'azione di correnti debolissime.

b) Ricevitore MOI'se a stilo del sistema Hipp, r idotto ad inchiostro
dall'Officina dci Telegra fi e degli Orologi dell'Amministraz ione.

c) Tasti e bussole del -modello Digney - Commutatori e para
fulmini del modello Hipp - Ruota avvolgicart a.

Questi apparecchi vengono costruiti nelle Officine del Tecnomasio
Italiano c dei fratelli Gerosa di Milano, forni trici dell'Amministrazione.

2. Tasti di ghisa per esercizio del personale nella trasm issione dei
segni telegrafici Morse.

3. Due apparati elettr ici di segnalarnento a campana, coi relativi
accessorii, del sistema Leopolder, adottati dall'Amministrazione per
annunciare ai guard iani addetti alle garette ed ai caselli interposti
fra le stazioni la partenza dei treni dalle stazioni stesse.
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4. Due apparati acustici di controlleria per segnali a campana del
sistema Leopolder per le stazioni.

5. Apparato elettro-grafico di controlleria dei segnali il campana
'del sistema Leopolder pei caselli e garette.

6. Tasto automatico del sistema Leopolder per la trasmissione dei
'segnali a campana .

7. Apparato elettro-magnetico di controllo degli scambi a tre indici
I (sistema Maroni), applicato ad un modello operativo con combinazioni
diverse di vie per dimostrarne il funzionamento. Venne costruito nel
l'Officina dei Telegrafi e degli Orologi dell'Amministrazione.

8. Quadro elettro-magnetico di controllo per semafori.
9. Quadro elettro-magnetico di controllo per dischi girevoli a di

stanza, costruito dai fratelli Gerosa di Milano.
10. Carla delle comunicazioni telegrafiche delle Strade Ferrate del

l'Alta Italia.

N A V A T A OENTRALE.

6733. N. &S. ~Iat. 10786.

L. SAUTTER LEMONNIER e C., Parigi.
1. Macchina dinamo-elettrica, sistema Gramme, tipo I D, con mo

trice a vapore a connessione diretta coassiale, a grande velocità, del
sistema l\Iégy, brevettato s. g. d. g., della forza di 35 cavalli. Questa
macchina dà una corrente di 300ampère con una differenza di poten
ziali di 75volt e serve ad alimentare alcune lampade ad incande
scenza dei sistemi Cruto, Edison e Swan, un piccolo motore elettrico
il quale mette in azione un trapano con trasmissione flessibile e alcune
lampade ad arco.

I ~. Macchina locomobile per luce elettrica, completa, tipo per forti
di sbarramento per il servizio dell'artiglieria e del genio militare.

3. Proiettore di luce elettrica a specchio appianato, tipo del colon
nello Mangin, brevettato s. g. d. g.

4. Trapano con trasmissione flessibile con motore di Gramme Cg.3
sviluppante 40 chilog.

5. Fotografie di diversi apparecchi costrutti dalla casa Sautter
Lemonnier, illuminate da lampade Edison e Swan.

6. Quadro di distribuzione completo per la serie dei segnali con
fanali elettrici a bordo di una corazzata (metodo Richelieu) .

7. Campionario di carboni nudi, di carboni rivestiti di rame, di
carboni muniti di miccia centrale nudi e rivestiti di rame.

8. Quadro di esperienze munito di lampade Edison da 8 candele.
9. Macchina dinamo-elettrica di Gramme, tipo A. 15 con tenditore,

Meccanic(t - 3
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10. Macchina dinamo-elettri ca, tipo P. F. 45, a caduta di potenziale
costante per luce ad incandescenza, con tenditore,

11. Commutatore per i fanali suaccennati.
12. Hegolatore a resistenza variabile con ampère-meiro di Deprez

Carpentier.
13. Proiettor e di luce elettrica, sist ema Sautter Lemonnier per

marina mercant ile.
14 e 15. Fanali della marina per i fuochi di babordo e tribordo.
16. Lampade ad incandescenza, sistema Swan da 10 candele.
17. Lampade a incandescenza sistema Cruto da 10 cande le.
18. Commutatore autom atico.
'19. Cassa di resistenza.
20. Regolatore di luce elettrica sist ema Gramme per proiettore.
21. Lanterna sottomarina per lampade a incand escenza.
22. Lampada ad arco voltaico sistema Gram me tipo per officina.
23. " " • con

paralume ordinario.
24. Modello di sospensione per lamp ade per officine di falegnami.
25. Lampada ad ar co voltaico per ambienti aperti .
26. Modello di sospensione per globi.

6734. N. 5~. Mal. 8942.

ROBERT MOESSEN, Vienna.
Macchina dinamo- elettri ca e tavolino munito di piccoli app arecchi

per esperienze in scuola di fisica.

6735. N. GO. Mal. 13653.

Fratelli MOLESCHOTT, Roma (Rappresentanti generali in Italia
. dei signori SIEMENS e HALSCKE, Berlino.
Pil e Siemens - Daniell - Bunsen - Leclanché - Minotto, - Ap

parecchi scientifici ed isirumenti per misure elettr iche: Bussole e gal
vanometri - Elettro-dinamometri - Reostati e rocchetti di resistenza
- Ponti di Wheatston e - Condensatori - Apparecchi termo- elettrici
- Cronografi elettrici - Fotometr i a selenium, - Apparecchi di tra s-
missione: Apparecchi Morse - Manipolatori -- Ricevitori - Rela is
- Galvanoscopi- Apparecchi Hughes - Apparecchi magnete- elettrici
a quadrante. - Materiale di costruz ione per linee teleçrafich e: Isola
tori - Fili isolati - Cavi sottomarini sott erranei ed aerei - Para ful
mini - Utensili. - Telefoni Siemens , sistema BelI - Avvisatori
Magneto-elettrici - Telefoni elettro-dinamici. - Blacchine maçneto
elettriche e dinamo-elettri che a corrente continua, ed a corren te alter
nat a per laboratorii ed industrie (illuminazione, trasmissione di forza,
elettrochimica, telegrafia, segnali per ferrovia). - Illuminazione ad
ar co e ad incandescenza - Macchine magnete-elettriche, e din amo'
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elettriche - Regolatori a pendolo - Lampade differenziali - Proiet
tori, ecc. - Conduttori per telegrafi, telefoni, illuminazione elettrica,
ecc. - Fili scoperti. - Fili isolati (caoutchouc o guttaperca) con o
senza armatura. - Carboni diversi. - Trasmissione elettr ica di f orza
a distanza. - Precipitazione dei metalli. - Macchine dinamo-elettriche
per le industrie chimiche, 'per la galvanoplastica, per la metallurgia, ecc.

Orologi elettrici - Apparecchi di sicurezza per ferrovia con se
gnali d'allarme - Suonerie. - Apparecchi semaforici - Block sys
teme - fermascambi - Tramways elett r ici - Ascensori elettrici per
persone e per merci - Contatore d'a cqua - Dinamometri.

6736. N. GI. Mal. 10152.

PELLAS GIUSEPPE. Firen ze.

Gruppo e quadri in rame riprodotti colla galvanoplastica.

Mal. 1428::1.No G~.6737.

J. KOCH, B rux elles.

Macchine a cucire per ricamo mossa da un motore elettrico del
tipo Thury capace di sviluppare da 2 a 10 Cgm.

6738. N. G3. Mal. 13312.

PIERRON V. e Fils, P ar igi.

Piccola mola a smeriglio per disegnare sul vetro , moss a da un mo
tore elettrico del tipo Thury, suscettibile di sviluppare da 30 Cgm. ad 1
cav. dinamico.

6739. N. Gol. Mal. 14198.

BOULAY JEAN LOmS, Pariq i.
Bagni di nichelatura e doratura - VaS\J~ con piccolo battello

elettrico.

6740. N. Gli. Mal. 13707.

PINETTE GUSTAVE, Ohalone-sur-Saone (Rappresent . in Italia,
In g. Roberto Vicari d i Lap iè, T orin o).

Macchina a vapore semifissa verticale della forza di 6 cavalli .

6741. N. GG.

M HIPP, Neucluj,tel (Svizzera).
Due macchine dinamo-elett riche tipo Hipp,

Mat. 10982.
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6742. No fa. Mal. 10198.

SOCIE-TÀ GENERALE ITALIANA DI ELETTRICITÀ SISTEMA EDISON,
Jlilano.

Una macchina dinamo-elettr ica Edi son, nu ovo tipo, da 500 lampade
di 16 candele e relativo regolatore - Una dinamo, come sopra per
100 lampade - Una din amo, come sopra , per 50 lampade - Una di
namo, come sopra, per 25 lam pade - Una dinamo Edison, tipo vec
chio, per GO lampade - Collezione com ple ta di lampade Edison ad
incandescenza di 100, 32, 16, 10, 8 candele - Lampade come sopra,
colorate per servizio di scena - P aralampade per diversi usi - Col
lezione completa di condu ttori dal n. 1 al n. 7 - Scatole di unione con
giunti di rame per collegare i tubi in lin ea retta e ad angolo - Inter
ruttore per dina mo C da 1000 amp ère - Interruttori a pulsante, a
chiave, a manubrio, a 'leva per qu alsiasi numero di lampade - Rego
latori di r ete sotterra nea; id. per app are cchi portatili da teatro: id. per
dinamo - Valvola di pr esa, di derivazione e accessorii - Cassettine
isolatrici di legno per prot ezione delle condutture nell'interno degli
edifizi - Misuratori della corre nte ad elettrolisi - Misuratori fino a
25, 50, 100 lampade - Collezione completa di app arecchi per l'illumi
n azione della scena dei teatri - Travers e, cantinelle, riflettori, ecc. 
Fotome tri, voltam etri, amper ome tr i, misuratori indicanti il numero di
lampade accese nella r ete - Disegni di reti sotterranee, di impianti e
delle officine di propri età della Società.

•VB. La Società Edison espone altresl nel padiglione deUa Ditta Niemack
una dinamo- ele ttrica, nuovo tipo, per 200 lam pade, serve nte da ricettrice di coro
rente, genera ta neUa galleria A . Questa dinamo ril ras forma l'energia elett rica in
energia meccanica impiegata a comandare le macchine del Niemack.

6743. N. G8. ~Ia t. IW28.

VOLTA Prof. ALESSANDRO, Pavia, pei Frat. VOLTA.

I cimeli di Volta:
a) Un ele ttroforo.
b) Un elett rometro a pagliette.
c) Tre conduttori annessi al precedente.
d) Pacco di dischi quadrati bim etall ici da pila a colonna.
e) Pacco simile ma ad angoli smussat i.
f) P acco di panni da pil a a colonna.
il) Ar matura di pila a colonna a base rettangolare.
11) Armatura di pila a colonna a base circola re.
7) Due dischi me tallici con man ici isolanti.

Quadro contenente cin que auto gra fi di lett er e voltiane,
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674-i. K G,. MaL 13120.
R. LICEO VOLTA, Como.

Otto tavole fotografiche rappresentanti i cimelii di Volta e cioè l'eu,
diometro, l'elettroforo, la pila a colonna, un apparecchio per la dilata
zione dei gaz, un accenditore a gaz idrogeno, la pistola elettrica, l'elet·
trometro a fogliette ed il condensatore.

NB. I sopraddetti cimelii inviati dalla famiglia ,-olta e le fotografie inviate
dal R. Liceo di Como sono collocati a cura del Comitato Esecutivo dell'Espo
sizione sopra un artistico monumento portante il busto di ,-olta, quest'ultimo
fornito dalla Amministrazione dei Telegrafi dello Stato; il disegno del rnonu 
mento fu dato dall'ing. arch. Gilodi.

6745. N. 'o. MaL 9448.

ARRIGHINI ANGELO, Milano.
Assortimento di pile Grenet e Leclanché - Macchine telegrafiche

tipo Morse - Apparecchi e macchine d'induzione - Campanelli elet
tr ici ed accessori i - Apparecchi per l'elettroterapia - Nuova batteria
elettrica sistema Arrighini .

6746. N. '21.. MaL 13659.

ANTONIO PACINOTTI, Pisa . .
a) Piccola macchin a elett ro-magnetica con elettro-calamita fissa

munita di arma ture influenzanti ed elettro-ca lami ta trasversale gire
vole ad anello j sper imentata nel 1860 per la produzione del lavoro mec
canico e per la produzione della corren te indotta continua.

b) Macchina elettro-mot rice con elettro -calamita trasversale ad
anello.

c) Macchina elettro-motrice con elettro -calamita trasversale a go.
mitolo; costruita nel 1873.

à) Macchinetta elettro-motrice con volano elettro -dinamico in
rame, girevole fra i poli opposti di due elettro -calamite fisse; costruita
nel 1875.

e) Macchina elettro-motrice con volano elettro-magnetico j co
struita nel 1878.

3'1

6747. Mat: 14292.

AMMINISTRAZIONE DEI TELEGRAFI DELLO STATO.
N.B . L'Amministrazione non espone che materiali di tipo o di costruzione

italiana. Gli oggetti controsegnati con asteriseo sono ili uso ·sulle linee, o negli
uffici dello Stato.

CATEGORIA l". ' \
Elettricità statica, 'macchine elettriche, elettrofori,' condensatori, ecc.

. . . I
L Condensatore con carta para ffinata della capacità totale di lO mi-

crofarad - Tipo e costruzione dell'ufficio tecnico. .
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CATEGORIA ga.

Elettrochimica: materiali per gli apparecchi eper circuiti eleitrlcù pile
ed accessorii, isolatori, fili teleçrafici, gomeneteleçrafiche, ecc. Para
fulmini.

1: Elementi di pila italiana con bicchiere a strozzatura.
2: Cassetta con 5 elementi di pila Girardi a bisolfato di mercurio

con vasi di ebanite.
3. Elementi Ponci a protocloruro e percloruro di ferro - Questa

pila ha per elemento elettro-positivo il ferro che pesca nel protoclo
ruro e per elemento elettro-negativo il cafbone che pesca nel per
cloruro.

4. Elementi Minotto con diaframma di sabbia silicea.
D. Elementi di pila a piccola resistenza con soluzioni invertite e

con un cono in rame per ritardare la diffusione delle soluzioni 
Modificazione del signor Cardarelli, ingegnere all'Ufficio tecnico dei
Telegrafi dello Stato.

6. Elementi di pila con serbatoio per il-solfato di rame.
7: Bobina di cordone con tubo di piombo per gallerie, della fab-

brica Pirelli e C. di Milano. .
8: Cavalletto in ferro per lo svolgimento dei cordoni sotto le gallerie,

modello del cav. Picco, capo-sezione dei Telegrafi dello Stato.
9: Scala in ferro articolata per la posa dei cordoni nelle gallerie,

modello Picco,
10: Cassetta di utensili per la riparazione dei cordoni.
11: Cavalletto in legno per le giunture dei cordoni.
12: Specimens del sistema di congiunzione dei fili di linea coi con

duttori dei cordoni agli imbocchi delle gallerie e sistema per smorzare
le vibrazioni dei fili.

13: Specimen dei pali di prova con interruttori, modello Hichter,
impiegato dell'Amministrazione.

14: Campioni di legnami per pali.
15: Tronco di palo carbonizzato.
16: Collezione di bracci di ferro:

a) braccio curvo a vite.
b) braccio diritto.
c) braccio zincato per i cordoni delle gallerie.

17: Collezione di isolatori di porcellana:
a) Modello I per linee principali.
b) " II per linee secondarie.
c) "III per l'entrata dei fili negli uffici.
d) " IV che fa parte del sistema di smorzamento delle

vibrazioni dei fili.
e) Modello V per l'entrata dei fili nelle cassette delle gallerie.

18: Campioni di fili di ferro e delle loro giunture.
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19: Staffe per salire sui pali e cintura di sicurezza.
20: Lampada per saldare le giunture dei fili, modello del sig. Lo-

renzetti, ispettore dell'Amministrazione.
21.' .Morsettc per fare le giunture dei fili di linea, modello Venturi.
~: Misuratore delle dimensioni degli isolatori,
23. Scaricatore automatico a filipreservatori multipli, modello Picco.
24.' Scaricatore verticale a punta doppia. Modificazione del sig. Tu-

rati. meccanico delI'Amministrazione. I
25. Scaricatore, modello De Paoli, ispettore dell'Amministrazione.
26. Scaricatore, modello Fraia Carlo, meccanico dell'Amministra-

zione,
27. Scaricatore interruttore per le cassette all'entrata delle gallerie,
28: Interruttore per gli Uffici di prova dei fili di linea.
29: ColIezione di piccoli isolatori e di morsetti per le comunica

zioni degli Uffici.
CATEGORIA 3-.

Apparecchi per lo studio della corrente elettrica.
Strumenti per le misure elettriche.

1. Ponte di Wheatstone costruito dal Tecnomasio di Milano.
2. Ponte di Wheatstone circolare con galvanometro fisso nel centro

e con tastolini per invertire la pila e per inserire il galvanometro.
Tipo e costruzione dell'Ufficio tecnico dei telegrafi dello Sta to.

3: Bilancia di Wheatstone per uso delIe Officine meccaniche del
l'Amministrazione. Modello del sig. Ferrerò, capo-meccanico alla Offì
cina Centrale dell'Ufficio tecnico .

4: Reostata da lO a 400. Totale 1100 unità.
5. Compasso iperbolico (shulltmeter) Cardarelli per la risoluzione

dei problemi relativi ai circuiti derivati.
6. Tasto Cardarelli pel paragone delle forze elettro -motrici e delle

capacità elettro -statiche.

CATEGORIA 4a•

Applicazioni alla trasmissione dei segnali ed applicazioni an(JÙJghe 
Indicatori a distanza, cronografi, contatori elettrici, registratori,
orologi elettrici.

1. Pendolo motore con quadrante. Modello del sig. Perego, mec 
eanico delI'Amministrazione.

CATEGORIA 5-.

Telegrafi - Telefoni - Microfoni. •

1. Pantelegrafo dell'abate Caselli di Siena, costruito dalI'officina
,Galileo di Firenze.

2. Autotelegrafo Bonelli;
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3. Apparato stampante Hughes a scatto meccanico con tavolo in
ferro che si può separare dall'apparato. Costruzione, uno dell'Officina
Centrale dei Telegrafi, e l'altro dell'Officina Rosati di Milano.

4. Apparato stampante del sig. Faccioli (Vedasi il Teleçrafista del
1881, pago 107).

5. Apparato automatico Wheatstone di costruzione del meccanico
Rosati di Milano.

a) Banco con perforatori ;
b) Banco con gruppo Wh eatstone che può funzionare a sem

plice ed a duplice e che comprende: un trasmettitore automati co 
un manipolatore - una macchina ricevente - una bussola dilTeren
ziale - un reostata circolare - un condensatore - un interruttore
per passar e da semplice a duplice e viceversa - un sounder.

e) Un banco che rappresenta la disposizione di tre Uffici per il
ricevimento dei resoconti parlamentari.

Ufficio intermedio che comprende: Una macchina ricevente, un
trasmettitore a correnti invertite, modello Ferranti, una bussola oriz
zontale.

Ufficio estremo con ripetitore che comprende: Una macchina rice
vente, un trasmettitore Morse ordinario, un soccorritore Meyer,

Ufficio ricevente dal ripetitore che comprende: Una macchina ri
cevente, un bussola, un trasmettitore a correnti invertite, modello
Evola.

6: Banco in ferro per due apparati Morse:
a) Macchine riceventi che possono funzionare a circuito chiuso

o a circuito aperto. Una delle macchine ha due spirali dilTerenziali,
. l'altra ha una sola spirale a doppio effetto,

b) Scaricatore verticale, commutatore a tre spine, bussole oriz
zontali, con interruttore automatico, trasmettitori.

e) Avvolgicarta che si possono togliere insieme all'asse.
d) Verghe di ottone con serrafili per la comunicazion e coi fili

di pila e di linea.
7: Banco completo per apparato Morse che si manda montato agli

Uffici secondari svitando le gambe e chiudendo il tutto nella cassa di
imballaggio. Tipo dell'Ufficio tecnico.

a) Macchina ricevent e senza svolgicarta colle cartelle minori e
il tamburo dell' inchiostro fissi.

b) Scaricatore verticale, commutatore a 3 spine, bussola oriz
zontale, e trasmettitore a molla modello del sig. cav. Picco, capo se
zione dei Telegrafi.

e) Avvolgicarta con sostegni girevoli per permettere l'apertura
dei cassetti e l'estrazione degli stampati o degli.utensili.

d) Cassetta con utensili, boccette d'inchiostro ed olio con pico
colo commutatore chiuso a chiave che non può essere toccato dal
l'impiegato e che serve per far funzionare l'apparato a circuito apertb
o chiuso, con pila propria o senza.
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e) Cassetta con bollo, stampati e carta Morse.
. f) Morsetti fissi per le comunicazioni del banco coi fili di pila,
di linea e della terra.

g) Cassa di trasporto.
8. Gruppo completo d'apparato Morse per stazioni provvisorie. Tipo

dell'Ufficio tecnico.
a) Cassetta con macchina Morse ed accessorii. La macchina

può funzionare a circuito chiuso o aperto con pila, propria o senza,
e con resistenza intera o ridotta al quarto.

b) Cassetta con oggetti di cancelleria, carta Morse, bisolfato di
mercurio per pila, bollo, inchiostro ed utensili.

c) Cassette per pile cont enenti ciascuna 5 elementi Girardi.
cl) Trespoli e sedia articolati, fili, ecc.

9. Apparato per trasmissione duplice a Morse, sistema del signor
cav. Vianisi, ispettore dei telegrafi dello Stato (Veggasi il Journal Télé
graphique di B erna, 3° volume, pagine 231, 250,319,421 e il Bullet
tino Telegrafico del 1879, pagina 70 e seguenti).

lO. Apparato per trasmi ssione duplice a Morse, sistema del signor
l\lattioli, impiegato dell'Amministrazione (Vedasi il Bullettino Telegra
fico del 1878, pago 252).

12. Ricevitore Morse con commutatore a botton e per ridurre a 1/.
la resistenza dell'el ettro-calamita. Modello del sig. Jurgens, ispettore
all 'Ufficio tecnico .

13. Ricevitore Morse con commutatore a manovella per ridurre ad
1/. la resistenza dell'el ettro-calamita. Modello Ferrero. .

14. Due ricevitori Morse, uno con elettro'calamita polarizzata e .
l'altro con armatura polarizzata, Ciascuno può servire a circuito aperto
o chiuso. Per passare da un sistema all'altro basta invertire la dire
zione della corrente nell'elettro-calamita. Modello Ferrero.

15. Ricevitore Morse senza movimento d'orologeria. La carta si
svolge per effetto di un piccolo motore elettro-magnetico. Modello del
sig. Moretta, meccanico dell'Amministrazione.

16: Tavoletta con due sounders del tipo in uso per gli ispettori
delle linee telegrafich e dello Stato.

17. Gruppo Morse a dimensioni ridotte del sig. Tarasco, meccanico
dell'Amministrazione.

18. Tasto di scarica per la corrispondenza alla Morse sui cavi sot
tomarini e lunghe linee aeree. Modello del sig. Sommati, impiegato
dell' Amministrazione.

19. Tasto per neutralizzare l'effetto della induzione elettrostatica'.
Modello Cardarelli. .

20. Tasto pel sistema duplice Mattioli. Modificazione del sig. Avico,
impiegato dell'Amministrazione.

21. Tasti con commutatore automatico per la corrispondenza a
sistema Americano:

a) Modello del sig. Borla, ispettore dell'Amministrazione.
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b) Modello del sig. Gatti, impiegato dell'Amministrazione.
c) Modello del cav. Pugnetti, capo-sezione dell'Amministrazione.

22. Tasto Morse. Modificazione del sig. Lucarelli, meccanico del-
l'Amministrazione.

23: Commutatore a spine per uffici principali.
24.· Commutatore a fili mobili per uffici principali.
25: Reostata con placca per condensatore della resistenza da 10 a

5 mila, totale 10 mila unità. Costruito dal sig. Rosati di Milano.
26: Reostata in piombaggine. Resistenza da 10a 4000 totale 11,100

unità. Tipo dell'Ufficio tecnico.
27. Commutatore a manovella per passare dall'apparato multiplo

Meyer all'apparato Morse ordinario:
a) Modello del sig. Tardivello, meccanico dell'Amministrazione.
b) Modello dei signori D'Arin e Carlesi, meccanici dell'Amrnini

strazione.
CATEGORIA s-.

Produzione industriale delle correnti elettriche: Macchine
maçneto-elettriche e dinamo- elettriche.

1: Macchina dinamo-elettrica per l'officina centrale dell'Ammini
strazione. Tipo dell' Officina Galileo di Firenze.

CarIe e pubblicazioni dìrerse,

1: Carta delle comunicazioni telegrafiche del Regno (trovasi nella
galleria del Ministero dei Lavori Pubblici).

2: Rappresentazione grafica dello sviluppo della telegrafia italiana.
3: Disegni delle comunicazioni sottomarine,
4.: Disegno di utensili di linea.
5: Disegno dei materiali di costruzione.
6: Collezione delle pubblicazioni dell'Amministrazione (Ministero

dei Lavori Pubblici).
7. Collezione d'opere concernenti l'elettricità e la telegrafia (id.)
8. Fotografia dei cimelii ed autografi di Volta.
9. Fotografia dei monumenti di Galvani a Bologna e di Volta a

Como.
10. Fotografia di Matteucci,
11. Schizzo sehematico di tutta la diramazione dei resoconti par

lamentari ai capoluoghi di provincia.
12. Quadro coi dettagli delle comunicazioni degli apparati Wheat

stone. .
13: Fotografia di un guardafili e di un fattorino.

l'osIo semalerico.

I: Apparato semaforico girante. ..
2.' Serie delle bandiere del Codice internazionale con cassa a scom

partimenti.
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3: Palloni pei segnali incolori.
4: Segnali diurni per presagi di tempesta - Cono - Cilindro.
5.' Segnali notturni per presagi di tempesta.
6: Cannocchiali di portata straordinaria.
7: Cannocchiali di portata ordinaria, modello Gaggini,
8: Cannocchiali cercatore, modello Hurlimann.
9: Binocolo.

10: Ventaruola.
11.* Bussola di rilevamento con piede.
12: Barometro con termometro.
13: Termometrografì, uno a massima, l'altro a minima,
14: Psicrornetro.
15: Pluviometro.
16: Collezione di utensili per posti semaforici.
17: Apparato per segnalazione oltico notturna tra posti semaforici.
18: " di portata straordinaria.
19:" " "modello Cacopardo.
20: Disegni dei pezzi costituenti l'apparato semafori co italiano.
21.' Codice internazionale dei segnali.
22: Carta dei posti semaforici.
23: Quadro delle bandiere delle Potenze marittime.
24: Tabella alfabetica sillabica.
25: Bandiera nazionale.
26. Planisfero terracqueo del prof. Ignazio Villa.
27. Due quadri riguardanti le segnalazioni notturne.

674S. N. '3. Mal. 11115'

lng, FEDELE CARDARELLI, Ispettore, Firenze.
Apparati esposti dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato:
1. Compasso iperbolico (shuntmeter) per la soluzione dei problemi

relativi ai circuiti derivati, premiato con medaglia d'argento all'Espo
sizione elettrica di Vienna.

2. Tasto per il paragone delle forze elettro-motrici e delle capacità
elettro-statiche.

3. Apparecchio per emissione celerissima di correnti invertite.

6749. N. ,-I. Mal. 1072'2.

MAROTTA GIUSEPPE, Ufficiale, Otranto.
Apparati esposti dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato:
Soccorritore polarizzato ad un solo rocchetto. Ha il pregio di una

grande sensibilità e portata. Senza spirale antagonista e quindi senza
regolazione funziona benissimo con correnti che variano da uno a
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50 milli-ampère. La sua armatura è mobilissima tanto da riprodurre i
segnali della Wheatstone al massimo della velocità.

2. Un tavolo completo per traslazione. ;
3. Apparecchio per scaricare automa ticamente la corrente di ritorna

alla terra.,:

6750. N. "li. Mal. 4557.

CACOPARDO e TURATI. Messina.
Apparato esposto dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato:
Scaricatore per le linee telegrafiche e telefoniche.

6751. Mal. 10721.

-CABELLA Ing. BARTOLOMEO e COMP. 'l' ecnomasio italiano,
Mi lano.

Istrumenti di misura - Reostati - Ponti Wheatstone. - Elettrodi·
namometri v-- Amperometri - Vo1tametri - Campioni di unità elet
triche - Telegrafi Morse - Apparati elettrici diversi.

6752. N. "". Mal. 13i60.

.FELTEN E GUILLEAUME, Mullteim.
Campionario di conduttori elettrici, nudi e rivestit i.

.6753. N. ,S. Mal. 10iSi.

THE EASTERN TELEGRAPH COMPANY, LIMITED, Londra.
Un Siphon Reèorder (sifone tracciatore) di sir W. Thomson per la

.trasmissione attraverso a lunghi cavi telegrafici sottomarini - Una
pila Thomson per far agire il mulino del R ecorder - Un Saunders
transmetting key (trasmettitore a tasto di Saunders) - Uno scaricatore
.automatico di Eggington a sei fili capillar i.

0754. N. "D. Mal. 10130.

Ing. MARIANO PIERUCCI, Pisa.
. Interruttore galvanico per lo studio del periodo variabile delle cor
renti elettriche;

Apparecchi o 'composto di pendoli che dà la curva rappresentante
la legge delle oscillazioni pendolari e le così dette figure del Lissasous ;

Apparecch io per lo studio del potenziale in un disco molante in
.presenza di un magnete;

Macchina elettromagnetica motrice.
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6755. N. SO. Mal. 10772.

GERBOZ PIERRE CASIMIR, Parigi.
Macchina di Holtz - Macchin a di Voss - Grande bilancia di Cou

lomb - Apparecchio di Arago - Apparecchio di Foucault - Appa
recchi diversi.

6756. N. SI. Mal. 9558.

R. ISTITUTO TECNICO (OFFICINA DELL' ), Verona.
Regolatori per lampade ad arco - Galvanometro - Macchina.

dinamo -elettrica.

NAVATA OENTRALE (Iato deslro ascendendo).

6757. N. S~. M. 15180.

OFFICINA GOVERNATIVA DELLE CARTE VALORI.
Incisione calcografica riprodotta per mezzo della galvanoplastica.
Prova di stampa della medesima.

6758. N. S3~

H. MOBIUS e SOHN, Hannouer.
Olii e colori per apparecchi telegrafici, ecc.

6759. N. s.a.
CHANEL ANTONIO, Lyon.

Tessuti elettrogalvanici.

6760. N. S5.

J. ZELLER e COMP. , Southofen (Baviera).
Assortimento carboni.

6761. N. SG.

MANDL HEINRICH, Vienna.
Oggetti di nichelatura.

6762. N. S,.

EMMERICK LOmS, Berlino.
Oggetti diversi Ilichelati.

Mat. 9489.

Mat. 13785.

Mat. 11941;.

Mal. 13195.

MaL 10795:
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6763. N. 88. Mal. 12807.

OTTO HILMER, B erlino.
Elettrofori, elettroscopi - Accumulatori tascabili con fiori e gioielli

elettrici.

6764. N. 8 9 .

HARBERGER GUSTAVO, Vienna .
Oggetti diversi nichclati, gingilli elettrici.

6765. N. 90.

WITTE EDOARDO , Vienna.
Oggetti diversi e gingilli elettrici.

6766. N. 9 1 .

ROBECCHI Ing. LUIGI, lIfilan o.
Oggetti diversi e gingilli elettrici.

Mal. 13i62.

Mal. 15182.

Mal. 15199.

6767. N. 9~. Mal. 10778.

WHITE SEWING MACHINE COMPANY, Cleveland (Ohio) (Rap
presento per l'lta lia e la Francia, J. Reeber , Marsiglia) .

Assortimento di macchine a cucire attivate da motori elettrici.

6768. N. 93. Mal. 103t

SOCIETÀ GENERALE ITALIANA DEI TELEFONI ED APPLICAZIONI
ELETTRICHE. - Direzione genera le, N apoli , Agenzia in
Torin o.

1. Sezione di commutatore per ufficio centrale di commutazione.
2. Scaricatore automatico (Pianta) per ufficio centrale di commu

tazione.
3. Micro-telefono didattico (sistema privilegiato Colacicchi -Marini)

con microfoni di ricambio.
4. Micro·telefono sistema Pianta.
5. Id. id. Marini.
6. Id. ad album sistema Colacicchi-Pianta,
7. Posti telefonici da campo.
8. Termoscopio avvisatore d'incendio (Pianta).
9. Modello dimostrativo del modo di funzionare del sistema elet

trico di segnalazioni ferroviarie (Colacicchi-Pianta).
10. Disco per ferrovia con lampada elettrica, modello di rotaia, di

pettine e blodc-epstem;
11. Parafulmini a punte mult iple.
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6769. N. 9.&. Mal. 7133.

MEARDI Ing. PAOLO, Voghera.
Modello di un nuovo Block-sçsiem applicato alla protezione delle

stazioni ferroviarie.

6770. N. 9&. Mat.5728.

CAGNATO ANTONIO, Padova.
Assortimento di telefoni e microfoni - Apparecchio microtelefo

nico con un sol filo di linea brevettato.

6771. N. 9C. Mal. 13169.

IMPRESA ROMANA DEI TELEFONI, R oma.
Un quadro di sezione di ufficio centrale telefonico - Apparecchi

microtelefonici - Campioni di cordoni aerei.

NAV ATA DI DESTRA (discendendo).

6772. N. ". Mal. 9447.

ROGGERO CANDIDO, Milano.
Telegrafo acustico musicale.

6773. N. 9S. MaL 7913.

BIANCHEDI GIUSEPPE e C., Firenze.
Nuovi apparati per la corrispondenza domestica - Suonerie elettro

cronometriche Bianchedi.

6774. N. 99. MaL 11731.

VITO LETO, Ciminna (Pale r mo).
Sorvegliatore elettro-automatico dei treni viaggianti (Disegno) .

6775. N. t. 00. ~lal. 11448.

BIGNAMI ENRICO, Milano.
i l GiIJ1'nO, Rivista dell 'elettricità settimanale, illustrata.

6776. K .01.

DELPRETE e MASSONI, L ucca.
Una pila al bicromato di potassa .

Mal. 10933.
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6777. N. to~.

POGGI Prof. DAVIDE, Savona.
Un microfono .

Mal. 8518.

6778. N. t03. Mal. 140.w..

MOSER FEDERICO GIORGIO, Mtmchen.
Due stazioni telefoniche.

6779. N. t o ... ~Iat. 9850.

, .

ZELLWEGER e EHRENBERG. - Fabrik fUI' electrische Appa
ra te, Uster-Ziirich (Rappres. Ing. A. Rastelli e Comp. di
'l'orino).

1. Un commutatore con due numeri indicatori.
2. Gl'ande stazione telefonica per stazione ferroviaria.
3. Suoneria polar izzata.
4. Stazione telefonica a pila.
5. Stazione 'telefonica Crossley senza cassetto .
6. Grande suoneria polarizzata. .
7. Un commutatore.
8. Stazione telefonica Bell-Blake.
9. Parafulmine rotondo.

10. Un grande commutatore per stazione telefonica cenh-ale per;'iO
abbonati, con parafulmine a 25 lamine, microfono, teìerono e com
mutatore.

11. Campana d'arrivo per stazione ferroviaria .
12. Stazione telefonica Bell-Blake.
13. Suoneria polarizzata.
14. Stazione telefonica a pila.
15. Parafulmine rotondo.
16. Stazione telefonica Crossley senza cassetto .
17. Commutatore per stazione telefonica centrale a 'l:l numeri,
18. Grande stazione telefonica per stazione ferroviaria .
19. Grande reostato .

. 20. Induttore a terra in metallo.
21. lnver titore di corrente.
22. Galvanometro a specchio.
23. Piccolo reoslalo.
24. Piccolo reostato.
25. Induttore li terra in legno.
26. Galvanometro differenziale.
27. Piccolo condensatore.
Numero 20 calamite d'acciaio di diverse forme e dimensioni.
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6780. N. I O&. Mal. 1580.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI.
Tre stazioni telegrafiche completes-- Due vetrine con pile.

6781. N. 10G. Mal. 10675.

SOCIETÀ TELEFONICA LOMBARDA (Edoa r do ed Em ilio Gerosa),
.Jliilano.

Apparecchi telegrafici e telefonici - Regolatori ed orologi elettrici
- Suonerie - Una sezione di ufficio centrale telefonico - Due sta
zioni telegrafiche complete - Un parafulmine .

49

Mal. 9846. -

6782. N. IO' . Mat. 10982.

M. HIPP, N ellcftdtel (S vizzer a) .
Fabrique de T él éphones et appareils élec triques :

1. Pendolo elettr ico di pr ecisione che cammina a pressione co
stante e regola due quadrant i a secondi .

2. Orologio simpatico a secondi per osservazioni.
3. Orologio-tipo simpatico mosso dal regolatore e che regola

quattro altri quadranti.
4. Regolatore elettrico che dà i mezzi secondi e che può regolare

cento quadranti a secondi.
5. Orologio tipo tra sportabile per l'unificazione dell'ora pei ba

stimenti.
6. Cronoscafo indicante i millesimi di secondo con apparecc hio

di caduta.
7. Cronografo por tatile che dà i centesimi di secondo.
8. Registra tore pel cronogi-afo por tatile.
9. Stazioni telegrafiche portatili.

lO. Telegrafo Morse a scatto automatico (tipo italiano), ecc. ecc.

6783. N. 1 0 8 . Mal. 11726.

ANNIBALE RICCO', P alerm o.
Spettri magnetici tra sversali e longitudinali - Due tipi di elettro

mag neti .

6784. N. 109.

J. C. ULMANN, Zuriço.
Contagiri per dinamo-elettriche .

6785. N. I I O. Mat. 12805.

DEHENNAULT BOUILLET, F ontain p- l' E oeque (Belgio).

Bussola a cannocchia le con sospensione centrale.

lJ rccard ca - 4
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6786. N. • 1.1..

Pro!. G. BASSO, Torino.
Apparato reometrico a deviazione massima.

MaL 706G.

6787. N. I.I.~. Mat. 10084"

CASTELLI BASILIO, Prouesse.

Microfoni e telefoni (Caste lli) - Manipolatori per la simultanea
trasmissione telegrafica in senso inverso sopra un sol filo (sistema
Castelli) - Pila elettrica Caste lli - Manipolatore neutralizzatore per
segnali elettr ici a campana - Quadro simulant e una stazione ferro 
viari a con binari e scambi, a dimostrazione della prova continua sul
viaggio dei treni in stazione - Otto diver si modelli di interruttori ed
int erruttori-scar icatori pei cordoni telegrafici.

6788. N. II.~ bis. 5733.

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE,
Padova (Offi cina dell 'Osservatorio astronomico di Padova),

Macchina telegrafica con accessorii :
Apparato scrivente - Bussola orizzontale - Avvolgicar ta d'ottone

- Commutatore a tre spin e - Scaricatore italiano a due fili - Tras
mettitore MOl~ - Camp anelli elettrici.

Cronografo doppio .
Cronografo semplice.

6789. MaL 4428.

•

LUCCHESINI ALESSANDRO, Firenze.
Nuovo apparato telegra ficos tampante con trasmissione automatica :

a) Apparecchio stampante j

b) Relais;
c) Perforatrice.

6790. N. I. I. -I.

MUGNA prof. Ing. GIOVANNI. Ancona.
Ascoltatore endogeno.

MaL 13583.

6791. N. 1.1.5. Mal. 6417.

GIORDA BERNARDO, Venezia.
Apparati per corrispondenza di segnali lungo linee ferroviarie.
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6792. N. t tG. Mal. 14708.

E HARTMANN e C.ia - Fabrik electrotechnischer apparate ,
optische Anstalt , pbyaikal ìsch-astronom. Werkstatte. 
lViirzlmrg.

Due galvanom etri a molla disposti per servire come voltam etri 
Due galvanom etri a molla disposti per servire come amperometri 
Un galvanometro a torsione per alte tensioni - Un ele ttrodina mo
metro per corr enti di grande intensità - Un piccolo pont e per la
determinazione delle resistenze elettriche di conduttori solidi e liquidi
- Un cannocchiale per le letture, con scala di vetro bianco - Un
galvanometro aperiodico a riflessione - Dodici disegni di str umenti
scientifici per misure elettriche - Due stazioni telefoniche, sistema
speciale della Casa espositrice - Una collezione di specchi di vetro
e di acciaio per strumenti di misure elettriche.

6792 bis. N. • • ' . l\IaI.12804.

TRE NATIONAL COMPANY FOR THE DISTRIBUTION OF ELECTRI
CITY by SECONDARY GENERATORS, LIMITED, L ondon.

Generatori secondari, tipo Lucien Gaulard et Gibbs, alimentati da
una dinamo Siemens a correnti alternate, consumante la forza di 60
cavalli, di 2000 volto

Questi apparecchi si propongono la risoluzione del seguente
probl ema:

Trasmettere economicamente a grand e distanza l'energia elet
trica e distribuirla sotto le forme più variate e le più indipendenti di
potenziale e di intensità, in modo da rendere possibile per ciascun
consumatore l'alimentazione di lampade ad incandescenza , di larn
pade ad arco, di motori, ecc..

6793. N. t t s. )fat. 10679.

R. E. CROMPTON e COMP. , Londra (Rappr, dall 'Ing. Bollinger,
vi.a Principe Umberto, Milano) .

Una macchina dinamo-el ettri ca per lampade ad arco voltaico 
Una macchina dinamo-elettri ca per lamp ade ad incand escenza - Un
indicator e di differenza di potenziale, brevetto Crompton e Kapp 
Un indicatore di intensità, id. - Lampade ad arco voltaico, sistema
Crompton.

6794. N. • • 9. Mal. 15200.

THE SWAN UNITED ELECTRICLIGHT COMPANY, LIMITED, Lon·
dra (Rappr, dall' Ing. Bollinger , via Principe Umberto,
Mi lano).

Lamp ade ad incandescenza, brevetto Swan,

http://c.ia/
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6795. N. I ~O. MaL 14733.

ELECTROTECHNISCHE FARRIK, Kannstatt (R ap pr. dall'Ing. Bol
o linger, via Principe Umberto, .1Ifilano) .
Lampade ad incandescenza, brevetto Bernstein.

6796. N. I ~I. l\IaL 14720.

BUSS LOMBART e COMP. , M(1gdebll1'g (Ra ppr . dall 'In g. H. Bol·
linger , .1Ifi lano).

Tacometro.

N. I ~~. MaL 15201.

B erkenead (Rappr. dall'Ing. H. Bollinger,

6797.

J. SLATER LEWIS,
~lYIilano).

Isolatori brevettati.

6798. N. .. ~3. MaL 15202.

E. LEVY, Pat'is (Bappr. dall'Ing. H. Bollinger, .1Ifilano).
Carboni per lampade elettriche, per pile ecc., brevetto Carré.

6799. N. I ~... MaL 11831.

Ing. RIVOLTA e COMP" ..1IIilano.
Due macchine dinamo -elettriche per lampade ad incandescenza.

Forza elettro-motrice 100 colt, intensità 25 ampère - N. 60 lampade
ad incandescenza.

6800. N. I ~5. MaL 10981.

R. ALIOTH e COMP. , B asilea.
Quattro macchine dinamo-elettriche dei tipi a, A, B, D, sistema

Burgin con cilindro indotto perfezionato da R. Alioth e C.
Tipo a (per 'l,i lampade Swan di 20 candele). Serve ad una lam

pada ad arco con proietto re parabolico, della intensità luminosa di 6000
candele - Intensità della corrente 20 ampère.

Tipo A (per 35 lampade Swan di 20 candele). Alimenta5 lampade
ad arco voltaico, sistema Alioth.

Tipo B (per 55 lampade Swan di 20 candele). Alimenta 3 lampade
ad arco, sistema Burgin perfezionato da Alioth e C.

Di queste lampade sono esposti tre tipirlampada di fabbrica, lam
pada per luoghi aper ti, lampada con ornamenti di bronzo.

Tipo D (per 80 lampade Swan di 20 candele). Alimenta parecchie
lampade ad incandescenza insieme alle quali sono esposti vari modi
di sospensione.
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Mat. 13562.
fabbrica di macchine,

N. t ~9. Mat. 13383.

51R (Iìappr. da A. Brachi e Comp.,

Una macch ina dinamo-elettr ica tipo L, sis tema Alioth, da muoversi
a mano, sufficien te per att ua re 5 lampad ine Sw an di 20 candele - Una
macchina din amo- elettrica per far esplodere le min e, sistema Burgin,
adottata dall'eser cito svizzero - Due reostati di lO 011111. - Un inter
ruttore per correnti int ense - Detto per lOlampad e Swan di 20 candele.

6801. N. t ~G. Mal. 15203.

Ing B. CABELLA e COMP. (T ecnom asio italiano), lItilano.
Macchina dinamo- elettri ca per 100 lampade Ed ison. A. - Mac

china dinamo-elettrica con armatur e a res istenza ridotta - Macch ina
dinamo-elettrica per 200 lampad e A con armatura a razze espansibili
- Macchina din amo-elettrica ad eccitazione separa ta per la fabbri ca
zione delle lampad e ad incandescenza - Un'armatura a resist enz a
ridotta - Modelli di por talampade a guaina elas tica - Modelli di in
terruttori a scatto .

6802. N. t ~,. Mal. 13331

F. TOSI e COMP., L egnano.
Macchina a vapore ad un cilindro con dist ribuzione a valvole equi

librate, a condensazione, con camicia rimessa ed inviluppo di vapore,
della forza normale di 150 cav. vap, eff. Espansione variabile con re
golat or e Port er - Diam. del cilindro m. 0,500, corsa m. 1,050 - Nu
mer o dei giri al minuto prim o 52.

6803. N. t~s.
GANZ e COMP. - Ponderia di ghisa e

sezione di elettricità, Buda-Pest.
Tre macchine din amo-elettrich e a cor ren te alt ernativa, n. dei giri

al minuto 700; forza elett ro -m otr ice 600 voltoCiascuna di qu este mac
chine aliment a da 14 a 15 la mpade ad arco volt aico di GOO candele
ciascun a. Colla velocità di 00 gir i al min uto esse possono alimentare
18-20 lampade (Ques te tr e macchi ne servono alla illu minazione del
salone dei concerti con 15 lampade e di una parte del giardino con
30 lampade) . Una macchina sistema Zipem owzky. Velocità 800 gir i
al mi nuto - numero lampade ad arco al imenta te 26-28. Intensità
delle corr ente 10 amp ère.

6804,
SPIECKER e C., Colonia

Torino ).
1. Din amo a corrente continua per lOa 12 lampade ad arco da 5 a

600 volt per 8 a 9 ampère,
2 e 3. Come sopra.
4. Dinam o a corrente continua, per 75 lampade ad incan descenza,

di ooa 100 volto
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5. Come sopra.
6. Amperometro e voltmetro sistema Spiecker.
7. N.24lampad e ad arco di 1000 candele ciascuna, sistema Spiecker,

6805. N. 1.30. Mal. 12806.

EGGER KREMENEZKY e C., Vienna e Buda-Pest (Rappr. da
A. Brachi e Comp., Torino).

1. Una dinamo, sistema Egger Kremenezky, a corrente continua di
50 volt e 130 amp ère.

2. Altra dinamo come sopra di 50 volt per 75 ad 80 lampade ad
incandescenza.

3. Altra dinamo come sopra di 50 volt e 25 amp ère per lampada
di proiezione. -

4. Altra dinamo come sopra di 50 volt p. 40 lamp oad incandescenza.
5. 400 volt ed 8 amp, p. 8 lampoad arco.

6. " " " " "
7. Una dinamo di 200 eolt, 8 amp ère per 4 lampade ad arco. l
8. Un grande proiettore a specchio parabolico della potenza di 30000

candele con arco voltaico da 20 a 26 millimetri e carboni da 26 a 30
millimetri, alimentato dalla dinamo n. 1 messa in moto dal motore a
gas Otto di 20 cav. Questo proiettor e è collocato sulla torr e in legno
situata dirimp etto alla galleria. "

9. Numero 80 lampade ad incandescenza di 45 volt caduna del po-:
tere illuminante di 16 candele, sistema Woodhouse, fabbricate dai ;
signori Egger a Kremenezky e C., collocate part e nel salottino al fondo
della Galleria di elettric ità e part e nel padiglione della Gazzetta del
Popolo.I lampad ari artistici cui sono appli cate dette lampade sono co
struiti per uso speciale della luce elettrica della Casa stessa. Queste I

lampade sono alimentate dalla dinamo n.2 mossa dal motore a gas i
Otto di 8 cav. !

lO. Lampada di proiezione, sistema Kremenezky, di 50 vole e 25
1

ampère, del potere illuminante di 2500 candele. :
11. N. 20 lampade ad arco di cui 16 su due circuiti nel Parco, due;

nella Galleria d'élettricità, e due in riserva del potere illuminante di
1000 candele caduna.

6806. N. 1.31 . Mdt. 13686' 1

LANGEN e WOLF, Vienna (Aust r ia ). Fabbrica di motori a
gas sistema Otto (B appr . da A. Brachi e Comp., Torino ).

Un motore della forza di 20 cavalli vapore (costruzione con rego
latore speciale per luce elettrica) - Un motore della forza di 8 cavalli
vapore (costruzione con regolatore speciale per luce elettrica) - Un
motor e della forza di 8 cavalli vapore a doppio cilindro con scoppio
alternato, tipo speciale per lampade ad incandescenza (acquistato dal
Gabinetto di Fisica del R. Istituto superiore di studi di Fir enze).
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6807. N. 13%. Mal. 13193.

N. DE KABATH, Parigi (R ap pr, da A. Brachi e C., Torino).
Accumulatori elettrici a lamine ondulat e (gaufft'ées), brevettati

(sistema N. de Kabath ) - 40 Accumulat ori a 20 lame con cassette in
terracotta - 40 Accumulator i a 10 lame con cassette in ebanite e legno
- Interruttore elettrico automajico, sistema N. de Kabath. Collocati
nel locale a terreno della torre in legno situata dirimpetto alla galleria.

6808. N. 133. Mal. 10777.

PLANT~; GASTON, Parigi.
1. Macchina reostatica.
2. Coppie e batterie secondarie per l'a ccumulazione dell'elettr icità

dinamica.
3. Coppie secondari e applicate ai freni elettrici per ferrovie.
4. Coppie secondarie per la galvanoplastica.
5. Coppie secondarie applicate all'illuminazione elettrica in genere,

e all'illuminazione elettrica delle miniere in particolare.
6. Accendilume elettrico a corrente secondaria.
Saggi di incisione su vetro mediante l'elettricità - Quadri di inci

sioni d'apparecchi e fenomeni osservati dall'autore - Quadri di effetti
prodotti da scintille della macchina reostatica - Libro in-S" Recher
ches sur l'électricité, par GASTON PLANTÉ , depui« 1859.

GALLERIA B.

CAMERE ILLmnNATE A LUCE ELETTRICA

6809. N. 134. Mal. 11250.

ALESSANDRO CRUTO e COMP., Piossasco.
Lampade ad incandescenza, sistema Cruto, in numero di 250 circa,

da 16e da 32 candele normali funzionanti ad illuminare 14delle camere
mobigliate e parte del corridoio della Galleria B, e il padiglione della
Ditta Pirelli nella Galleria A - Dette lampad e, di cui quelle da 16 ean
dele misurano 50 volt e 1,50 ampè re, quelle da 32 candele, 100 volt
e 0,70 ampère, sono alimentate da due dinamo-elettriche della casa
De-Meuron et Cuénod di Ginevra funzionanti nella Galleria A.

6810. N. 13li. Mal. 10198.

SOCIETA GENERALE SISTEMA EDISON. Milano.
Lampade ad incandescenza, tipo Edison, impiegate ad illuminare 3

camere mobigliate.
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6811. N. 13G. MaL 6673.

STUDIO TECNICO VOLTA, Nigra Giuseppe Direttore, Torino.
Pad iglione speciale contenente oggetti di telegrafia, telefonie, so

nerie elettriche, parafulmini, macchine dinamo-elettriche, apparecchi
per la galvanoplastica, orologi elettrici, apparecchi per l'insegna 
mento, ecc.

tOCALE LATERAtE A SINISTRA
della Galleria dell 'elettricità.

MOTORI ESPOSTI COllE SPECI ALI PER TRAS)IISSIONE
A MACCHI~E DINA)IO-ELETTRICHE

6812. N. 13'. MaL 13194.

ROBEY e COMP. , Lincoln (Ra ppr, per l'Italia Tivoli e Sacheri),
Torino (fuor i concorso).

Una macchina a vapore semi-fissa orizzontale a due cilindri con
caldaia tubulare - Una macchina a vapore fissa ad un cilindro.

6813. N. 138.

MARSHALL SONS e C. , Gainsborouqh:
Macchina a vapore locomobile ad un cilindro.

MaL 10791.

MaL 13757.

(Rappr, per l'Italia,

6814. N. 139.

PlNETTE GUSTAVO , Chalons-sur-Saàne
In g. Vica ri Rodolfo , Torino).

Quattro macchine a vapore semi-fisse con caldaia tubulare verticale.

6815. N. 1.-10. Mal. 1293.

DAVEY PAXMANN e C., Colchester.
Macchina a vapore semi-fissa orizzontale a due cilindri.

6816. N. 1-11. MaL 10794.

RUSTON PROCTOR e C., Lincoln.
l\1al:l:IUllil il vapore locomobile a due cilindri compound;

http://sfzju.ye/
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D'altra parte, la questione è oggi tanto progredita, ' che questa divi
sione in due volumi poteva farsi naturalmente, senza che l'uno di
essi dipendesse dall'altro, Invero, nella illuminazione elettrica vi
sono due cose. n considerar é: l'elemento generatore o produttore
del fluido che deve illuminare le lampade, la sorgente della luce.
in una parola, e gli organi chiamati a trasformare l'elettricità fornita
da questa sorgente, in luce, poi in illuminazione pratica. !\Ia poiché
le questioni, uhe si riferiscono alla generazione della elettricità sono
comuni ad altre applicazioni oltre a quella della produzione della luce,
per esempio, alla trasmissione della forza, noi ci persuademmo che si
sarebbe potuto con vantaggio staccare dal COt'pO dell'Opera ciò che
poteva riferirsi alle sorgenti di eleuricità, epperò noi consacrammo
ai generatori elettrici il primo volnme di questa nuova edizione; ed
ancora abbiamo dovuto restringerei, imperocohè la questione dei gene
ratori elettrici sarebbe stata, essa stessa, troppo vasta e per collegarla
alla nostra opera noi noli potemmo prendere in considerazione se non
quei generatori elettrici, che servono per le applicazioni alla luce elet
trica ed ai motori, applicazioni che oggi sembrano camminare di con
serva. Per. elfetto di questa divisione, iI secondo volume è riservato
alle lam]?(lde elettriche ed fii loro modo di Impiego, non che a tutte
le app'licflzlOni, olte finora 1'111'0110 fatte della luce elettcica, alla illu
miiraziose pubblica o privata, alla murin à, alla guerra, ai fari, ai lavori
d'ogni maniera, ai tearri, eè!;

Il nostro lavoro oi fu, abbiamo /Jovel'e lri confessarle, fucilitàto dai
ragguugli, che ci fòrn ì iI giornale La lumière electriq'Uf" giorua le
universale di elettricità, il quale registra, a misura che appaiono.
tutte le nuove invenzioni cbe si riferì (JOllO alla elettricità e le cui
importanti -incisioni furono per' noi, come per molte raccolte pubbli
cate in questi ultimi tempi, un prezioso sussidio per rendere chiare
e precise le nostre descrizioni, Molte delle incisioni di quest'Opera
ci furono infatti gentilmente prestate dal proprietario di lal giol'uale.
il dottore Cornelius Herz, il quale, da alcuni anni, molto contribuì
al gl'alide movimento operatosi nella scienza elettrica e seppe, colla
sua perseveranza, far accettare presso di noi l'idea, così feconda, di
una prima Esposizione internazionale d,i, Elettricità.

T. nu MONCEL., .
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macchine elettro-magnetiche. - Considerazioni sull' influenza della resistenza dei cir
coli esteriori. - Considerazioni sui risultati prodotti dall 'accoppiamento di due mac
chine dal punto di vista della luce prodott a. - Caratteristica delle macchine dinam o
elettriche. - Distribuzione della luce elettrica. - Contatore elettrico.

Cos'è la luee elettrica ? - Arco voltaico. - Luce prodotta dall'arco volla ico. 
Luce prod ott a dall 'incandescenza. - Luce prodotta dalla semi-incandescenza . - Luce
prodotta da trasform azione a mezzo di azione indutrice. - Luce prodott a a mezzo
di corpo catti vo conduttore. - Luce prodotta da multiple riflessioni. - Hegolat ori.
- Hegolatori a movimenti progressivi. - Regolatori a effetto differenziale. -- La r
pad e a carboni circolari. - Lampade a effetti idro statici. - Lampade r ti, '; ùiversi .
......, Candele elettriche. Lampade ad arco prodotto alla superficie di una maten « l 'e '

frattaria . - Lampade a ' incandescenza a filamenti di carbone. - Quanto viene li

costare la luce elettr ica. Applicazione della luce elettrica alla med icina ed alla
chir urgia. '..... . ) " 1

~ ~ .. _._.-

La rapidità colla quale si succedettero le scoperte relu tive alla
illuminazione elettrica dopo la pubblicazione dell'ultima edizione d,i
quest'Opera, cioè, dopo il 1880 , ci cos trinse a dare una maggiore
importanza a questa nuova edizione col consacrarle due volumi.
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