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APPUNTI 
SUI.Jll' I!YIPO~TllNTE PROBI.JE!Yill DEI.Jllll SOPPRESSIONE 

DEI.JI.JE llYflYIONDIZIE NEI.JIJE G~llNDI CITT.Ìl. 

LI OTECtì 

Cenni generali. 

Il problem_a di asportare e di distruggere le immondizie 
nelle grandi città ha preoccupato già da anni le amministrazioni 
comunali e i competenti fattori tecnici, e per la difficoltà di tro
varvi una solu zione pratica e di valore generale lo si può annoverare 
tra i più ardui e i più complicati quesiti della tecnica moderna. 
Diffatti quanto più grande ed esteso è il centro abitato altrettanto 
maggiori si presentano le difficoltà per effettuare e sistemare un 
servizio rapido, economico e corrispondente · anche a ll e pil1 moderne 
vedute dell'igiene . 

Per la soppressione delle immondizi e sono stati escogitati 
diversi sistemi. 

Comunemente nei piccoli centri ed in città non molto grandi, 
poste in prossimità immediata di regioni agricole, le immondizie 
vengono facilmente asportate e adoperate quale concime relativa~ 
mente apprezzato per la coltivazione dei legumi e de lle altre piante 
fruttifere . Invece, se la città è molto grande e la regione all ' intorno 
ha più carattere industriale che agricolo, le s pese di trasporto e 
i seri inconvenienti sanitari derivanti dall'ammassamento delle 
imritondizie in una locali tà prescelta rendono po co pratico e tutto 
altro che raccomandab ile dal lato economico il su detto sistema ; 
inoltre, l'ammucchiare le immondizie su di una data area presenta, 
speCia lmente per le città grandi, lo svantaggio di esigere un tratto 
di terreno molto esteso e per la riutilizzazione di una tale località per 
scopi edilizi e per un eventuale ampliamento della città, a detta 
degli igienisti, sono necessari circa 30 anni di riposo assoluto. 
Gli inconvenienti gravissimi verificatisi negli ultimi anni a Berlino 
e a Kiel confermano quanto si è sopra esposto. 
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Dopo lunghi e sperimenti e dopo maturo studio delle più sva
riate cond izioni locali i tecnici specialisti in materia hanno proposto 
più sistemi del tutto differenti atti a sopprimere le immondizie e 
di questi due spe cialmente merita no di essere pres i in disamina: 

1) . il sistema discernere le immondizie raccogliendo i male~ 
riali uecchi e le materie riadoperahili, rie!Qborando e riufilizzando 
le sostanze prime, indi depositando su di un terreno poco produt
tivo tutto il rimanente; 

2). il sistema di bruciare le immondizie in apposite fornaci 
producendo calorico e utilizzando/o per la p roduzione di acqua 
calda, vapore o energia elettrica*). 

· l vari sis temi, oltrechè sorti per vedute differenti e per circo
stanze loca li del tutto spe ciali, ebbero origine anche dal fatto, che 
quasi ogni città ha un genere d'immondizie di natura del tutto 
differente, e dipend ente dai rapporti commerciali, dalla s ua posizione 
geografica, dall'industri a del paese, dalla qualità dei combustibili 
adoperati, dagl i usi, dai costumi , dall e condizioni finanziarie dell a 
sua popolazione e dall e diverse ~t~gi oni dell' anno. In alcune città 
le spazzature contengono sostanze, che permettono e certe volte anzi 
facilitano la combustione delle immond izie, in al tre invece le spaz
zature per la loro natura e per la lo ro composizione non si prestano 
affatto a lasciarsi bruciare neppure con I' aggiunta di carbone o 
almeno con assai grande difficoltà come p. e. si asserisce per 
qu elle dell a città di Monaco, d i Berlino e di altre località ancora. 

A Monaco si è trovato molto più conveniente ricorrere al 
sistema di fare la cernita dell e immondi z.ie , di utilizzare i materiali 
vecchi, di elaborare meccanicamente e chimicamente le sostanz e 
ancora ri adoperabili . O~u esto meto do usa to in E uropa solo da poch e 
città , è discretamente redditizio per i consorzi privati , che ne tengono 
l'amministrazione e ne hanno la privativa, ma non è troppo racco
mand abile da l lato igienico.**) Da i dati raccolti e dalle informazioni 
attinte si può concludere, che gl i operai addett i all'azienda e special
mente le ragazze ad ibite a lla cernita delle differenti materie conte
nute neìle immondizie ammalano con fortissim a percentuale di tisi 
polmonare e s pesso soffrono anche di a ltre affezioni alle vie respi
ratori e, al naso, alla gola, all a pelle e agli occhi, deri vanti dalla 
polv ere o direttamente contratte dal contatto con materie infette. Fra 
gli ig ienisti regna pertanto una giustificata corrente contraria a 
questo sistema. 

Le immondi zie contengono per solito il 5 - 6 al massimo 
il 10 °/ 0 di materie riutilizzabili, il rimanente s i de ve o depositare 
in una località poco produttiva, o sopprimere col fuoco , o iri 

*) Furono fatti anche altri tentativi coronati però da ris ultati poco soddi 
s facenti e di gran lunga inferio ri a quelli riportati col bruciare direttamente le 
immondizie; si è p. e. cercato di ricavare dall e spazza ture del gas da adoperarsi 
per motori a scoppio o quale combustibi le, s i è tenta to di maci nare le immond izie 
e di pressar! e co n l'aggiunta di altre sostanze formando panelli da bruciare, ecc. 

**) Le ammini s trazioni comunali sono costrette a sostenere le s pese di 
trasporto dell e immondizie fino allo stab ilimento e per sol ito a versare ancora 
una sovvenz ione annuale al consorzio. 
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qualsiasi altra guisa. - In cidentalmente sia deHo pure, che il 
metodo della cernita delle immondizi e e in us o anche nella città 
di Budapest. 

il sis tema invece di bruciare le immondizie è di gran lunga 
migliore dal la to igienico e anche da a ltri punti di vista è da 
raccomandarsi caldamente ovunq ue (specialmente per la possibilità 
di costruire lo stabil imento in immediata vic inanza della città). 
Esso è pure ~!quanto redditizio, se abbinato all'util izzazione del 
calorico generato nelle forn aci e all'impiego de ll e scorie per scopi 
costruttivi. 

È nostro proposito di occuparc i in ispecial modo di questo 
sistema riandando brevemente gli studi fatti in Inghilterra e in 
Germania. Il primo forno per. l'incenerimento delle immondizie ·è 
stato costruito ca. nel 1876 in Gran Brettagna con lo scopo di 
sopprimere le immond izie utilizzando solamente le scorie quale 
materiale di imbonimento e per le costruzioni in cemento, senza 
però pensare all'utilizzazione del calorico generato dalla combustio
ne. Là il sistema dell'incenerimento delle immondi zie died e subito 
buoni risultati , per il fatto che le immondizie inglesi contengono 
per solito forti quantità di carbone e di altre sostanze facilmente 
combustibili. 

I risultati favorev oli ottenuti in Inghilterra hanno ben presto 
deciso le amministrazioni anche di città del continente europeo a 
battere la medesima via, per modo che in breve lasso di tempo 
furono fatti dei tentativi in Germania, nella Svizzera e nel Belgio, 
come lo attestano i primi forni per r incenerimento delle immondizie 
costruiti ad Amburgo, a Zurigo e a Brusse!Jes. 

I s u detti stabilimenti sono stati provveduti di fornaci del tipo 
presso a poco adottato in Inghilterra (cioè secondo il s istema 
Horsfa/1) e delineato dall e seguenti caratteristiche: «fornace a 
diverse celle d'incenerimento separate fra loro, di forma alquanto 
depressa, con superficie totale di graticola grande e a larghi 
interstizt~ con immissione d' aria fredda dal di sotto e .a piccola 
pr.!ssione, e in causa della costruzione stessa difficile e disage
vole il lavoro per riatfizzare la massa in combustione. 

Ma ben presto in Ingh ilterra si è pensato di utili zzare il 
calorico generato dalla combustione delle spazzature {là ricche di 
carbon fossile) col produrre dell'energia elettrica e coll ' utili zzarla , 
se non fosse altro almeno per i servizi interni dello stabilimento*). 
l soddisfacenti risultati ottenuti in tal guisa si possono rilevare da 
una statistica pubblicata in Gran Brettagna nel 1904, da!la quale 
s i desume, che in pochi anni ben 160 città disponevano di oltre 
200 stabilimenti di questo genere, che si trovano tutti in attività 
dando dei buoni risultati tanto dal lato pratico, che da quello econo
mico. Il calorico generato da oltre metà dei suddetti stabilimenti 
viene adopera to per la produzione di energia elettrica, mentre negli 

*) Il Consiglio tecn ico municipale di Shored itch a Londra, stucliò per il 
primo ln combinazione razionale di uno stabilimento di combustione delle immon
dizie con una centrale elettrica . 
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altri impianti si adopeta il calorico generato per la produzione di 
acqua calda e di vapore utilizzandoli quindi in stabil imenti di bagni 
e in lavanderie pubbliche. 

Il problema di utilizzare il calorico prodotto dalla completa 
combustione delle immondizie ha tro va to degli aderenti anche altrove 
ed ha preoccupato specialmente i tecn ici in Germania. Essi però 
ebbero a combattere contro due gravi difficoltà, derivanti dalla natu
ra e dalla qualità. del tutto speciale delle così dette "immondizie 
continentali» , cioè contro la loro piccola potenzialità per la produ
zione di calorico da ascriversi al fatto della quasi total e mancanza 
di carbone nella loro massa e contro il forte quantitativo di acqua 
contenutavi, certe vo lte addirittura esorbitante nelle spazzature di 
alcune città, derivante in parte dalla forte quantità di legumi e di 
huccie di frutta meridionali e tropicali in esse gettate e in parte 
forse anche da ascriversi agli intlussi atmosferici e alle precipita
zioni meteorologiche caratteristiche del paese. 

Gli studi su detti e le esperienze fatte in Inghilterra, in Ger
mania e in parte anche altrove condussero alla costruzione di 
fornaci di più sistemi, tra i quali merita ricordare i sis temi di DOrr, 
di Herbertz e di Humboldt. 

l forni di questi tre sistemi, quantunque nell a loro costruzio
ne differiscano di molto tra loro, pure hanno la comune proprietà 
"di lavorare possibilmente con piccola eccedenza d'aria e quindi 
sviluppando i gas della combustione con forte quantitafiuo di acido 
carbonico». In località, nelle qual i le spazzature sono di natura 
alquanto omogenea e non contengono forti quantità di acqua, questi 
tre sistemi di fornaci diedero e danno tuttora buoni risultati e le 
immondizie per soli to vengono comp letamente e senza gravi diffi
coltà del tutto bruciate producendo gas di temperatura alquanto 
e le vata; non diedero però così buoni risu ftati in località, nelle quali 
le immondizie sono di natura spiccatamente eterogenea e conten· 
gono forti quantità di acqua, in ogni modo però diedero anche nelle 
città del continente, che li adottarono, riswltati alquanto migliori di 
quelli ottenuti con i primi sistemi inglesi. 

Accenneremo brevemente ad alcuni impianti eseguiti con forna
ci costruite secondo questi tre sistemi e secondo altri ancora e 
quindi passeremo a parlare di diversi argomenti inerenti al problema 
in pertrattazione . 
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Forni costruiti secondo il sistema Dorr. 

Nella città di Wieshaden fu costruito nel 1903-04 uno stabi li
mento secon do il sistema DOrr e così pure ne fu costruito uno 
nel 1906 per la città di Beuthen. Il sistema è caratteristico per 
la forma di fornace a ringrana, senza graticola, con carica a s trato 
spesso e voluminoso, con immissione d'aria a forte pressione. La 
potenzialità media di combustione della fornac e DOrr è di circa 18 t 
d'immondizie a l giorno. l risultati pratici ottenuti con questo siste· 
ma furono tutt'altro che buoni, di modo che secondo il suddetto tipo 
non furono costruiti altri stabilimenti. 

Il forno di Wiesbaden si trova presentemente in ricostruzione 
secondo il sistema Didier. Per il momento non si può dire, se con 
le apportate modificazioni lo stabilimento corrisponderà o meno. 

Forni costruiti secondo il sistema Herbertz. 

La ditta Herbertz, ideatrice del sistema omonimo, ha fatto da 
principio costruire a proprie spese alcune fornaci di prova, fra le 
quali merita ricordare il piccolo impianto di Colonia eseguito nel 
1903. La fig. 1. dà una chiara idea della costruzione interna della 
fornace Herbertz. 

F: • B~<IO'IIl:-A 'Il1Jf/çA1hf1fll' 

l!• Uut.'hittl:«n!J.Tite:bl'l 
H.• Oumt{l6ZU!J 
.1. • .k111rn1tefn 

Fig. 1. 
Forno di prova costruito a Colonia dalla diHa 

Herbertz. 

Nella città di Kiel 
fu costruito nel 1905 
un impianto per la com
bustione delle immon
dizie secondo il sistema 
Herbertz. L'impianto di 
Kiel è caratteristico per 
le sue fornaci a sei 
celle, che sono di dimen
sioni relativamente pie· 
cole; le stesse vengono 
caricate ;ripetutamente 
con piccole quantità di 
immondizie, che si la
sciano bruciare sulle 
scorie delle precedenti 
cari~he ; quando poi le 
scone assumono una 
data altezza, allora si 
tolgono dalle celle. Per 
poter agevolmente pro- (Disegno di ~:fP:~:t~~:~~~:i~t:n~:::rz riprodotto 
cedere a l parziale e 
continuato caricamento delle fornaci è stato necessario di costruire 
un grande deposito per l'ammassamento delle immondizie; in 
questo si eseguisce una cernita parziale togliendo dall a massa 
accumu lata · gl i oggetti di metallo e i cocci molto voluminosi. 
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Il sis tema di fo rnace à piccol e celi é e l' immissione laterale 
(sebbene fatta dall' allo) delle immondizie ne lle s tesse, a detta 
de i _tecnici competenti in ma teria, non s ono disposiz ioni molto 
propizie per un buono e regolare andam ento de lla combustione. 

Da principio a nche a Kie l ci fur ono de i lagni da pa r te d e ll a 
amministrazione (p. e. i gas della comb ustione .uscivano a ll'aperto 
co n una temperatura troppo ele vata), inoltre il vicinato s i lagnava 
del forte quantita tivo di caligine e di cenere, che sfuggi va da l cami
no de llo stabilimento e che s pandendos i all'intorno recava grave 
molesti a. Pare però, che ora, dopo che fmono apportate alle fornaci 
alcune modificazioni di diverso genere, lo s tab ilimento dia risultati 
alquanto sod disfacenti. 

La ditta H erbertz ha voluto fare un tentativo mettendo in 
att ività in questo stabilimento una fabbrica di mattonell e fatte co n 
le scorie; le stesse riescono di buona qualità ma troppo costose . 
A lla fine della relazione daremo un'esauriente descrizione di questa 
fabbrica. 

* * * 
Anche per la citta di Brilnn fu costruito nel1905 uno stabili

mento con forn aci di s istema Herbertz. Da principio l'impianto 
diede cattivi risulta ti ; più tardi però. fu r iformato radicalm ente in 
base alle esperienz e fatte colà ed ora pare, che soddisfi a d ogni 
aspettati va . In questo impianto è caratterist ico il fatto, che le im
mond izie vengono accumulate in un deposito di grande capacità, 
costrui to in ferro e posto al di sopra delle forn aci. Da là esse 
vengono immesse direttamente ne ll e celle. 

* * 
Nel 1908-09 fu costruito a Francoforte s. M. nelh lo calità 

di Niederrad un forno per le immondizie seco ndo il sistema Herbertz 
con sei fornaci a quattro celle ognuna, sul tipo presso a poco di 
quello di Kiel, cioè con forni a piccole ce lle e con un gran dep_osito 
per l'accumulamento delle immondizie (detto •Miillsifo ,. ). E da 
osservarsi, che le cell e furono tenute a Francoforte alquanto più 
piccole di quelle adotta te per le fornaci di Kiel e ciò per facilitare 
il lavoro di estrazione ·a mano de ll e sco rie. 

Le immondizi e finora venivano carica te nelle bocche d' immis 
sione delle ce ll e dag li operai addetti a llo s tabilimento con l' a iuto 
di uncini e di altr i attrezz i a mano. Il Sll detto lavoro era quanto 
mai antigi enico e spe.sse vo lte riusciva difficile , procedeva lenta
mente e con difficoltà, perchè le immon dizie ammucchiate ne l de po
sito in causa dell' umidità contenuta aderivano fra loro e form avano 
s pesso dei mucchi molto compatti . S i è deciso pertanto di costruire 
uno speciale dispositivo a vite perpe tua (denominato amechanische 
Ojjenbeschickung• ) s tudiato dalla ditta Stohr di Offenbach s. M. 
per caricare automaticamente le fornaci; que s t'impianto non è ancora 
ultimato. Sarà però necessario per il buon andamento d eli' esercizio 
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d'introdurre a Francoforte già nelle case una cernita preventiva 
dell e immondizie per impedire, che nell e spazzature vengano gettati 
recipienti di lamiera, corpi molto - voluminosi e cocci grossi. 

In qu esto stabilimento già dal 1910 le scorie vengono estratte 
per mezzo di uno speciale dispositivo della ditta Herbertz, che 
consta di un ferro a tondino piegato a zigzag posto antecedentemente 
nell a cell a prima .d'immettervi le immondizie ; su di esso si forma 
il p anello di scoria, indi si estrae il ferro col suo carico per mezzo 
di un verricello a mano , ed esso in grazia della posizione eccentrica 
del suo asse scarica automaticamente il panello nel vagoncino di 
trasporto. In tal guisa il lavoro di estrazione delìe scorie riesce 
facilmente e senza fatica. 

Nell'impianto di Francoforte oltre alle immondizie viene ab
bruciata anche la melma de lla stazione di de purazione delle acque 
di fogna, la quale viene previamente asciugata per mezzo di u11o 
speciale processo meccanico e termico*). Dalle esperienze fatte là 
risulta, che aggiungendo alle immondi zie il 5 °.'1, di melma secca, 
che contiene tra altro anche sostanze grasse, si realizza dalla com
bustione ca. il 40 °/ 0 in più di effetto termico . 

Dai dati raccolti sopraluogo si può dedurre, che il funzio
namento del forno di Francoforte non soddisfa proprio del tutto 
a ll e esigenze moderne ed ora alcune sue parti si trovano i.n 
trasformazione. 

In seguito alle prove fatte si è deciso d i demolire le fornaci 
esistenti1 comPoste ciascuna ùi quattro celle, e di sostituirle con 
delle nuove a due celle di volume maggiore e della potenzi a lità 
di 50 t (= 2 x 25 t) in 24 ore per ogni fornace. 

In questo stabilimento furono fatti pa~ecchi tentativi per estrar
re pneumaticamente la cenere e la ful iggine trasportate dal fumo nelle 
condotte e dopo pare cchi insuccess i si è costruito un impianto prov
visorio a titolo di prova, il cui macchinario è stato fornito dalla 
ditta Hartmann & Co.;,. di Offenbach s. M., essendo però lo stesso 
da pochissimo tempo ultimato non si può ancora dire con sicurezza, 
se lavori senza inconvenienti. In generale nei forni pei- la combustio
ne delle immondizie il problema di fermare in punti voluti e asportare 
le ceneri volanti è di grande importanza, perchè esse per solito 
raggiungono un quantitat ivo pari al 6- 10u/n del peso totale delle 
spazzature b f.uciate e possono anche con facilità otturare le condotte 
del fumo . 

Forni costruiti secondo il sistema Humboldt. 

Anche nella città di Barmen fu costruito nel 1908 uno stabili
mento per bruciare le immondizi e, in seguito però ad esperienze 
fatte in a ltre città le fornaci, oltre alle altre modificazioni appor
tate loro, furono costruite con celle di dimensioni maggiori di quelle 

*) Dell' intcressarttc proces so per asciugare c seccare l n melma del \n stazione 
di <! ep urazione dell e acqu e di fogna a Francoforte si terrà p;~rob nella relazione, 
quando si pcrtralterà dei •dtjjerenli sistemi di depurazione delle acque di fogna 
adottati in alcune città della Germania•. 
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scelte per l'impianto di l<iel. A Barmen per la pr ima vo lta fu 
adottata una • anfigraficola", sulla quale s i accumulano le scorie, 
che si lasciano poi ancora per breve temp o; queste col loro calorico 
fac ilitano l'accensione della nuo va carica immessa successivamente 
sull a graticola principale. L'aria necessaria a lla combustione si fa 
passare attraverso a l pane1lo incandescente delle scorie riscaldan
dola così notevolmente ed effettu ando in tal guisa una combus tione 
pi ù perfetta e di miglior efficacia. Questo tipo di fornace fu denomi
nato anche «sistema di Barmen » ovvero ~ sistema P ried-Humboldt», 
dal nome dell'ingegnere, che ne fece il progetto e della ditta, che 
ne assunse la costruzione. 

Rigu ardo a ll 'immiSsi one delle immondizie nelle fornaci va nota
to, che la disposizione è stata fatta sul modello di una studiata 
nell'impianto di Amburgo ne l 1904. Le spazzature vengono portate 
allo s tabilimento per mezzo di carri , scaricate in un «fruogolo di 
deposito» disposto intorno all 'apparecchio di chiusura della bocca di 
immissione ne ll e celle. Aprendo il dispositivo d' immissione le immon
dizi e vengon o direttamente introdotte nelle fornaci. Questo sistema 
di caricamento presenta degli inconvenienti da l lato igi enico, perchè 
si rende necessaria, per il s uo regolare funzionamento , la cernita 
degli oggetti di latta e dei cocci voluminosi contenuti nelle im
mondizie. 

La disposizione generale dell'impianto di Barmen, quantunque 
abb ia a detta dei tecnici specialisti in mater ia, degli inconvenienti 
non lie vi, rappresenta tuttavia un perfezionam ento degno di nota 
nello sviluppo storico dei forni per la combustione dei rifiut i 
domestici. 

* * * 
Nel 1910 -11 fu costruito un forno per la combustione delle 

immond izie nella città di Purth i. B. Con le sue spazzature furono 
fatte ripetute prove di combustione in più stabilimenti e in seguito 
ai favorevo li risu ltat i ottenut i a Barmen ne fu decisa la costruzione 
in base a l sistema Humboldt e second o le id ee esposte dall'ing. 
Tillmetz, ora direttore dell ' impianto. 11 forno fu direttamente annesso 
alla fabbrica del gas illuminante. 

Parleremo brevemente prima della costruzione de lla fornace 
(vedi fig. 2.) e poi del servizio di asporto dell e immondizie, come 
ora è in uso nella città di Fi.irth. 

La fornace per la combus tione delle immondi zie in questo 
s tabilimento è costruita con tre celle, in due delle quali vengo no 

' bruciate le immondizie e nella terza si bruciano i rifiuti e i cascami 
di cock raccolti nell'officina del gas. Di no tte , quando s i sospende 
la combustione dell e immondizie, si tiene in a zione la terza cella, 
per mezzo della quale si sopperisce a lla produzione del vapore 
necessario a llo stabilimento. 

Le bocche d'immissione delle immondi zie sono poste nella 
parte superiore dell e cell e. La graticola de1l e fornaci è formata, 
come a Barmen, di due parti, della grat icola principale, su lla quale 
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avviene la combustione in ca . 15 - 30 minuti , e della antigraticola, 
s ulla qu a le s i ammucchiano le scorie, che vi rimangono fino a ll a 
s uccessiva immis sio ne di immondiz ie cioè per ca. 15 - 30 minuti. 

L'aria neces
saria alla combu
s tione viene for
nita da turbo
compressori e 
v iene immessa 
oer mezzo di un a 
disposizione ad 
uge lli attraverso 
a fori praticati 
n e li a graticola. 
Una parte de ll a 
aria im messa, 
passando a tt r a 
verso al l' antigra
ti cola e a lle scorie 
incandescenti po
s tevi sopra s i 
r i sca l da forte
mente e fa vorisce 
così la combu

Fig. 2. 
Modello della fornace costruita a Fiirfh i. B. 

(esposto dall'Amministraz ione dello s tabilimento alla 
<~ Stiidteausstell ung Dlisseldorf l !l .l2~ ). 

s tione dei gas, che si formano durante la combustione de lle im
mondizie sull a gra ticola principale. I gas della combustione passa
no dalle singo le celle in una camera comune, dove si mescolano 
fra loro e bruciano completamente raggiungendo la temperatura di 
1200 - 1400° C. In questa camera si deposi tano le parti più pesan
ti dell a cene re e della caligine, indi i gas passano attraverso ai 
tubi dell a cald aia. L'asporto della cenere e della caligin e deposte 
dai gas durante il loro percorso si effettua per mezzo di un dispo
sitivo ad az ione pneumatica fornito dall a ditta S iemens-Suckert. Le 
scorie finor a si cavano a mano per mezzo di specia li uncini, 
in seguito verranno estratte per mezzo di un'apposita disposizione 
meccanica. 

In qu esto impianto non fu costruito un ambiente di deposito 
per le immond izie, ma fu invece studiato un serviz io speciale pe r 
il tras porto dell e immond izie dalle case e per il loro scarico diretto 
nell'interno dell e fornaci, senza aver bisogno di farle maneggiare 
dag li operai e di farne una cernita allo stabilimento. 

Per raggiungere il su detto obiettivo s i do vette però regolare 
in maniera speciale la raccolta dell e immondizie nelle case e il 
loro trasporto a l forno ricorrendo alla scelta di piccoli bottini del 
sistema Ochsner, di carri automobili per il veloce trasporto delle 
spazzature ammassate s u ogni veicolo in quattro cassoni secondo 
il t ipo in uso a Zurigo e ad uno special e dispositivo per lo scarico 
dell e immon di zie dal cassone direttamente nell a forn ace. Essa 
rimanend o 12 ore in azione e in grado di bruciare ca. 25 -- 30 t di 
spazzature, in seguito però acquistando il personale addetto allo 
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stabilimento maggior pmtica s i spera di poter distrugge re giornal· 
mente un più grande quantitativo d'immondizie senza aver biso
gno ·di ampliamenti. 

Per le su descritte disposizioni l'impianto di Fiirth è da 
considerarsi come un vero mode! Ilo dal lato igienico; nei due anni 
circa, che si trova in esercizio esso ha dato buoni risultati. l compe
tenti in materia lo considerano però come uno stabil imento sui 
generis, del tutto speciale da non potersi adottare universalmente 
e specialmente nelle grandi città per le seguenti ragioni: 

1). non ovunque si può annettere il forno delle immondiz ie 
all ' officina del gas; · 

2). non è sempre raccomandabile dal lato economi co la costru
zione della cella per bruciare i cascami del cock ; 

3). al pubblico riesce troppo seccante e molte volte difficile 
l'attenersi strettamente alle disp osizioni, che regc.lano la raccolta 
delle immondi zie e la cernita preventiva delle stesse nelle case, 
co"me lo è. in uso nella città di Fiirth. 

Una interessante e dettagliata descrizione del forno della città 
di Fiirth e de l suo servizio per il traE:porto delle immondizie s i 
trova nella • Zeifschrzjt des Vereines fiir Kommunalwirfschaft u. 
Kommunalpolitil<• anno 1911, N. 12. 

Forno costru.ito secondo il sistema Uhde. 

Dal breVe cenno fatto sulla costruzione, sui pregi e sui difetti 
degli impianti più caratteristici eseguiti negli ultimi due lustri in 
Europa è facile comprendere, che gli studi teoretici e gli esperi
menti pratici venissero indefessamente continuati per migliorare la 
costruzione delle fornaci e per trovare un tipo capace di bruciare 
immondizie molto eterogenee, con piccolo o nessun quantitativo di 
carbone e contenenti sostanze molto ricche d'acqua, come per 
solito si riscontrano nei rifiuti delle città con porto di mare . In 
questo rigu ardo caratteristiche quanto mai sono le immondizie di 
Amburgo, dove in certe stagioni per l'introduzione in fortissime 
quantità di frutta esotiche e specialmente di banane e di cocomeri 
le spazzature si possono bruciare solo con difficoltà e con cattivo 
rendimento termico. 

Si è di già detto, che la città di Amburgo fu una delle prime 
a costruire uno stabilimento per la combustione delle immondi zie 
secondo uno dei primitivi tipi ingl esi, difatti nel 1893 fu decisa la 
costruzione del primo forno nella località di Bullerdeich col sistema 
Horsfall; là pertanto i costruttori ebbero campo di fare degli espe
rimenti con spazzature di carattere locale del tutto specia le, e là 
pure in base alle accu rate osservazioni fatte l'ing . Ottone Uhde, 
addetto da diversi anni a l primo stabilimento, ebbe campo d'ideare, 
perfezionare, progettare e costruire un forno atto a bruciare celer
mente immondizie molto eterogenee, di poca potenzialità termica e 
contenenti sostanze con forte quantitativo di acqua. Il suo sistema 
da poco tempo reso noto nelle sue linee principali è coperto da 
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palente e viene cos truito dalla ditta «Ehrhardt & Sehmer, G. m. b. H. 
M asch inenfabrik ,.Schl eifmlihl e" SaarbrUcken 1.~, la quale si è 
proposta di continuare gli stu.di e di vieppiù perfezionarlo. 

Il sistema Uhde si di stingue dagli altri per le seguenti parti
colari tà: 

a). combustione separata delle immondizie alquanto voluminose 
da quelle fine e di carattere terroso o sabbioso; 

b). immissione nelle fornaci di aria fortemente riscaldata allo 
sco po di Facilitare la combustione de lle immondizie; 

c). dispositivo per raffreddare la graticola per mezzo dell' ac
qua, invece che con l' aria; 

d). dispos itivo per tener costante la temperatura dell' a ria d i 
immissione durante tutto il processo della combustione e special
mente durante l'introduzione di una successiva catica d' im
mondizie; 

e). processo d' asciugamento e di combustione delle spazzature 
nell'interno della fornace senza per questo incorrere in inceppamenti 
del servizio. 

Passeremo alla descrizione . dello s tabilimento a lmeno per 
quanto è stato poss ibi le raccogliere di notizie sopra luogo e di ri leva
re dal modello esposto alla •Stadteausstellung Dusseldorf 1912•. 

Il primo stab il imento per la combustione delle immondizie 
secondo il sistema Uhde è sorto nella località detta - Alter Teich
weg:. ed è pertanto il secondo impianto, che possiede la città di 
Amburgo. Esso consta dell'edificio principale contenente i forni, 
di un edificio per il macchinario elettrico, di uno stabile per l' ammi
nistrazione e l' abitazione dell'amministratore, inoltre c'è un edificio 
contenente i bagni, le latrine, i locali per pulire, lavare e disinfettare 
i vestiti degli operai add etti allo Stabilimento, nonchè i locali di 
refezione e di riposo per i lavoranti. L ' edificio principale e 
quello delle macchine, congiunti fra loro per mezzo d"i un ca
nale sotterraneo, sono costruiti in massima parte in cemen to 
armato, gli altri fabbricati invece sono eseguiti in muratura di 
mattoni con ornamenti di pietra. 

A noi interessa in ispecial modo di studiare l' edificio delle 
fornaci e la loro costruzione (vedi fig. 3.). L'edificio principale 
consta di tre parti ben distinte o meglio di tre tettoie a due piani, 
ridossate l'una all'altra : 

a). della tettoia di deposito per le immondizie con sottoposto 
spazio per i compressori d'aria e per l'operazione di togli mento 
delle scorie dalle fornaci; 

b). della tettoia contenente le fornaci con sovrapposto spazio 
per l'immissione delle immondizie; 

c). de lla tettoia per le caldaie con sottoposto spazio per racco
gliere e asportare la ce nere e la caligine depositate dai gas della 
combustione durante il loro percorso dalle fornaci e attraverso alle 
caldaie al canale di raccolta. 

Presso all'edific io principale, ai s uoi lati , sorgono due camini, 
che stanno in diretta congiunzione con il fabbricato per mezzo del 
canale per la raccolta del fum o. 
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Le immondizie vengono raccolte per la città e caricate su 
carri di tipo speciale, i quali hanno la parte superi ore foggia ta a 
mo' di cassone chiuso, fac ilmente levabi le. l veicoli tirati da cavalli 
arrivano sotto alla prima tettoia , i cassoni vengo vo aggancia ti e 
sollevati pe r mezzo di due gru fino a l piano di deposito delle 
immondizie e quivi vuotati. La tetto ia di deposi to è divisa da 
quella delle fornac i per mezzo di una parete provv ista di porte 
scorrevoli su guide. AUra verso a questi fori si prende il necessario 
quantitativo d'immondizie e lo si deposita su lla bocca de lla fornace 
posta in immediata vicinanza e provvista di uno speciale dispositivo 
d'immissione d'interessante costruzione e de i cui particolari merita di 
occuparci. Esso consta di tre parti distinte , ci"oè di una ampia bocca 
ad imbuto e di due chiusure a forma conica l' una sovrapposta 
al l'a lt ra, indipendentemente apribili e chiudi bili per mezzo di due 
verr icelli e lett rici. Ne ll a loro posizione di chiusura le due campane 
poggiano a l mante ll o de ll'imbuto , formando con esso due larghe 
gole d'immissione l'una sovrapposta all'altra. 

Le immondizie tolte dalla tettoia vengono ammonticchiate in 
quantità di ca. 1 - 1,4 m:1 sulla campana superiore e ne lla prima 
gola, quindi s i solleva il primo cono di chiusura e si lascia cadere il 
carico di spazzature ne llo spazio frapposto tra la prima e la 
seconda campana. 

Fig. 3 . 
Sezione trasuersale del nuovo stabilimento di combu
stione delle immondizie /affu secondo il sistema Uhde 

in Amburgo. 

Le immondizie 
cadendo su ll a se
conda campana 
formano una chiu
s ur a er metica 
quasi perfe tta e 
impediscono, che 
i gas possano 
uscire dalla parte 
s up er iore della 
fornace. l n d i si 
richiude la prima 
campana e vi si 
sovrappone un a 
seconda carica di 
immondizie, allo
ra appena s i pro
c e d e a ll' immi s 
s ione della prima 

carica nella fo rnace sollevando cioè lentamente la seconda campana 
e lasciando· scivolare nel forno il primo quantitati vo di s pazzature, 
che cade nell ' interno della fornace e si dispone su lla graticola. 
Questa è finamente buccherellata *) e viene ass ieme a ll a parte 
inferiore della fornace denominata a nche il «fornello delle scorie 
( Verschlackungsherdj.. 

*). La super ficie co mplessiva dei fot"ellini è per so li to da 0,001 - 0,02 rn ~ 
per l m~ di gratico la. 



Il su descritto dispositivo d'immissione presenta l'avvantaggio, 
che per la bocca s uperiore della fornace non può n è entrare dall'e
sterno una corrente d'aria fredda n è sfuggire dall'interno i gas 
della combustione, e ciò in grazia del fatto, che sempre una delle 
due campane si trova nella posi zione di chiusura. Inoltre il disposi
tivo ha ancora il gra nde vantaggio, che con l'immissione fatta in 
due tempi e in grazia della forma speciale della bocca superiore 
della fornace e delle due campane di chiusura le immondizie più 
minute scivolano in antecedenza nella fornace e si dispongono al 
perimetro del fornello, mentre le spazzature più vo luminose vengono 
immesse posteriormente e cadono nel mezzo della fornace. 

fu studiata anche una variante dell'apparecchio d'immissione 
per poter vuotare direttamente le immondizie nella fornace portan
dole allo stabilimento in bottini e senza doverli antecedentemente 
vuotare nella tettoia di deposito. La prima campana è pertanto sosti
tuita con una tromba di lamiera di ferro provveduta di un diafram· 
ma a portelle. Nella tromba si vuotano successivamente più bottini 
accumuland o nella parte superiore del dispositivo ca. 1 ,3 m3 di 
i mmondizi~ , indi aprendo al vpluto n:tomento le portelle del diafram
ma si lasciano cadere le spazzature sulla seconda campana. Da 
questo istante l'operazione d'immissione della carica da bruciare 
procede egualmente come coll'apparecchio antecedentemente descrit
to. Vuotando i bottini nella tromba si evita in gran parte il grave 
inconveniente di sollevare troppa polvere, che altrimenti si veri fi 
cherebbe durante il detto lavoro. Pare però, che in seguito agli 
esperimenti fatti il primo sistema descritto si confaccia molto meglio 
alle condizioni loca li di Amburgo e forse anche per la sua semplici
tà si attaglia più facilmente alla pratica fatta e alle abitudini già 
contratte dagli operai. 

Prima di passare alla descrizione del processo di combustione, 
che si effettua nella fornace è necessario osservare, che essa inter
namente consta di due parti del tutto separate, cioè: 

a). del fornello per bruciare i rifiuti voluminosi e i materiali 
grossi, posto immediatamente sotto alla bocca d'immissione, foggiato 
a tronco di cono allungato o a ringrana, denominato anche la «vera 
fornace (0/en)•, e 

b). di una camera attigua per l'incenerimento delle parti minu
te e dei materia1i di carattere terroso e sabbioso, la. quale ha una 
sezione verticale quasi quadrangolare e viene detta anche la 
«camera d'incenerimento ( Veraschungshammer) • . 

Ci rimane a descrivere il lavoro, che si effettua internamente 
nella fornace. Il quantitativo formato dalle immondizie grosse e 
voluminose libero ormai dai materiali più fini con l'immissione di 
aria fortemente riscaldata e soffiata con pressione abbastanza rile
vante viene velocemente asciugato, reso secco e quindi si abbrucia 
facilmente trasformandosi in ca. 30 minuti in un ammasso di scorie 
di spiccato carattere minerale. Rimane ancora da distruggersi il quan
titativo formato dai materiali minuti depositatisi al perimetro del for
nello, i quali si lasciano difficilmente bruciare o incenerire. Questi al 
momento dell'immi ssione dal di sotto dell' ~ria compressa e riscaldata 



-lb -

vengono spinti in allo verso la b-occa superiore del la fornace, 
ma non la raggi ungono7 pcrchè ad una data altezza s'imbattono 
in una fo rte corrente o meglio in un getto d' aria raddrizza to contro 
alla bocca dell a seconda camera, ne lla qu a le vengono portati e 
lasciat i cadere s ul suo fondo , che è costruito un po' inclinato, non è 
buccherellato e viene chiamato anche il •fornello d'incenerimento 
( Veraschungsherd),. . In questa seconda camera i materiali minuti 
hanno tempo d'ab bruciare lentamente trasformandos i in cene re fina , 
che v iene levata, quando raggiunge una data altezza e precisamente 
ca. ogni 8 ore. L e scorie invece, che si formano nella prima camera, 
vengono estratte ogni 30 minuti, car icate su carre lli di trasporto e 
raffreddate co n getti d'acqua; esse in seguito ve rranno portate 
in un apposito fa bbricato (non ancora ultima to), n·e l quale per mezzo 
di frantoi saranno sminuzzate, verrà levato loro per mezzo di 
elettroca lamite il quantitativo di ·ferro vecchio contenutovi e saranno 
da ultimo sort ite per mezzo di stacci e poste in vendita a seconda 
della grossezza de ll a loro grana. 

La temperatura nella cella d'incenerimento delle materie 
minute raggiunge un limite alquanto alto , s i manti ene re lat ivamente 
costantè ed e per sol ito di ca. 1100° Celsius, subisce però a ll e 
volte delle variazioni di 50 - 100' dipendenti da più fatto ri . In 
seguito a ll' alta temperatura constatatasi s i è pensato d'adoperare 
la second a camera come un vero e proprio •economizzatore del 
calorico ( Wiirmespeicher)• ; si è raggiunto il detto intento costruendo 
la s ua volta in modo del tutto speciale e ta le da servire quale un 
dispositivo per il riscaldamento dell'aria, che s' immette nel forno 
a llo scopo di fa cilitare la combustione de lle immondi zie. 

La volta della cella è formata dài così detti «elementi di 
riscaldamento, cons istenti in tubi di acciaio gettati a due a due 
in un blocco di ghisa e disposti fra loro in modo da .formare una 
specie di serpentina r ivesti ta di mater ia le di getto; attraverso a 
questa speciale disposizione viene cacciata dai compressori l'aria, 
che si desidera risca ldare e che quindi s' immette sotto pressione 
nella fornac e . Questa indovinata costruzione della volta presenta 
praticamente parecchi vantaggi, in primo luogo il ma te riale adopera
to pe r la sua formaz ione è molto resistente a ll e a lte t emperature 
e trasmette con somma facilità il caloric o nec essario a l risca ld a
mento dell'aria; in secondo luogo, essendo esc lusa la possibilità di 
forma rs i fra i singoli e lementi un deposito di cenere o di caligine, 
la qua ntità d i calorico assorbita· dall a volta nell'unità di tempo resta 
praticamente costante. 

L a giusta temperatura dell'aria per raggiungere una combustio
ne a lquanto perfetta e quindi un massimo rendimento termico dipende 
dalla qualità de ll e immond izie da bruci ars i, per solito è sufficiente, 
che l'aria raggiunga una temperatura media di 300° Celsius; 
dalle prove fatte però con immondizie conten enti fort i quantità di 
acqua (gran quantità di buccie di cocomeri, di agrumi , di banane, ecc .) 
essa deve essere a lquanto più alta e raggiungere ca. i 40011 Celsius~ 
il che si effettua col prolungare la seconda camera e col far passare 
l'aria attraverso ad un maggior numero di «elementi di riscaldamento ,) . 
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l gas, che s i formano durante il processo di a s ciu game nto 
e di co mbus tione de lle immondi zie bruciano complcl<unente parte 
ne ll a prima e parte nella seconda came ra de lla fo rnace formando 
un a corrente di fumo, che più non contiene ma terie combustibi li, 
ma che trasporta seco ancor un fort e quan titat ivo di calorico. l 
prodott i gaseiform i di ogni due forn aci vengono condotti per mezzo 
di un canale a ttraverso ad una caldaia , ne ll a quale si genera del 
vapore ad a lta tensio ne , che quindi si a dop era ne ll' edificio delle 
ma·cchine· pe r mettere in azione delle t urbo-d inamo. In caso di neces
sità o di eve ntu ali res ta uri delle caldaie i gas possono venir diretta
mente immessi per mezzo di un sistema di canali secondari nel 
canale di raccolta del fumo , che è collocato quas i sotto al tetto 
della tetto ia dell e fornaci, portato da un'appo s ita costruzione. 

Daremo ancora alcuni dati costruttivi riguardanti il nuovo 
impianto di Amb urgo. Esso p'resentemente è progettato per bruciare 
giorn almente le immondizie di solo una parte de lla città e precisa
mente per 470.000 - 500.000 abitanti , in seguito probabilmente verrà 
ampli ato e avrà una potenzialità massima per ca. 800.000 abitanti . 
A base d'e l calcolo per il progetto s i è posto, che per ogni persona 
s i debba di struggere kg 0,66 di rifi uti, il ch e dà un quanti tativo 
di 300.000 - 330.000 kg d' immond izie al giorno. Lo s tabilimento 
contie ne presentemente sei forna ci cap'ac i ognuna d i bruc iare in med ia 
25 - 30 l, a cari co forzato si ritiene fino 35 t e con ott ima qua li tà 
anche 38 - 40 t al giòrno ; in seguito lo stabi limento conte rrà 12 
fornaci. 

L 'impianto delle cald aie pure non è ancora del tutto ultimato, 
presentemente ne sono installate solo due di ca. 160 m2 di super
fi cie ri sca ld a ta, le quali servono per la prod uzione dell'energia 
ele ttrica necessaria ai bisogni interni dell o s tabilimento. Nella sala 
de lle' macchine presentemente sono insta ll at i due turbo-generatori 
a corrente continua l'uno di 65 e l'altro di 135 KW, que.$to quanti
tativo di energia rappresenta ca. 1r. ~ 1/t: de ll a qu antità totale di 
energia, che potrà venir in seguito sviluppata nel lo s tabilimento. 

M erita accennare ancora al fatto, che furono s tudiate dell e 
disposizi-oni speciali per raccogliere fac ilmente e pe r asportare da llo 
inte rno delle condo tte il pulviscolo e la cenere trasportati dal fumo 
durante il s uo percorso; e ciò fu raggi unto con la costruzione di 
• imbuti di chiusura» dispos ti in più punti della conduttura de l fumo 
e precisamente prima dell ' entrata de llo s tesso ne ll e caldaie , sotto 
a ll e medesime e prima dell'immissione de i gas nei camini . A qu esto 
sco po anzi il canale di raccolta de l fumo sbocca tangenzialm ente 
nei camini e qu esta disposizione fu escogitata per fac ilita re il de po
si ta rs i delle ultime par tjce lle di cenere e de lle altre mater ie ancor 
sospese ne i gas de lla combustione alle . estremi tà più discoste d ella 
condotta. Fu resa inoltre possibile per mezzo de lla costru zione di 
porte il e di chiusura la pulitura delle fornaci e delle cond uttu re , mentre 
l'impi anto s i trova in piena attività. 

Il s is tema di fornace Uhde sorto, come s i è detto, dopo molte
pli ci ed esaurienti esperimenti ha da to finora de i risultati molto 
buoni e s i è add imos trato quanto mai adatto per la combustione 
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d'immondizie del così detto «tipo continentale (confinenfaler Muli) " 
come pure del ~ tipo tropicale (tropischer Mii/1} ». In esso la combu
stione si svolge celermente e in grado molto perfetto, la potenzia
lità d ' incenerimento della fornace è grande anche con immondi zie 
le più eterogenee e con forte contenuto d'acqua , il calorico sv ilup
pato si può con somma facilità e molto razionalmente utilizzare e 
le scorie, che si estraggono dalle fornaci, sono molto compatte e 
presentano un aspetto spiccatamente minerale, si prestano perciò 
ottimamente per essere utilizzate a scopi costruttiv i e per la fabbri
cazione di mattonelle e di altre pietre artificiali. 

Il parere dei tecnici specialisti in materia suona molto favorevo
le per il su descritto sistema per quanto concerne la disposizione 
generale e il processo di combustione e giunge alla conc lusione 
che «detto sistema merita di essere preso in considerazione per 
future costruzioni del genere». Qualche dubbio però regna ancora 
sul la praticità del metodo di raffreddare con l'acqua le graticole 
dei fornelli e sulla temperatura del getto d'aria per riversare i 
materiali minuti nella seconda camera (temperatura, che s i ritiene 
sia a lquanto bassa). Su questi due punti solo dopo ripetuti esperi
menti, accurati controlli ed esatte analisi dei gas della combustione 
si potrà venire ad una conclusione ed eventualmente ricorrere in 
questi . sensi ad un eventuale miglioramento del sistema~ se pur in 
base alle risultanze si sarà addimostrato necessario. 

Sarebbe pertanto ottima cosa, che la città di Trieste avesse 
nel suo futuro forno di comb ustione delle immondizie, progettato 
secondo il s istema Herbertz, a far costruire almeno una fornace 
di prova secondo il sistema Uhde e adibirla di preferenza all' ince
nerimento delle spazzature del mercato del Ponterosso e degli altri 
mercati, osservandone il suo funzionamento con speciale attenzione 
durante i mesi estivi, quando giungono in città, specialmente per 
via di mare~ forti quantitativi di cocomeri, di meloni e di altre frutta 
provviste di scorza molto grossa e contenente gran quantità di 
acqua. 

Descrizione del forno per la combustione delle im
mondizie costruito a Frederiksberg in Danimarca. 

Corrispondendo a un desiderio espresso dalla Spettabi le Dire 
zione de lla ' Società degli Ingegneri e degli Architetti • di Trieste a 
mezzo del suo Vicepresidente, si dà ancora una descrizione somma
ria del forno di combustione delle immondizie costruito ne l 1902- 03 
per il comune di Frederiksberg. 

La difficoltà di trovare un fondo per depositare le immondizie 
e la costruzione di un nuovo e grande ospedale hanno deciso la 
rappresentanza comunale di questo grosso comune danese, concre
sciuto neJia città di Copenaghen a costruire uno stabilimento di 
combustione delle spazzature annettendolo direttamente .a una cen
trale per la produzione di calorico e di elettricità da fornirsi ad 
alcuni istituti pubblici. 
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La costruzione de lle fornac i fu affidata a ll a ditta Hughes e 
Stirling di Londra, la qua le le esegui s econdo il propr io s istema, 
a ll ora molto in voga in Inghilterra. Nello s tabilimento si trovano 
tre fornaci per la combustione delle immondiz ie, ognuna è posta 
in congiunzione con una cald aia di sistema Babcock & Wilcox. 
Ogni fornace (vedi fig. 4.) consta di quattro celle di forma depressa 
di s poste in coppia ai lati di una camera centra le di combustione e 
direttamente comunicanti con la stessa. Dalla camera centrale i 
prodotti gaseiformi della comb ustione pas s ano direttamente , condott i 
da un breve e amp io cana le, nel forno della caldaia. L 'aria necessa
ria a lla combustione viene immessa nell e fornaci da tre compressori 
e lettrici e viene previamente portata a lla temperatnra di 50 - 70" 
per mezzo di rigeneratori. 

l carri di trasporto 
de lfe immondi zie vengono 
fatti salire su pe r una 
rampa al piano e le vato 
dello stabi limento e sca ri
cano il lo ro contenuto di
rettamente in un deposito 
costruito in ferro, da l qua
le s i procede a l carica
mento delle fornaci.ll tem
po necessario p er incene
rire una caric a è di ore 
l 1

/ ; - 1 1 / ~ · Questo siste
ma di trasporto de ll e im
mondizie e il loro conse
guente scaricamento non 
soddisfano troppo alle 
moderne vedute igieniche; 
si s ta pertanto studiando 
un modo più pratico per 
cond urre dalla città i bot
tini ripieni allo stab il im.en
to e per scaricarli diretta
mente nelle celle de ll e 
fornaci. 

Oltre alle tre caldaie 
(d i 205 m' di sup . rise .) 
alimentate c o l calorico 
generato dalla comb ustio

Fig. 4. 
Sezioni di una fornace per la combustione delle 
immondizie con caldaia e rigeneratore secondo 

il tip o adottato a Fredcriksberg. 

ne de lle immondizie, nello stabilimento so no installate ancora due 
calda ie (di 1 33m~ di sup . rise.). le qu ali vengono riscal date soltanto 
con fuochi a carbone. 

Col vapore prodotto si mettono in moto due dinamo, ch e sono 
in grado d'assorbire ciascuna ca. 170 HP e che producono l' energia 
e lettrica necessaria per il nuovo ospedale (composto di ca. 20 padi
glioni) , per un paio di fabbriche e per a lcune ville poco discos te. Lo 
stabilimento forni sce ancora vapore e acqua calda alla temp eratura 
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di 85(' C ., olt rechè a ll' ospedale, anche ad uno stabilime nto pubblico 
di bagni, ad una grand e latteria e a tre scuole. Le di ve rse con dut
ture sono disposte in un ampio canalone praticabile, costruito 
in cemento armato , che serv e di comunicaz ione sotterranea fra 
l'impianto e gli altri istituti. 

Le scorie estratte dalle forna ci vengono portate s u carrelli 
ad un apposito edificio e sminuz zate per mezzo di frantoi, viene 
le va to loro il qu antitativo di ferro contenutovi con un elettromagnete 
e vengono s uddivise a seconda della grossezza della loro grana 
facendole passare attraverso ad alcuni vagli di sistema Riittel , quind i 
poste in vendita per le costruzioni in calcestruzzo. Si fece ro anche 
dei tentativi, coronati però da esito poco favorev ole d'impiegare 
le scorie per la fabbricaz ione di mattonelle. - L ' impi anto dei 
frantoi secondo il s is tema adottato a Frederiksberg ha l' inconve
ni ente di generare po lvere mol to molesta e in rilevante quantità. 
La fig. 5. rappresenta una sezione attraverso l' edificio, nel quale 
vengono sminuzzate le scorie. 

Fig. 5 . 
Sezione trasversale dell' ed1jicio annesso 
al forno di Frederiksberg per elaborare 
le scorie ricavate dalla combustione delle 

immondizie. 

lntere·ssanti da ti si posso
no togliere dall'ultimo rapporto 
ufficiale pubblicato alla fine del 
1909 e da ques ti si possono 
fa re delle interessanti dedu zio ·· 
n i s ul funziona mento dell' im
pianto di frederiksberg, che, 
a de tta anche degli specia
listi in materia, pare non sia 
troppo soddisfacente. Nell' an
no 1908- 09 sono state bru
ciale ca. 22.400 t d' immon
di zie , la potenzialità oraria di 
distruzione per ogni cella fu 
di 430 - 520 kg, la produ zion e 
di vapore fu di 0,77 - 1,00 kg 
per ogni chilogramma di mate
riale abbru ciato . Nell'inverno 
si rese ne cessario per effet
tuare una combustione a lquan
to soddisfacente delle immon
dizie l'aggiunta del 4 - 5% di 
rifiuti di cock e nell 'estate 
del 7 - 8% . La temp eratura 
riscontrata nella camera cen
trale è a lquanto var iabi le , cioè 
oscilla da 650 - 800° e.raggiun

ge il valore mass imo di 1100(1 C .; tali r is ult~t i furon o riscontrati .anche 
negli anni precede11ti. Le cal daie complessivamente hanno formto nel 
periodo di un anno un quantitativo di ca. 49.490 t di vapore, delle qu a li 
ca. 17.180 t sono state prodotte con la comb ust ione delle immondizie. 
c. s tato fornito ancora un forte quantitativo di acq ua calda ca. 52.000111:1 

e s i smerciò 452.400 KW-oro di energi a elettrica alla tension e di 220 V. 
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Da lla co mbus tione delle immond izie rimase in media ca . il 
45u/ , di s corie {nell'estate il 35u/n. nell'in verno il 55n/u) . L 'aspetto 
de lle scorie, anche al presente, non è sempre s picca tamente mine
rale. Si è riscontrato, che le immondizie a ll 'estate contengono il 
40 --· 50°/0 d ' acqua e all'inverno solo ca. il 25°/w 

Dai da ti statistici su riportati s i rileva, che le fornaci de llo 
impi anto di frederiksberg per bruci are in grado -corrispond ente le 
immondizie abbisognano di un'aggiunta alquanto rilevante di carbo
ne. Ques to fatto rappresenta dal lato economico un grave inconve 
niente, che è proprio di questo e anche di altri tipi inglesi di. fornaci. 
Inolt re alle cald a ie si apporta un quantitati vo molto incostante di 
calorico, la qual cosa, a detta del persona le addetto allo stabili
mento, arreca non lievi noie all'esercizio, perchè riesce in causa 
di ciò difficile l'effettuare un buono e perfetto funzionamento del 
macchinario. 

l difetti riscontrati anche in altre città, che hanno adottato 
tipi di fornaci secondo i primi sistemi inglesi, sono fatti rivelare 
già a l principio della relazione. 

Vantaggi e inconvenienti del problema di costruire 
in una città grande più forni di piccole dimensioni 
per l'incenerimento delle immondizie, invece di uno 

solo grande. 

Da parecchi costruttori fu avanzata anche l'id ea di «costrui
re per un grosso centro, invece di uno stabilimento solo per la 
combustione delle immondizie, diversi di piccole dimensioni e di 
preferenza a una fornace, distribuendoli razionalmente in più punti 
della città• . 

Questo concetto presenta in confronto del s istema di «centra
lizzare il servizio in uno stabilimento solo ~> il grande vantaggio 
di dare un ril evante risparmio sulle spese di trasporto , perchè in 
ta l caso si rende possibile la suddivisione della città in più rioni, 
ognuno dei quali manda al proprio forno le immondizie raccolte. 
O~uesta soluzione del problema presenta però , a de tta d e i compe
tenti in materia, oltre all'esigere un maggior capitale d'impianto 
ancor molti e gravi inconvenienti, che si vogliono qui sotto riportare. 

In primo luogo per il buono e sicuro fun zionamento di uno 
s tabi·limento per la combustione delle immondizie si deve avere 
oltre alle fornaci in piena attività · una o più di r iserva per poter 
procedere a lle necessarie riparazioni o pe r far fronte in certe epoche 
critiche dell'anno ad una sollecita combustione di un magg ior quanti
tativo di s pazzature senza incorrere per questo in ingombri o incap
pare in inceppamenti del servizio. Pro vvede re a ll'impianto di una 
fornace di riserva in un grande stabilimento è cosa facil e e poco 
costosa, perchè la stessa rappresenta una frazion e del nt~mero totale 
delle fornaci install ate, riesce invece cosa alquanto on erosa e di diffi
cile attuazione in piccoli stabilimenti, specialmente se progettati ad 
una fornace so la. 



In secondo luogo per raggiungere un buon rendimento col 
calorico sviluppato dalla combustione delle immondizie e dalla sua 
trasformazione in energia elettrica si presta molto meglio uno stabi
limento grande con più caldaie e con un macchinario di maggior 
potenzialità, che non uno piccolo arredato con -un macchinario di 
potenzialità limitata. 

Inoltre l'amministrazione di uno stabilimento grande e la sorve
glianza di una centrale elettrica corri spondente al medesimo si fanno 
con minor personale, che non si possa effettuare per più impianti 
piccoli di potenzial ità comp lessivamente pari. 

Volendo utilizzare in fine le scorie·, elaborandole per scopi 
costruttivi o per la fabbricazione di mattonelle, le forti spese neces
sarie per dar vita ad una simi le industria parlano contro lo smem
bramento dello stabilimento in vari piccoli e più fattori militano in 
pro della centralizzazione anche di questo servizio in un impianto 
solo e grande. 

Si viene pertanto alla conclusione, che il criterio di costruire 
più stab ilimenti per la combustione delle immondizie non è pratico 
ed economico in città relativamente grandi, non si esclude però, che 
la costruzione di due o più stabilimenti possa riescire vantaggiosa 
in metropoli molto estese e con più mi lioni di abitanti. 

Su l prob lema su accennato non si possono riportare ancora 
dati tolti dalla pratica, non essendo stati fatti esperimenti in proposi
to in alcuna città del continente europeo, quantunque per lo passa
to sia s_tato elaborato pur qualche progetto, che di poi rimase senza 
esecuz1one. 

Un accenno al Congresso di tecnica sanitaria citta
dina tenuto a Diisseldorf nel 1912. 

L 'interessante problema della combustione delle immondizie 
non è ancora definiti vamente risolto, quantunqu~ negli ultimi tempi 
in questo ramo della tecnica si sieno fatti dei progressi considerevoli 
e si siena riportati dei risultati soddisfacenti; in esso resta agli 
studiosi libero il campo di continuare le loro ricerche e di apportare 
dei miglioramenti tanto nella costruzione delle fornaci quanto anche 
in quella degli accessori necessari a l buon funz ionamento dell' azien 
da. Difatti, oltre che ad Amburgo e a Fi.irth, anche in altre città 
e da diverse ditte costruttrici, speciali ste per imp ianti termici, si 
continuano indefessamente gli esperimenti e le ricerche teoret iche 
e si spera di trovare in un tempo non lontano il "- tipo ideale di 
fornace", atto a bruciare qual un que specie d'immondizie, dando 
il migli or rend imento termico e soddisfacendo in modo ineccepibile 
a tutte le altre Premesse e specialmente alle più moderne esigenze 
dell'igiene. 

Nel settembre di quest'anno in occasione della "Esposizione 
de ll e Città (Stadteausstellung) in Dusseldorf• fu tenuto fra altro 
anche un congresso da parte de i tecnici, che si occupano de ll a 
costruzione e de ll'amministraz ione di forni per la combustione de ll e 
immondizie, e là furono fissate le norme in li nea generale, alle quali 
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si apina opportuno attenersi per seguire . la gi usta via e raggiungere 
la meta prefissasi, di sopprimere cioè le immond izie ne l modo 
più razionale, senza incorrere in inutili error i o in gravi disguidi. 
È nostro compito ancora di riportare qui sotto le conclusioni, a lle 
quali sono giunti i congressisti dopo molte discussioni e che di certo 
po3sono riescire interessanti e forse anche utili a quei fattori comu
nali, che si occupano per speciale in clina:<. ione e con lodevole diligen
za e soll erzia alla pratica soluzione del diffic il e problema. 

Fu concluso quasi all'unanimità presso a poco quanto segue: 
1). il più pratico s istema per sopprimere le immondizie è quel

lo di bruciarle in apposi ti stab iliment i; 
2). le immondizie, per viste d'igiene e di decenza, devono venir 

trasportate dalle case fin o alla fornace racchiuse in appositi recipien
ti in modo da essere tolte a lla vista durante tutto il loro percorso; 

3). i mezzi di trasporto e i recipienti scelti per la raccolta 
delle spazzature devono soddisfare al più sollecito disbrigo del 
servizio e rendere possibile la diretta immissione de lle stesse nelle 
fomaci, affinchè ne sia evitata una inutile vuotatura e il loro poco 
igienico accumulamento in tettoie di deposito; 

4). è raccomandabi le di regolare per mezzo di norme, il servi
zio di trasporto delle immondizie e di proibire, che nella massa 
dei rifiuti domestici vengano gettati co.rpi troppo vol umi nosi, vecchi 
rec ipi enti di lamiera o cocci troppo grandi, affinchè non si renda 
necessaria una cernita degli stessi allo stabilimento; 

5). l'impianto delle fornaci deve sorgere di preferenza in un 
punto non molto distante dalla città in modo da r isparmiare eccessive 
spese di trasporto; 

6). l'immissione delle immondizie nelle fornaci deve effettuarsi 
meccanicamente e così pure l'estrazione delle scorie; 

7). l'impi anto deve essere provveduto di appositi dispositivi 
per facilitare il depositarsi e l'asporto in via pneumatica o in 
a ltra guisa della cenere e della fuliggine trasportate dal fumo nelle 
condotte; 

8). è in fine opportuno di utilizzare nel modo più razionale 
tanto il calorico sviluppato dalla combustione quanto anche le scorie 
estratte dalle fornaci e le ceneri volanti. 

Le conclusioni s u riportate possono servire ottimamente ·di 
guida al tecnico, che s i accinge con ogni sua energia al lavoro 
e che si prefigge di sciogliere nella maniera più razionale l'arduo 
problema; ma non si deve dimenticare, che queste norme certo non 
bastano per la completa riuscita de ll'ope ra, perchè in ogni momento 
si può imbattersi in gravi difficoltà dipendenti da fattori del tutto 
locali, le quali possono venir vinte solo con la tenacia, con lo studio 
e cl?n l'esperienza att inta sopra luogo e ne l disbrigo del servizio 

Breve cenno sulla fabbrica di pierette fatte con le 
scorie d'immondizie a Kiel. 

Quale appendice della relazione s ull e fornaci di differenti siste
mi per bruciare le immondiz ie, ci s ia concesso di riror~are alcuni 
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dali sui lenlat:vi fatti a Kie\ dalla ditta Herberlz per utilizzare le 
scorie, delle immondizie nella fabbricazione di pierette. 

E da premettersi , che in generale per le amministrazioni dei 
forni di combustione dei rifiuti domestic i è un gr a ve pensiero la 
soppressione o l'asporto delle scorie prodotte giornalmente dallo 
stabilimento. Per solito le stesse vengono utilizzate o per imbonire 
tratti di terreno, o per la costruzione di strade od anche vengono 
adoperate con profitto ne lle costru zioni di calcestruzzo. 

La ditta Herbertz pensò dapprima d'adoperare le scorie con 
l'aggiunta di cemento per la fabbricazione di tubi per fognatur e e 
di piastrelle per selciare i marciapiedi; in riflesso però al grande 
quantitativo di scorie prodotto giornalmente nel forno di Kiel, cioè 
ca. 60 t, si pensò di fabbricare mattonelle di qualità più greggia, 
di più facile smercio, da impiegarsi per la Costruzione di solite mura
ture, tanto più che con il quantitati vo di materiale greggio si poteva 
annualmente produrre da 5 1/.! - 6 milioni di piereHe da costruzione. 

Per fab bricare dalle scorie mattonelle o pietre artificiali è 
necessario però sminuzzare o macinare le scorie riducendole a una 
grana relativamente fina; questo la voro fatto con i soliti frantoi va 
congiunto al grave inconveniente di generare gran quantità di polve
re ed è inoltre alquanto costoso. Per ev itare questa cosa disaggra
devole e malsana e per eseguire il lavoro con più economia la ditta 
Herbertz fece il tentati vo di liquefare in un apposito forno le scorie 
aggiungendovi all'uopo del cock; in tal modo la ditta sperava di 
ridurle in uno stato liquido alquanto scorrevole e di versarle po scia 
direttamente in un bacino di a..:qua corrente, per estrarle quindi 
sotto forma di massa sabbiosa a granelli relativ amenti minuti. 

Dalle prove fatte a Colohia in piccolo e con una piccola forna
ce di liquefazione il su detto processo risultò facilmen te applicabile 
in pratica e le successive esperienze diedero per risultato, che era 
necessaria l'aggiunta di ca. il 3°/, di cock per liquefare le scorie 
roventi, spinte nel forno di liquefazione direttamente dalla fornace 
di combustione. Per procedere con criteri ancor pi ù economici la 
ditta a veva inoltre deciso di uti li zzare anche i gas della combu
stione prodotti nella seconda fornace per il riscaldamento di una 
caldaia. Il processo, purtroppo solo all'apparenza, si delineava come 
poco costoso e molto pratico. 

La ditta Herbertz in base a queste risultanze decise di sfrutta
re questo sistema per proprio confo nello stabilimento di combu
s tione delle immond izie costruito per la ci ttà di Kiel. Per di verse 
cause però, che qui sarebbe troppo lungo di riportare, gli esperi
menti fatti in grande e con una fornace di magg:ori dimensioni diede
ro dei risultati ben diversi da quelli riscontrati in piccolo a Colonia. 
Non fu assolutamente possibile di liquefare del tutto le scorie, ma 
esse s i trasforma vano solamente in una massa v iscosa, che con 
difficoltà si riusciva a trar fuori dalla fornace. Per migliorare i risul~ 
tati poco favorevoli ottenuti si provò differenti combustibili, ma 
in fine dopo numeros i tentativi infruttuo s i si è deciso di abbando 
nare il su detto processo e d i ricorrere ad un altro sistema per 
sminuzzare le scorie in modo economico. 
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Si pen sò di gettare il panello di scoria direttam ente in un 
bacino pieno d'acqua fredd a e di utilizzare il ca lorico contenuto 
dalla massa ancor rovente per farl a c repare e sci nd ere in più pezzi; 
rimestandoli successivamente nell 'acqua ~ i è osservato, che quelli 
di dim ensioni alq uanto voluminose per il ca lore an cora contenuto 
cont inuano a fender s i r imanendo inta tt i so lamente dei nuclei della 
grossezza di circa un pugno. 

Le scorie sminuzzate vengono quindi levate dal bacino per 
mezzo di un elevatore a 'secchielli, ve rsate su di una piattaforma 
con mo vimento a va e vieni, s ulla quale automaticamente, a seconda 
cioè de l loro peso specifico, si effettua una prima cernita dei materiali 
pesanti contenenti ferro o a·ltri metalli. La fig. 6. rappresenta la 
s u descritta disposizione, che la ditta Herbertz ha voluto protetta 
da patente, e ch e si riporta 
co l suo cortese consenso. 

Delucidazioni della fig. 6: 
A apparecchio d'imm issione 

in posizione di chiusura, 
A' detto in posi zio ne d' aper-

tura, 
B panello di scoria, 
C bacino d' acqua, 
D e levatore a secch iell i, 
E camino d' uscita dei vapori 

svil uppatisi durante il lavoro , 
P piattaforma con movimen

to a va e vieni, 
G frantoio , 
H carrello d' asporto delle 

scorie sminuzzate. 

Per la successiva la
vorazione le scorie passa
no di poi in un frantoio e 
quindi in uno staccio, nel 
quale rimangono gli ogget

Fig. 6. 
Dispositivo per sminuzzare le scorie 
secondo i criteri formulati dalla ditta 

Herberfz. 

ti di latta e di lami erino di ferro sfuggiti alla prima cernita. 
Nei primi tempi le pierette fabbricate si ricoprivano di una 

s pecie di florescenza generata dai sali contenuti nell e scorie, i 
muri costruiti con questo materiale presentavano in brev e macchie, 
rovin~ndo le tinteggiature e generando altri piccoli danni agli intona~ 
chi. E stato necessario per e liminare questi inconvenienti di fare 
uno studio accurato basato su esperimenti di carattere chimico; dopo 
ripetuti sforzi fu raggiunto lo scopo e fu trovato un processo alquan
to economico per depurare le scorie e liberarle dai sali contenuti. 

Dopo la necessaria depurazione il materiale elaborato viene 
ammassato in un deposito posto in sito alquanto elevato in attesa 
di essere utili zza to per la fabbrica zione delle pierette. Dal deposito 
le scorie passano in un palmento, dal quale vengono ridotte in pol
vere fina; si versano quindi in una impastatrice , nella quale si 
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mette il necess ario quantitativo di calce (ca. il 4°/., ), che serve 
qua le sostanza di presa per la formazione della mattone lla. Il mi
scuglio passa in fine in una macina vertica le e da questa nella 
pressa, che ha una capacità di produzione di 2000 pierette all'ora. 

Le mattone lle fresche vengono poste in una caldaia, affinchè 
s ' induriscano. Il processo di consolidamento dura circa otto ore 
e viene effettu a to per me zzo de l vapore immessovi alla pressione 
di ca . 8 kg. 

Le pierette da costruzione prodotte nella fa bbrica di Kiel 
dalla ditta Herbertz s ono state sottoposte alle prove le più svariate 
e i risultati ottenuti sono stati 'molto lusinghie.ri: «presentano una 
resistenza alla compressione di 160 - 164 kg/cm\ resistono 
ottimamente al gelo e alle alte temperature prodotte in loro da l 
contatto diretto col fuoco (di un incendio di prova) • . 

Purtroppo gli sforzi d e lla ditta Herbertz per· dar vita a questa 
industria non sono stati coronati da un buon esito finanziario ; la 
fabbrica di piere tte è sorta in un periodo, nel quale a Kiel c'era 
un fortis simo movimento edilizio, che in breve andò incontro ad 
una grave crisi, che si risolse alla fine con una sta si edilizia. Il prez
zo de i ma teriali da costruzione discese a l punto, che la ditta Her
bertz fu costretta a chiudere la fabbrica per non averci a rimettere 
fatica e denaro. 

A titolo di esperimento fu anche costruita a Kiel con questo 
nuovo materiale da costruzione una casa di abitazione composta 
di piano terreno ele vato, primo piano e soffitta abitabile. 

In riflesso alle ottime qualità delle pierette di scoria e alle 
gravi difficoltà vinte sarebbe stato desiderabile, che la ditta Her
bertz a vess e potuto raccogliere un uti le dalla fabbricazione di 
questo nuovo materiale da costruzione. Essa spera però di poter 
col tempo rimettere in atti vi tà l' az iend a, che ora si tro va chiusa, 
riporre in azione il s uo macchinario, che ora giace sil enzio so e 
inerte, e r iuscir in un nuovo periodo di produzione ad ammortizzare 
il capital e impiegato nella costru zione della fabbrica. 



Conclusione. 

In questo breve studio usu/ problema della soppressione 
delle immondizie nelle grandi città "' s i è cercato di d are un' appros
simativa idea dei differenti metodi usati e dei tre concetti preda· 
minanti in questo moderno campo della tecnica; metodi e concetti, 
che si possono riassumere come segue : 

a). soppress ione de i r ifiuti domestici usandoli come concime 
ne i campi e quindi utili zzandon e il loro potere fe rti lizzante; 

b). cernita delle spazzature allo scopo di ricavare un utile 
dai materiali vecchi e dalle sostanze riadop e ra bili; 

c). distru zione dell e immondizie mediante la combustione, 
utilizzandone il calorico ge nerato e gl i a lt ri materiali rimasti. 

Dalle informazioni raccolte e dalle tendenze ri scontrate s i 
p uò ricavare e concludere senza tema di andar errati, che quest' ul
timo sistema è ormai riconosciuto come \'unico, che soddisfi sotto 
ogni aspetto e in ogni riguardo alle moderne esigenze e su l quale 
i pareri dei tecnici e degli igienisti sieno perfettamente unanimi e 
concordi nel dichiarare e definire di gran lunga il migliore. 

Si fanno voti pertanto, che ogni nostra città vegga sorgere 
nel suo seno un forno per la combustione de lle immond izie e in 
tal guisa le s ia da to modo di razionalmente sopprimere ciò, che 
costituisce il principale focolaio per la diffusione d'innumere vol i 
malatt ie, ricorrendo ancora una volta a l fuoco purificatore, un dì 
già sacro nell 'e llenico mito di Prometeo e ora nuovamente consa
crato per opera del trionfante mode rno progresso dalla Scienza e 
dalla Civiltà. 

* * * 
Giunto alla fine della prima parte de lla mia relazione sul 

viaggio di studio fatto in Germania e in Danimarca, sento il do
vere di porgere i miei più caldi ringraziamenti al Magnifico Signor 
Podestà e all' lncli!a G iunta Municipale della città di Trieste per 
l'onorifico incarico affidatomi. Inoltre vivamente devo ringraziar e 
la Direz ione della nostra cSoc ietà degli Ingegneri e degli Archi 
tetti • , la quale ha voluto favorire la riuscita della mia conferenza 
ten uta sotto i suoi valid i auspi ci. 

Trieste, dicembre 1912. Ing. Emilio Gerosa. 
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~viluppo storico dei forni per l' 
(Quadro slnoltlco esposto al [ongresso di !emica sanitaria cittadina. tenuto a DUsseldort nel setlembre 1911 

INGIIIL'l'ERRA. 
1876 Fryer, 

For.nace costruita senza un principio teoreticamente studiato; dispositivo per 
ess1care preventivamente le immondizie, graticola con superficie fora ta grande. 

Hughes & Stirling. Warner. Horsfall. 
Fornace con 4 celle dispo~ Disposizione al fornello per 
ste in coppia ai lati di una asciugare preven tivamente _l 
camera centrale di combu- le immondizie, grande su- 1903 1893/96 

Amburgo 
(Bul/erdeich). 

stioPe. perficie di graticola, i m mis- Brusselles. 

1902/3 Frederiksberg. 
Aria immessa a 50- 7oo C., 

il resto come sopra. 

l 
1905 modificazioni divnse: 
graticola a i orma di truogo
lo con 4 insenature per ogni 
fornace; grande superficie di 

graticola. 
!n Inghilterra e in America: 
graticola ad ugel!i per l' im
missione dell'ari <l cacciata 
a pressione media; poten
zialità di combustione su 
ca. 4x2,5 mt = 10 m2 BOt. 

l 
Estrazione meccanica delle 

scorie. 

1910 Sistema Heenan. 
Fornace con numero varia· 
bile di celle, per solito 6, e 
camera comune di combu
stione dei gas, graticola bre
vetto Heenan &. Froude; 
dispositivo per riscaldare 
l'aria e regolare la quantità 

da immettersi. 

sione d'aria a piccola pres-
sione, carica disposta in 
uno strato di piccola altez
za, durata di combustione 
per ogni carica 11/<t - 2 ore; 
potenziali tà di combustione 
su 2,i5 m2 di graticola 8-9 t. 

1904 
Zurigo. ~ 

1904 Amburgo, fornace 
di prova secondo un siste-

ma proprio. 
Soppressione dell' antiior
nello, fornace a forma di 
ringrana, carica disposta in 
uno strato alquanto eleva
to, graticola ad ugelli per 
l' immi.ssione dell' aria a 
forte pre:;sione; potenzialità 

su 1,2 m2 25 t. 

.....------..---~1 l 
1908 Barmen. 

In parte sul modello di Am
burgo e in parte su ·quello 
di Kiel. Graticola suddivisa, 
introduzione dell' antigrati
cola; truogolo di deposito, 
cernita allo stabilimento. 

Sistema Fried-Humboldt. 

1910/11 Filrlh i. B. 
Fornace a tre celle, due per 
la combustione delle im
mondizie e una per rifiuti 
di cock, graticola suddivi
sa; potenzialità su l ,6 m2 

27 t. 
NB! È necessaria la cernita 
preventiva delle immondi

zie nelle case. 
Sistema Tillmetz-Hum

boldt. 

Dispositivo per riscaldare 
l'aria necessaria alla com

bustione. 

1911/12 Amburgo, nuovo 
impianto dell'Alter Teich-

weg. 
Divisione delle immondizie 
voluminose dalle minute 
nel!' interno della fornace 
stessa. combustione sepa
rata di queste in due came
re differenti, dispositivo spe
ciale per riscaldare l'aria di 
immissione utilizzando par
te del calorico generato nel
la seconda camera; poten-

zialità su 1,2 m2 40 t. 

l 
1912 Ehrhardt & Sehmer 

(Sistema Uhde). 

Valore medio della potenzialità di combustione per fornaci in attività fino al 1912, .d< 

l l l 
330 700 1400 



incenerimento delle immondizie. 
!, dlmos~anle l dlllerenll slsleml di lornacl e l perlezlonamenll loro apporlall In l!gullo alle esperienze Jalle). 

GERl!lANlA. 
Tentativi basati su di fferenti principi con risu ltati incerti e poco pratici : 

1883 Siemens. 1894 Schneider - Ber/in. 1900 Ottermann a Vien na. 
Fornace di tipo speciale, a- Tentativi per fo ndere le i m- Tentativ i per est ra rre dalle 
dalla eventunl mente per mondizie e per plasmare immondizie gas. 
bruciar la melma tolta dalle dalle scorie fuse piastrel le 

fognature. per selciare marciapiedi. 

1901 Herbertz. 
Celle picco le, piccola im missione d'im
mondizi e, grafico la ad ugell i pç r l' immis
sione dell'aria a forte pressione, di 
solito 4 c~ Ile per ogni fornace; poiL'n-

(Detto 

zialità su 1,1 m2 9 t. 

l 
1903 Col onia. 

Terza fornace di prova. 

! 
1904/5 Fiume. 

im propriamc n le di sistema 
stodis). 

l 
1905 Briinn. 

In seguito ra dia~lmente riformalo. 

l 
1905/6 Kie/. 

Ca· 

Sei celle per fornace, impianto con silos 
per accumularvi le imm on dizie. 

l 
1908/9 Francoforte sul Meno, 

irnpinnto di Niederrad. 
Quattro celle n,olto piccole per fornace. 

l 
1911/12 Ricostruzione del forno di 

Francoforte. 
Gmndezza doppia delh: celle, immissio
ne meccanicn delle immondizie, estrazio
ne meccanica delle scorie; potenzia lità 
di combustione su 2,2 m2 25 t (2x25 t = 

50 t per fornace). 
NB ! Sarà necessaria in precedenza la 
cernita delle im mondizie, cioè probabil

mente già nelle case. 

l 

1901 / 2 Di:irr. 
Fornace di forma a ringrana senza gra ti 
cola, carica a strato elevato, immissio ne 
d'a ri a a forte pressione; potenzialità dì 

combuslione 18 t. 

1904 Wiesbaden. 

1906 Beuthen. 

1912 Ricostruzione del forno di Wies
baden (secondo il sistema Oidier). 

Mantello della fornace con di spositivo 
per il raffreddamento, apparecchio ad 
ugelli per l' immissione dell'aria , estra
zione meccanica del le scorie; potenzialità 

per l m2 19,5 t. 

1to in chilogrammi ridotto per un metro quadrato di graticola e per un'ora di lavoro : 

l l 
4SO SUi 
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