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l ntroduzione. 

Il metodo di sopprimere le immondizie mediunte la com
bustione va diffondendosi sempre più, e di anno in anno 
cresce costantemente il numero de lle città, che erigono forni 
d' incenerimento. Questo fatto dimostra chiaramente come 
una tale soluzione del l'arduo problema sia ritenuta la. più 
pra tica e la più corrispondente dal lato igienico. 

Due anni fa ebbi occasione di apprezzare i progressi fatti 
in questo nuovo e importantissimo campo della tecnica mo
derna in Germania; ed orai avendo anche avuto modo di 
occuparmi particol a rmente di alcuni impianti del genere, co
struiti in Inghilterra, in Franci-f:l ·· e in Olanda, intendo di sotto
porre ad un'attenta disamina il sistema inglese ,,}feenan u, che, 
secondo il parere di tecnici specialisti in materia, meri ta pre
sentemente di essere preso in seria considerazione per l' accu
ratezza dei suoi dettagli , per la pratica disposizione di alcune 
sue parti e per i risultati soddisfacenti ottenuti negli stabili
menti costruiti negli ultimi tempi in città poste in paesi i più 
diversi per posizione geografica, per clima, per rapporti com
merciali e per sviluppo industriale. 

Nell ' ultimo decennio tra i costruttori germanici. di forni 
per le immondizie e quelli inglesi si è accentuata una viva 
lotta per riuscir a costruire il tipo di fornace, che meglio si 
presti per la · combustione di spazzature della qualità la più 
differente, cioè di que lle di natura eterogenea, che contengono 
forti quantità di acqua e che possiedono una limitata poten
zialità per la produzione del calorico, quali sono i rifiuti così 



·- ··· \ 6 -

deÙi · t~opic~/i ~.- cOntinen.fali. · Tanto . in G~rmania .. quanto in 
lnghilte·rr-tf sono ~ sorti ~diversi sistemi , i migliori tra i quali 
incominciano già ad acquistare una certa notorietà e a stac
carsi nettamente dagli altri meno buoni. 

Oramai, in grazia degli studi teoretici fatti e dei risultati 
pratici ottenuti, si può dire che il problema si avvia a gran 
passi verso la bramata soluzione battendo una via sicura e 
che non può più portare a gravi delusioni e al l'inu ti le sper
pero d' ingenti capita li. Di fatt i, le case costruttrici non perdono 
tempo, apportano ai loro sistemi _ continue mi glìorie e , non 
risparmiando nè spese· nè fatiche, tentano anche di conquistare 
sugli a ltri concorrenti il primato e la incontrastata egemonia. 
È quindi da cordia lmente augurare, che i loro perseveranti 
sforzi s iena ben presto coron,ati dai migliori successi. 
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Cenni generali. 

Nel precedente opuscolo , Appunti sull'importante proble;na 
della soppressione delle immondizie ne!le grandi citfà 11 pubbli
cato due . anni or sono sotto gli auspici della ,Società degli 
Ing-eg-neri e deg·li Architetti di Trieste" abbiamo pa~lato dei 
differenti sistemi di forni per la co mbustione c!elle immondi zie 
adottati · in Germa nia e in Danimarca e in que llo a bbiamo 
bre vemente occennato a quei· tipi di forn aci ,con celle comple
tamente isolate", come è caratteristica dei sistemi , iJOrr 11 e 
,élhde 11

, ,con celle isolate e con una camera comune di combU
stione11, · cmne si riscontra in que lli di ,Herbertzu e di , ]lum
boldt'1 e in fine fu tenuta parola anche di un "sistema con 
graticola continua e con camera com une di combustione#, come 
è stato fatto ·ne llo stabi limento di Freperiksberg-, comune 
concresciuto nella città di Copenaghen. 

O ra poi è nostra intenzione di esaminare dal lato scien
tifico, riportando dati precisi in mass.ima pa rte ufficialmente 
controllati , il s istema inglese ,]feenan1\ la cui forn ace consta 
di ,fJiù çelle, che lavorano in serie 11 . Prima però di esaminare 
i suoi detta gli costruttivi, ci sembra necessario di rilevare la 
diffusione, che questo sistema ha avuto negli. ultimi tempi. 

Il primo impianto progettato secondo il sis tema Heenan fu 
costruito a R awtenstall in Ing-hil terra nel 1900. Fino ad og-gi, 
cioè in ca. 14 anni, sono stati eseguiti 107 stabilimenti con 
una potenzialit4, distruttiva giornal iera di ca. 8707 t d ' imrnon:.. 
dizie . Di questi 66 sorg-ono in Gran Brettagna, 11 sul Conti
nente , europeo (cioè r; in Francia, l nel Belg-io, l in Olanda, 
l in Russia e 2 in _ Rumenia) e 30 sono costruiti, sparsi qua 
e là, in reg-ioni diverse dell 'America, dell 'Asia e dell'Australia. 
Nel corso poi del corre nte anno sono in s tudio i progetti di 
.parecchi altri. 



Dalle cifre su riportate e dall a larga. di ffu sione assunta 
da questo tipo di fornace si deve arguire l' importunza del 
s is tema e la sua adattabilità alla combustione di immondizie 
di qualità e di natura molto differente. Sarà nostro compito 
pertanto di occuparci delle disposizioni generali di uno stabili
mento costruito secondo questo sistema e quindi parleremo 
dettagliatamente della costruzione e del modo di lavorare della 
fornace del brevetto Heenan. 

Per procedere con ordine e con tutta chiarezza , suddivi -
deren1o la descrizione dello stabilimento nei punti seg·uenti: 

l) dispÒsitivi per il trasporto delle immondizie; 
2) dispos itivi per la combustione dell e spazzature; 
3) dispositivi per l" utilizz~zio ne de l calorico prodotto nelle 

fornaci; 
4) provvedimenti pec l" allontanamento ddle scorie e delle 

Ceneri volanti; 
5) dispositivi per l'utilizzazione delle scorie e delle ceneri 

vo lanti. 
Parleremo dettagliatamente su ognuno di questi punti. 

1). Dispositivi per il trasporto delle immondizie. 

Le amministrazioni comunali o le società private, Eippal
tatrici dell'impresa di pubblica nettezza e dell a sop pressione 
delle immondizie, al momento di costruire uno stabilimento 
per la combustione delle spazzature, per solito , riformano 
radicalmente anche il sistema di trasporto, fino allora usato 
nella città, adattandolo alle nuove esigenze dell ' impianto di 
combustione. 

Certe volte però per vedute economiche le amministra
zioni comunali sono costrette a conservare il primitivo sistema 
di trasporto, così che in tal caso nello stabilimento è neces
sario di adottare dei dispositi vi d' immissione, i quali abbiano 
a soddisfare specialmente dal lato igienico e da quellò del 
facile e sollecito d isbrigo dello scarico e del versamento razio
nale delle spazzature nelle fornaci. 

La ditta Heenan & Froude da principio costruì gli stabi
lime nti provvedendoli di un ambiente di deposito, nel quale 
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le immondizie, portate in soliti carri di trasporto., vengono 
entro accu rnuiate. I suddetti deposi ti si trovano disposti o al 
di sopra delle fornaci o lateralmente delle stesse. 

Nel primo caso le immondizie vengono tolte .dal depos ito 
con arnesi a mano e in tal guisa accumulate alla bocca di 
immissione della fornace per esservi introdotte al momento 
opportuno. Nel secondo caso le spazzature vengono tolte dal 
deposito per mezzo di elevatori a tenaglia e con questi portate 
alle fornaci. Per vedute economiche e d'igiene quest'ultimo 
sistema è raccomandabile per quelle località , nelle qua li non 
si può cambiare l' esistente servizio di trasporto, ma che si 
continua ad effettuarlo con i soliti carri già prima in uso. 

In alcuni forni annessi a impianti di cernita delle immon
dizie, i rifìuti giungono al forno d'incenerimento portate su 
nastri continui di trasporto; in tal caso la costruzione di un 
ambierite di deposito si rende assolutamente indispensabile. 

Il servizio di trasporto, addimostratosi in pratica sotto 
ogni rapporto il migliore, è quello fat to pe r m ezzo d i recipienti 
speciali detti ,cassoni di raccolfa 1

' di forma p rismatica portati 
in numero di quattro su veicoli a quatt ro ruote, i quali ven
gono rimorchiati con un carro automobile elettrico. Le immon
dizie vengono gettate nelle case in bottini, tutti di un tipo 
eguale, questi sono alla lor volta vuotati nei recipienti di 
raccolta posti sui carri suddetti. In grazia di una speciale di
sposizione del coperchio del cassone la vuotatura dei bottini 
avviene, senza che si sollevi polvere di sorta. 

I quattro recipienti del carro hanno complessivamente 
una capacità di ca. 5 m 3 e sono provveduti al fondo di un mecca
nismo automatico di scarico, il quale entra in funzione al mo
mento, che il recipiente viene posto sulla bocca d ' immissione 
della fornace. Il contenuto di uno dei quattro recipienti di 
raccolta corrisponde perfettamente al quanti tativo di carica di 
una cella della fornace. Questo genere di trasporto adottato 
nella città di Nancy dal 1911 è illustrato nella tav. IV fig. l. 

l ve icoli di trasporto (l) delle fig. l a tav. I e II possono 
accedere al locale di scarico entrando da passaggi praticati in 
ambidue i lati dell'edificio. Là i recipienti di raccolta (2) vengono 
tolti per mezzo di una grù e sono o vuotati direttamente nel
l' apparecchio d'immissione della fornace o accatastati fino 
al momento, giudicato opportuno per eseguirne la vuotatura. 
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Questo procedimento permette un disbrigo spiccio e 
igienico dell'operazione di scarico delle immondi zie e non 
richiede alcun lavoro ese5uito a mano. I recipie nti vuoti ven 
gono portat i al locale di di s infezione, ove sono ripuliti e quindi 
rimandati in ci ttà per essere adibiti alla raccolta dell e im
mondizie. 

Con questo metodo di trasporto si ritrae anche un altro 
vantaggio non disprezzabile, si ri esce c ioè a raccordare il 
lavoro d i trasporto con que llo di combustione; il che è evi
dente, se s i pensa, che il trasporto di solito viene effettuato 
soltanto in certe ore della giornata, mentre l'attività de lle 
forn aci procede continuamente per tutto il di e in certi luoghi 
anche durante la notte. 

Impianti provveduti dei su desc1 itti dispositi vi possono 
venir tenuti netti e , puliti con poca fatica; in pari tempo in 
essi è evitata anche la grave molestia della polvere, di modo 
che possono esser costru iti anche entro il perimetro della 
città senza alcuna preoccupazione per l'igiene pubblica e 
senza causa re a ltri disaggradevoli inconven ienti al vici nato. 

2). Dispositivi per la combustione delle immondizie. 

Ogni stabil imento costruito secondo il sistema Heenan 
comprende in sè più fornaci , ognuna dell e quali consta per 
soli to di J ~ 8 celle, che lavorano in una camera comune 
di mescolanza de i gas e che in pari tempo è anche l'ambiente, 
nel quale si compie de l tutto la loro combustione. 

È p E!rere dei tecnici competenti in materia, comprovato 
anche da gli esperimenti, che nel ,sistema in serie 11

, nel quale 
tutte la ce lle di una fornace lavorano in un comune amb iente 
di combustione, è dato di raggiungere e di conservare con 
re lativa facilità nella camera di mescolanza una te~peratura 
quasi costante. 

N on è cosa diffic ile dare una spiegazione di questo fatto. 
Le celle costrui te in adiacenza l'un a dell'altra, poste sotto ad 
una comune volta di terra refrattari a nella maggior parte dei 
casi s i trovano in differenti periodi di attività, coadiuvandosi 
vicendevolmente nella loro azione durante tutto il tempo, in 
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cui la fornace si trova in làvoro . Difatti i gas, c he escono da 
una cella ancora in piena combustione, seguendo la via per 
entrare nella camera comune·, non di rado passa no sopra ad 
un'altra, che può trovarsi con la carica ridotta di già ad ar
dente bragia; in pari tem po sfiorano le pareti fortemente arro
ventate della ·fornace e brucian.p comple tamente . Inoltre la 
volta costruita al di sopra delle cel le agisce d a .ottimo accu
mulatore del calorico, il cui effetto radiante coad iuva a sua 
volta la combustione nei s ingoli riparti. Da questo complesso 
di circostanze ne risulta quale effetto finale la costanza di 
temperatura riscontrata nella camera di mescolanza. 

La suddetta disposizione interna della fornace pare, c he 
sia anche la ragione principale, per cui il s istema in parola 
dimostra di possedere le preziose qualità di adattamento, per 
cui fu adottato con successo nelle regioni le più diverse, e 
posto in condizioni di lavoro le più differenti, dà in complesso 
de i risultati molto lusi nghieri. 

A questo proposi to è stato constatato, ch e persino in 
stabilimenti costruiti nelle zone tropicali, come p. e. in quello 
di Singapore, ove le spazzature contengono un elevato percento 
di acqua e possiedono una piccolissima quantità di materie 
combustibil i viene raggi unta nella camera di mescolanza una 
temperatura media di ca . 1600°. F pari a 870° C (vedi fig. 5 
intercalata nel testo). 

Prima di passare alla descrizione dettag liata della fornace 
e dei suoi accessori, si trova cosa utile di dare uno sguardo 
a lle tav.~I, Il , III pe r formarsi un concetto esatto di uno stabi
limento costrui to secondo questo sistema. 

Come , risulta dai piani esso è composto di due tettoie 
l'una addossata all'altra. Al pian terreno di quella costruita 
dinanzi si trova il loca le delle fornaci , sopra del quale è rica
vato l'ambiente per scaricare e depositare i recipienti di rac
colta delle immondizie; r altra contiene il locale delle caldaie, 
al di sotto del quale ci sono dei corridoi sotterranei, dei quali 
parleremo più avanti. 

Lo stabilimento, di cui nelle tavole sono riportati i piani, 
è progettato per brucia re in 24 ore circa 500 t d'immondizie; 
la sua disposizione è quella, che di preferenza e più comune
mente viene data dalla ditta Heenan & Froude ai suoi impianti 

più moderni. 
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Per descrivere con tutta chiarezza i dettagli costruttivi 
della fornace , è necessario di rilevare le parti più tipic he, di 
cui essa si compone: 

a) dispositivo per l'immissione meccanica delle immon
dizie (con l'adottamento di un recipiente intermedio); 

b) graticola a truogolo, eventualmente con disposizione 
interna del fornello per asciugare le immondizie; 

c) dispositivo per riscaldare r aria e apparecchio per rego
lare la quantità necessaria alla combustione; 

d) disposizione nella graticola per estrarre meccanicamente 
le scorie. 

L'immissione delle immondizie nelle fornaci dei primi 
impianti eseguiti in Inghilterra viene fatta ancor agg·i a mano, 
gettandole sulla graticola per solito dalla parte posteriore. 
Questo s istema, diremo cosi alquanto primitivo, presenta molti 
inconvenienti tanto dal lato economico quanto anche da quello 
igienico e sanitario. Esso però si sostiene tutt'ora negli 
impianti piccoli di città, nelle quali s i raccolgono immondizie 
di buona qualità, facilmente combustibili; perché soltanto con 
piccole quantità giornaliere di spazzature - e verificandosi 
ancora le altre suddette condizioni - l'immissione a mano 
viene effettuata con relativa economia di confronto a quella 
eseguita con un costoso impianto meccanico. 

Le fornaci Heenan di tipo moderno, sono però tutte 
provvedute di un dispositivo d'immissione, che è studiato e 
costruito in guisa tale da corrispondere a lle seguenti premesse: 

a) che l'operaio occupato alla sorveglianza della fornace 
possa immettere a suo piacimento e in ogni istante il neces
sario quantitativo d'immondizie, senza dover dipendere da 
quello addetto a lle grù di trasporto; 

b) che il quantitativo corrispondente a una carica non 
s ia troppo grande; 

c) che il tempo necessario per l'introduzione della carica 
sia alquanto breve e ciò per impedire un'eventuale entrata 
d'aria fredda dalla bocca d'immissione nella fornace; e 

d ) che sia di costruzione semplice, resistente e duratura. 
Il dispositivo d'immissione è rappresentato nei suoi det

tagli nella fig. l, intercalata nel testo. In essa si vede un reci
piente di raccolta (2) posto sopra di un altro, il così detto 

11
recjpienfe intermedio" (3), che a sua volta è situato sulla bocca 
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de lla fornace (·1). Il fondo del cassone di raccolta viene aperto 
e il s uo contenuto cade nel recip iente intermedio sottoposto. 
In esso le spazzature rimangono fino a tanto. che si verifica 
il momento opportu no per versa rl e nella fornace. 

La circostanza1 che fu adottato il recipiente intermedio, 
è molto importante, per il fatto che in tal guisa l'immissione 
è ind ipendente dal trasporto delle immondizie e che inoltre 
essa si adatta a qualsiasi tipo di bottini e a qualunque metodo 
di trasporto. 

Fi,q. l. Dispositivo d'immissione deUe irt11110t1dizie 

nella. fornace. 

Il recipiente intermedio è chiuso nelle sua parte inferiore 
per mezzo di un fondo scorrevole su guide. il quale in grazia 
d i una semplice d isposizione !Tteccanica viene tratto via contem
poraneamente a l coperchio della fornace. Al momento, in cui 
s i rende necessaria l' introduzione di una carica, l'operaio 
addetto all a fornace apre , stando al suo posto , il recip ie nte 
intermedio e in sieme anc he il coperchio dell a ce ll a, di modo 
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che il quantitativ o necessario d'immondizie cade Ilei l'in terno. 
In p ~ui tem po è stata presa ogn i p reca uzione, per impedire 
l'accesso all'aria esterna durante l' imm issione della carica : 
l'operaz ione per introd urla dura breve tem po, normalmente 
ci rca 20 11

• 

In seg·uito a lle ricerche fatt e presso alle amministrazioni 
di parecc hi stabi lime nti già da tempo in eserc izio1 s i può ri fe
ri re. c he r apparecchio su descritto fut'l ziona senza gene ra re 
inconvenienti e senza aver bisogno di esse re sottoposto troppo 
frequen te mente a riparazion i. Esso è stato adottato negli im
pianti di Portsmouth, d i P ietroburg·o, di Rotterdam, di Parigi 
(St. Ouen), ecc. 

Dai piani c~ n tenuti ne ll e tavole s i rileva, che ognuna 
delle c! fornac i, in quelli disegnate, è composta di ti graticole 
(5) [vedi tav. l fig. l] poste l'una presso al l'a ltra, formanti 
parte integrante di altretta nte cell e. Q ueste fornaci appartengono 
adu nq ue a lla classe di quelle con ,celle in serie poste solto 
ad una comune volfa 11

, nella quale si aprono sei bocche rettan
g ol ari d'introduzione. Nel mezzo della forna ce è costrui ta una 
grande ,camera di mescolanza dei gas 11 (G). 

Per solito le cariche in ognu na delle cel le si trovano in 
un differente stadio di combustione. l gas p rodotti cln lla combu
stione non a ncora de l tutto bruciati: come precedentemente fu 
osservato, seguendo la via verso la camera di mescolanza 
passano per zone di temperatura più e levata, nelle qu a li essi 
abbruciano defin it ivamente. La camera di mescolanza pertanto 
in questo sistema h a principalmente lo scopo di eguaglia re le 
di fferenze di temperatura e di fe rma re e far de positare inoltre 
le ceneri volanti. 

La costruzione del la muratura forman te la fornace propria
mente detta e la cam era di mescolanza è. del tutto speciale 
ed è il risultato di numerosissime p ro ve , nonc hè il frutto d i 
molti anni di e spe ri enze. 

Le for naci sono accurata mente ed esuberantemente armate 
con ancoraggi di coll egamento, ed è perc iò che eventuali 
deformazioni in conseguenza dell' azione del ca lorico sono 
p ressochè escluse. Le supe rfic i interne della fornace , lamb ite 
dal fuoco, sono forrnate da specia li mattonelle di ,chamotte''. 

Le prime forna ci di questo s istema so no state costru ite 
co n graticole piane, successivame nte, in conseguenza de ll e 
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esperienze fatte, si è addimostrata la convenienza d' introdurre 
una gratico la a più truogoli. Questo tipo di gratella, oltrechè 
aver dato buoni risultati per la combustione delle immondizie 
fu adottato negli ultimi tempi con successo anche nei forni 
per caldaie, nei quali si abbrucia combustibile di qualità 
scadente . 

Fig. 2. Sezione fras<versale della 
graticola. di brecvetto Heena.n & Froude. 

Fig, 3, Sezione longitudina.le della. graticola di brecvefio 
Heena.tl & Froude. 

Ora parleremo dettagliatamente della costruzione della 
graticola di brevetto Heenan & Froude, i cui dettagli sono 
illustrati nelle vignette (fig·. 2 e 3), qui sopro riportate. 
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Essa ha una sezione trasversale ·a forma di trapezio a l
quanto maggiore presso a ll a bocca, un po' più ridotta a l fondo 
della cella, e ciò per fac ilitare l'estrazione del panello di scorie. 

Il fondo del truogolo, che sostituisce in pa ri tempo quello 
della grati col a , ha le dimensioni di ca. 0,55 per 2,20 m, la sua 
su perficie è q ui nèli di ca. 1,30 m 2• Per porre la g ra ticola nella 
condizione di res istere con successo e senza risentir danni 
per l'influsso di alte temperature, essa è fo rmata d a più pezzi 
d isposti a larghe striscie. Le ·diverse gTaticole di una forn ace, 
adiacenti l'una a ll' a ltra sono divise tra loro d a una cresta di 
,chamotte 11 a lquanto pronunciata, ma . tuttavia bassa·, la quale 
ha p recip uamente il compito di proteggere le parti su peri ori 
della gratel la dall' a zione di fi amme molto intense e concentrate. 

La carica d'immond izie gettata attraverso alla bocca di 
immissione cade di rettamente nel truogolo sottoposto. Addimo
strandosi la necessità, e ci ò per solito in causa d i troppa umi
d ità contenuta dalle spazzature, s i procede, però solo in casi 
speciali , pr'ima della combustione a ll'asciugamento d e ll a ca rica; 
a questo scopo a l limite superiore della graticola s i trova una 
,piastra di essicazione" , la quale trattiene sospese pe r un dato 
tempo le immondizie versate nell a cella. 

La combustione s i effe ttua vigorosa coll' imn1ì ssione di 
aria compressa, portata ad alta temperatura. Usualmente la 
g rat icola è circondata, al di sotto a una d ata distanza 1 da un 
mantello di lamiera di ferro, il qu a le raccoglie e dirige l'aria 
necessaria a ll a com bustione. Q uesta viene immessa attraverso 
a fori prati cati nella gra tella, ch e per molti motivi è dì cos tru
zione assai forte e massiccia. 

A second a però delle differenti e talvolta speci ali condi
zioni locali ~i trova spesso conveniente di a p portare delle modi
fi cazioni nella maniera d'immettere l' a ri a e così pure di variarne 
la qua ntità e la temperatura. C iò non di meno tutti gl'impianti 
presentano la comune proprietà, che l' aria vie ne immessa prim a 
a quelle parti della g raticola, che a preferenza de lle altre so no 
sottoposte a lle tempe ra ture più elevate: in ta l guisa si rag
g iunge un sensibile raffreddamento dell a gratella e con tutto c iò 
a l processo di combustione non viene sottratto del ca lorico. 

Per la circostanza, c he le immondizie e le loro scorie 
non posano mai su parti della fo rnace costruite in ,ch ç~ motte 11 , 

solo raramente s i rendono necessarie riparazioni alle murature. 
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In questo tipo di graticola è specialmente interessante il 
dispositivo per estrarre le scorie. A seconda della qualità e 
della na tura delle immondi zie e conseguentemente anche delle 
loro scorie nel fondo del truogolo sono posti uno o due sop
porti ,porta scorie" foggiati a forma di piastre forellate, le 
quali sono provviste alla loro estremità posteriore di un orlo 
pronunciato di lamiera di ferro, costrui to per faci li tare l' estra
zione dei rimasugli lasciati dalla combustione. 

Le scorie si raccolgono sui sopporti in forma di pane llo 
compatto, che viene quindi tratto fuori dalla fornace per mezzo 
di un verricello (vedi tav. IV fig. 2). La suddetta costruzione 
del dispositivo d i estrazione delle scorie per'mette di adoperare 
uno speciale carrello, il quale porta un cassone metallico, 
chiuso, di sezione a trapezio (vedi tav. V fig. 1). Esso viene 
posto dinanzi alla bocca della cella da scaricarsi e ne effettua 
una pratica .chiusura, impedendo in ta l guisa, che r aria abbia 
a penetrare nell'interno della fornace durante r operazione di 
estrazione delle scorie. 

Negli impianti meno moderni il suddetto lavoro viene 
ancor oggi effettuato a mano, e questa operazione è quanto 
mai faticosa e costosa. Circa il 30 °/0 del quantitativo d' immon
dizie rimane indistrutto nella fornace sotto forma di scorie. 
Una quantità così grande di materiale per sè stesso pesante 
e ancor rovente, deve venir estratta a forza di braccia; in 
causa del calorico radiante e della compatezza del panello d i 
scorie il lavoro procede lento e snervante per il personale 
incaricato della bisogna . 

L'estrazione a mano delle scorie richiede da 5 a 10 minuti, 
durante tutto questo tempo uno dei battenti della fo rnace ri
mane aperto. Una forte corrente d'aria fredda invade, con 
grave danno dell'effetto termico complessivo, l'interno della 
cella e ciò per la durata di ca. un decimo del tempo, che 
usualmente abbisogna la carica per incenerirsi. 

Con l' in troduzione delle nuove graticole l'estrazione delle 
scorie s i effettua al massimo in due minuti e anche durante 
questo tempo è impedita l' entrata d 'aria fredda nel!" interno 
della fornace in grazia dell' impiego de l carrello su descritto. 
Questo nuovo tipo di gratell a col suddetto estrattore delle scorie 
è stato adottato g ià in parecchi impianti , p. e. in quello di Pietro
burgo, di Parigi (St. Ouen), di Barnes, di Ottava, di Bury, ecc. 
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La camera di mescolanza, nella sua costruzione interna, 
non presenta a lcuna particolarità degna di nota. Le ceneri 
volanti portate dai gas prodotti dalla combustione si depositano 
in speciali conche ad imbuto, costruite allo scopo di fermare 
i pulviscoli trasportati dai gas della combustione. Le conche 
s uddette sono ricava te nel fondo de lla camera e le ceneri 
raccolte vengono periodicamente allontanate. Anche il canale 
di raccolta (9) dei gas della combustione ·è provvisto di tali 
dispositivi per l'arresto e il deposito della fuliggine e dei pul
viscoli volanti. 

3). Dispositivi per l'utilizzazione del calorico prodotto 
nelle fornaci. 

Dalla carnera di mescolanza (6) della fornace i gas pro
dotti dalla combustione passano a riscaldare la calda ia (7), 
che si trova installata una sola per c iascuna delle fornaci. Per il 
s istema Heenan non si rende necessario un tipo speciale , ma 
possono venir usate caldaie di diversi sistemi, di preferenza 
però di quelle a tubi d'acqua. 

Si può d ire, che per solito la scelta di un dato tipo di 
caldaia è fatta dipendere, oltre che da altre circostanze, spe
cialmente dalla quantità di ceneri volanti, che viene prodotta 
dal genere d' immondizie, che si hanno da bruciare. La calda ia 
deve essere di una costruzione tale da rendere impossibile 
r ostruzione dei canali di sfogo dei gas in causa dei pulvi
scoli volanti. 

Alla caldaia è annesso anche l' apparecchio per riscaldare 
l' occorrente quantità d'aria · necessaritl a lla combustione delle 
immondizie; i gas arrivano in questo dispositivo (8), uno per 
ogni fornace, dopo d'aver compiuto il loro percorso attraverso 
a lla caldaia. 

Per mezzo di compressori o di ventilatori ' (ll) l'aria viene 
assorbita dal locale dei forni oppure da quello di deposito e 
d'immissione delle immondizie, viene cacciata attraverso agli 
apparecchi riscaldatori e quindi immessa in una speciale con
duttura (12), che la porta sotto alle graticole. Nei dispositivi di 
calefazione l'aria viene riscaldata per mezzo dei gas della com
bustione, i quali, percorrendo la via a loro assegnata, lambiscOno 
il sistema di tubi, che costituisce r apparecchio in discorso. 
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li sistema Heenan è stato, si può dire, il primo fra gli 
a ltri del genere, nel quale si adottò il criterio di riscaldare 
l' aria prima d'immetterla sotto a lle graticole, e dopo le prove 
favorevoli fatte con questo metodo quasi tutti gl i altri costrut
tor i di fornaci ne seguirono l'esempio. 

L'applicazione del riscaldamento dell'aria necessaria alla 
combustione dei rifiuti domestici apportò un influsso straordi
nariamente proficuo sull'effetto termico e quindi anche sul 
rendimento dei forni per l'incenerimento delle spazzature, tanto 
da potersi dire, che il fatto suddetto segna un'evoluzione radi
cale nei criteri costruttivi di questi .stabilimenti. In brevi parole 
vogliamo rilevme i vantaggi apporta ti dall'applicazione di questa 
idea per l' avviamento del problema verso la giusta soluzione. 

Con l'immissione d'aria riscaldata viene apportato calo
rico a lla massa delle immondizie versate nella cella per essere 
bruciate. Dato il caso mol to frequente, che le stesse s iena ba
gnate o molto umide, ne viene in tal maniera facilitata la 
accensione e quindi aumentata l'intensità del processo di 
combustione. L'eccedenza d 'aria viene ridotta e il quantitativo 
di acido carbonico nei gas della combustione riesce sensibil
mente aumentato. La temperatura dei gas nella camera di 
combustione viene innalzata e di conseguenza si verifica anche 
un aumento nella produzione del vapore, Ciò non toglie, che 
l'ari a quantunque riscaldata, raffredda la graticola e la piastra 
delle scorie, cosi che in tal modo viene prolungata la loro 
durata . 

4). Provvedimenti per l'allontanamento delle scorie e delle 
ceneri volanti. 

Le scorie vengono asportate dall'ambiente delle fornaci 
o direttamente per mezzo di carrelli, con l' a iuto dei quali si 
eseguisce l' estrazione, ovvero in alcuni impianti per mezzo di 
una grù (16), con cui si solleva il cassone, nel quale esse 
vengono introdotte al momento di essere tolte dalla fornace, 

Coll'uno o con ]' altro mezzo le scorie vengono portate 
fuori dello stabilimento e scaricate all'aperto, ove si lasciano 
raffreddare a ll'aria. In alcuni impianti invece esse vengono 
spente m ediante getti d'acqua e quindi portate nell'edificio, 
ove sono sottoposte ad ulteriore lavorazione. 
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In qualche stabilimento in fine si pensò di gettare le 
scorie in una buca costruita dinanzi a lla fornace; di raffred
darle per mezzo di una corrente d'aria, che a sua volta s i 
riscalda e che vi ene q uindi immessa nella fornace per facili 
tare la combustione. Quest' ultimo s iste ma per i divers i in
co nvenienti, che presenta~ non incontrò troppo il favore dei 
costruttori . 

Per l'allontanamento delle ceneri volanti sono cos truiti 
dei corridoi sotterranei; in questi corrono su appositi binari i 
carre lli , nei quali vengono scaricate le materie raccolte ne ll e 
co nche ad imbuto su nominate (17). I carrelli carichi vengono 
per solito levati dal fon do del ·corridoio a l piano del cortil e 
per mezzo di un ,monta - ca ri chi 11

• 

In alcuni casi speciali si è a nche progettato l' asporto 
delle ceneri volanti in via pneumatica. 

5). Dispositivi per l'utilizzazione delle scorie e delle ceneri 
volanti. 

La quantità di scorie e di ceneri vola nti prodotta g iornal
mente da un forno d ' incenerimento delle immondizie rappre
senta una massa di materiale per solito a lquanto rilevante e 
quind i si rende necessario già fin da principio di prendere 
de ll e disposizioni per sopprimere o per asportare questi pro
dotti secondari della combustione. 

La tecnica de ll'utilizzazione de lle scorie e dei pul viscoli 
volanti non ha ancora riportato dei successi incontrasta ti, 
q uantunque negli ultimi anni sieno stati fatt i degli studi e degli 
esperimenti, che approdarono pur a risultati abbastanza buoni. 

l prodotti secondari vengono adoperati quale materiale 
da imbonimento per la costruzione di s trade, ovvero vengono 
impiegati per lavori in calcestruzzo, per la formazione di pia
strelle da selciare i marciapiedi , per plasmare tubi di condut
ture d ' acqua per fabbricare mattonelle, ecc. 

La di tta Heenan & Froude dalle esperienze fatte su vasta 
scala è del parere, che in generale dal lato pratico ed econo
mico ogni stabilimento di forni de ve essere provveduto di un 
impianto per macinare o frangere le scorie e per sortirl e di 
poi a seconda dell a grossezza della loro grana e quindi porle 
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in vendita quale materia le da costruzione per confezionare 
calcestruzzo. Col ricavato ottenuto dalla vendita delle scorie 
macinate viene sensib ilmente migliorato il rendimento della 
azienda. 

La fig. l a tav. VIli rappresenta rimpianto di macina
zione e di cern ita delle scorie annesso al forno di Rotterdam; 
il macc hinario all'uopo installato è mosso e lettricamente per 
mezzo dell'energia sviluppata nello stabilimento stesso, utiliz
za ndo il calorico prodotto dalla combustione dell e immond izie. 
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Risultati ottenuti in alcuni impianti 
eseguiti secondo il sistema Heenan. 

A questo punto vogliamo riportare alcuni dati tolti dalle 
prove di collaudo, fatte in alcuni impianti costruiti secondo il 
s istema Heenan, e trarne di poi delle deduzioni sull'efficacia 
dell 'azione, che si svolge nell e fornaci di questo tipo. 

L' impianto di Penang (Malacca) è stato costruito nel 
1908 per una capacità d istruttiva di ca. 60 t in 24 ore. 

La superficie delle g raticole per ognuna delle fornaci è 
di 7,4 m 2, la potenzialità combustiva oraria è stata riscontrata 
di 2340 kg, cioè di 315 kg l m 2 di gratico'la. Il grado di eva
porazione fu trovato di 0,430 kg, la pressione nella caldaia di 
8,1 kg l cm', la temperatura dell' acqua d'alimentazione di 
:45° C., la temperatura media rilevata nella camera di combu
stione ca. 890° C. Il tempo necessario a estrarre le scorie 
7'30", il quantitativo d 'acido carbonico (CO,) contenuto nei 
gas della combustione 10,48 °/0 • 

Il forno d'incenerimento del le immondizie a Singapore 
è stato costruito nel 1909 con la previsione di portarlo in se
guito ad una eventuale capacità massima di 200 t al g iorno. 
Dalle prove eseguite sotto controll o uflì c iale s i riportano i se
guenti dati: 

Superficie delle gratico le 7,2 m 2, potenzialità oraria di 
combustione 3450 kg, che ridotta per m' di g raticola corrisponde 
a 480 kg a ll' ora. G rado di evaporazione 0,265 kg, pressione 
nella caldaia 7,5 kg l cm 2, temperatura dell ' acqua d' a limen
tazione 25° C., temperatura media nell a camera di combustione 
860° C., contenuto d i acido ca rbonico nei gas dell a combu
stione 12,8 'lo· 
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L'impianto di Rotterdam, costruito nel 1909, consta di 
5 fornaci con 8 celle ciascuna, provviste di graticole piane di 
vecchia costruzione. L'impianto è dimensionato per bruciare 
450 t d'immondizie in 24 ore. Si riportano i seguenti dati: 

Superficie complessiva delle graticole in una fornace 
8 X 1,6 = 12,8 m 2, potenzialità di combustione di una unità 
in 24 ore 103.000 kg, potenzialità oraria per l m' di graticola 
ca. 320 kg, produzione di vapore per l kg d'immondizie bru
ciate ca. 1,10 kg, pressione nella caldaia 12,5 -c'- 13 kg l cm', 
temperatura del vapore surriscaldato 318• .C., temperatura nella 
camera di combustione 946° C. 

Di questo impianto, che può essere annoverato tra i più 
grandi del genere costruiti finora in Europa si riportano alcune 
fotografie nelle tavole poste in fine dell'opuscolo. 

L'impianto di Pietroburgo costruito nel 1910 consta di 3 
fornaci a 3 celle ognuna con graticole a truogolo. Nell'agosto 
l Dll sono state fatte le prove di collaudo, le quali diedero i 
seguenti risultati: 

Superficie delle graticole 3 x 1,3 = 3,9 m', potenzialità 
media oraria di combustione per ogni fornace ca. 3256 kg, 
che ridotta per m' di graticola dà ca. 834 · kg all'ora. Il grado 
d'evaporazione 0,745 kg, la te1nperatura del vapore nel surri
scaldatore 290 -'c- 300• C., la pressione nella caldaia 13 -'c- 13,8 
kg l cm', la temperatura dell'acqua d'alimentazione 19° C., 
la temperatura media nella camera di combustione 965 -'7 

-'c- 1073' C. , il tempo necessario all'estrazione delle scorie 2 ~ 
-'7 2'30", la produzione delle scorie corrispondente a ca. 33 'lo 
della quantità d' immondizie Vèrsate nella fornace. 

Nelle .tavole è riprodotta una fotografia presa nel locale 
delle fornaci di questo impianto. 

Nel forno d'incenerimento delle immondizie di Barnes (Lon
. dra) costruito nel 1911 per uoa capacità distruttiva di 60 t in 24 
ore, in occasione delle prove di garanzia fatte nell 'ottobre 1912 
su di una fornace a 3 cell e, provvista di graticole a truogolo e con 
estrazione meccanica delle scorie, si ebbero i seguenti risultati: 

La superficie totale delle graticole è 3 , l ,25 = 3,75 m 2, la 
potenzialità oraria di combustione di ca . 3150 kg, cioè ridotta 
per l m' di graticola corrisponde a ca. 840 kg. La temperatura 
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med ia riscontrata ne ll a camera di combustione 1110° C., il 
tempo necessario all ' estrazione delle scorie ca . 2 minuti. 

A tav. IV fi g . 2 s i riporta una foto grafi a presa ne llo s ta
bi limento di Barnes, ne lla quale s i ved e il lavoro d'estrazione 
m eccani ca d e lle scorie . 

Il forno d i St. Ouen (Parigi) è stato costruito ne l 1911 
pe r conto di un a socie tà privata e fu messo in a ttivi tà ne l 1913. 

N ello s tabilime nto si trovano 4 fornaci a 6 celle c iascunu, 
con graticol a a truogolo della superficie di 1,2 m ' (misurata. 
a l fo ndo); esso è in grado d' incenerire giorna lmente ca . 480 t 

d ' immondi zie. Ad ogni fornace è annessa una cald a ia Bab
cock & Wilcox di 340 m 2 di superfi c ie riscaldata, munita di 
su rrisca ldatore, la q uale produce il vapore a ll a pressione d i 
13 kg / cm ' e alla te mperatura di 275' C. Nella ce ntrale e let
tri ca sono ins ta llati tre turbo- a lternatori c iascuno de lla potenza 
di 750 KW, i qua li generano la corre nte a lternata a 6000 V. 

Da l p rotocollo delle prove di colla udo d e ll ' impia nto to
g li a m o ancora a lc uni dati interessanti sul fu nzionamento di 
una de lle 4 fornaci in esso costrui te : 

La fo rnace è stata tenuta in azione continua pe r ore 101. 
La sua capaci tà dis truttiva oraria è stata in m edia di 6295 kg, 
ovvero per cella e per ora d i 1045 kg. Col vapore prodotto fu te
nuto in moto un~ d e i turbo- a lternatori insta llati ne lla centrale. 

N e i 4 g iorni e 5 ore, che la fornace fu in attiv ità sono 
s ta ti in ce neriti complessivamente 635.760 kg d ' immondizie ed 
essendo s ta ta la quantità d'acqua evaporata pa ri a 593.911 kg, 
s i otte nne quale risultato, che per ogni chilogramma d ' immon
dizi e bruc ia te fu evaporata una quantità d 'acqua di 834 gram
mi , producendo il vapore alle suddette condi zioni. 

Nei gas de lla combustione fu riscontrato il quantitati vo 
de l 10 ~~ 12 ' / , d i CO ,. R iguardo a ll a te mperatura ne lla ca
m era di combustione s i osservi il diagramma riporta to nella 
fi g . 5 intercalata ne l tes to, dal quale s i rile va , che essa in 
m edi a fu di 1000° C. li tempo necessario all'es trazione delle 
scori e fu di ca . 2 minuti. 

Ne lle tavole s i riportano due fotografi e , la ve duta gene
ra le e la sal a macchine di q uesto stabi limento, che è uno dei 
p iù recenti e dei più moderni costru iti dalla ditta Heena n & 
Froude . 
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Cre diamo di fare cosa util e riportando ancora nelle ta
vole poste in fine dell'opuscolo vignette di alcuni impi anti ese
guiti secondo questo s istema e di d are sui me desimi dei brevis~ 
viss imi cenni costrutti vi. 

A tav. X fi g . l si trova la ved uta gene ra le del forno di 
Woodgreen (Londra) costruito ne l 1906 per una capacità 
distru tt iva di 100 t. Q uesto impianto co nsi ste di 2 fornaci 
a 3 celle munite di graticole piane. Ad ogni fornace è an
nessa una calda ia Babcock & Wilcox a tubi d 'acqua de lla 
superfic ie riscalda ta di 186 m 2 . 

La fig. 2 a tav . X mostra la veduta generale d e l forno 
di Richmond (New - Y ork) costruito nel 1907 per una capa
cità dis trutti va di 60 t. Nello stabilimento si trova una fornace 
sola a 4 cell e con gra ticole pi ane; a questo è annesso anche 
un impianto per macinare e pe r fare la cernita delle scorie 
secondo la loro grana. 

A tav. XI fi g. l s i riporta la veduta generale del forno 
di Cheltenham costruito nel 1909 per bruciare g iorn a lmente 
60 t d ' immondizie . In questo stabilimento si trovano 2 fornaci 
a 4 celle con gra ticole piane; ad esso sono a nnesse una cen
tra le e lett rica e una fabbrica di m attonelle e di piastre lle fatte 
con le scori e delle spazzature. 

In fine nella tav. XI fig. 2 è riportata la veduta generale 
de l forno d'incenerimento dell e immondizie costruito ne l 1910 
a San Paulo (Argentina) con la capacità dis truttiva di 50 ...,.,__ 
-'c- 60 t in 24 ore. Il calorico sv iluppato nell'unica fornace a tre 
ce lle dell'impianto vi ene s frutt ato nell'annessa centra le e le t
trica de lla potenza di 150 KW. L'energia e lettrica prodotta 
viene impiegata per r illuminazione de ll'impianto e di a ltri 
edifici posti in prossimità del forno. 

Dai dati su riportati, tolti dai protocolli delle prove di 
col laudo fatte in parecchi s tabilimenti si viene alla conclusione, 
che con il vec chio tipo di graticola piçma s i raggiunge una 
potenzialità distruttiva ora ria di ca. 330 kg l m ' , mentre con 
il nuovo tipo a truogolo s i esplica un a potenzia lità doppia 
cioè di ca. 800 kg l m ' a ll ' ora; cosi pure pe r la temperatura 
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media ne lle camere di mescolanza de lle nuove forn aci si è 
raggiunto un limite più e leva to, che in quelle delle vecchie. 
Inoltre il tempo necessario all'estrazione delle scorie è stato 
ri dotto con g rande va ntaggio dell' e ffetto te rmico della fornace. 

L'anali si dei gas prodotti dalla combustione dinota, che 
nell' interno della fo rnace si svolge una combustione comp leta 

,.:. . 
f;- ! 

l: r: 
"?-",; ;-A.r~ ... , .. ..., "' .. .;~~'-~-•,;-"·,;!:- •' \ .. ;...r· ... • ... -" ........ ~ ...,.,..:. +-\ 

,l~~iENAN- ' ' ' ' .'~:.:.-:.~ ' .,.;.,.,-,~_;_.,;;:_,~.--' ' ' ' ' ' ' i ' 

Fig. 4. Dra.qra.mma ddte <!Jariazioni di temperatura nella. camera di combustione 
di una forn ace dell'impianto di S t. Ouen . 

e presso che perfetta . O sserva nd o inoltre i diagrammi delle 
varia zioni di temperatura ripo rta ti ne lle fi g . <~! e Q inte rca late 
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Fig. 5. Diagramma dimostrante le CCJa.réazioni di temperatura neUa. camera di 
una forn ace delt impianto di Sinqa.pore. 

nel testo, s i vede che per l'impianto di St. Ouen la te mpera
tura nella camera di mescolanza osci ll a molto poco e che per 
quello di Singapore, qua ntunque in esso si abbruci normal
mente cattivo materiale, d i caratte re spiccatamente tropicale, 
pur tuttavia non si riscontrano nella temperatura che delle 
p iccole oscillazioni. 

l 
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Da quanto è stato detto fino a questo punto, si potrebbe 
ritenere, che sia cosa possibile e in pari tempo facilmente 
effettuabile il porta re la potenzialità di struttiva unitaria della 
graticola a valori molto elevati, mentre invece è prudente di 
spingerla soltanto fin o ad un certo ,limi/e medi0 11 e ciò per evi
tare, che in prati ca s i abbiano a verificare troppo fo rti s pese 
di esercizio e di m anutenzione. 

Una potenzia li tà di combustione trop po alta porta seco 
la necessità di produrre un' -attività forzata della forn ace, e 
quindi di dover fornire una rilevante quantità d'aria riscaldata, 
e di raggiung·ere conseguentemente nella carnei a di m escolanza 
molto forti temperature. Con un'attività forzata delle fornaci 
si verifica ancora un complessivo a umento delle spese d' eser
cizio in generale, perchè tra altro si deve intensificare il ser
v izio di trasporto delle immondizie, e s i è costretti ad aumen
tare il numero del pe rsonale addetto a llo stabilimento, poiché 
forzando il lavo ro si produce nel medesi mo periodo di tempo 
una quantità notevolmente maggiore d i scorie, le quali devono 
venir a llontanate con tutta sollecitudine a l momento opportuno . 

Dalle varie conside razioni fatte s i comprende, che al co
struttore di un impianto conviene stabili re per vedute di pra
ticità e di economia - ed anche in riflesso a ll'esercizio con ti
nuato - un limite medio pe r la potenzialità di combustione 
delle fornaci, a l quale è necessario, che egli abbia ad attenersi. 
Naturalmente il limite suddetto avrà un valore inferiore per le 
fornaci con estrazione delle scori e a mano, nel mentre esso 
potrà essere fissato con un valore molto più elevato pe r for
naci con estrazione meccanica de11e scorie. 

Dalla rapida rassegna fatta di alcuni degl' impianti co
struiti negli ultimi tempi dalla di tta Heenan & Froude si vede 
chi aramente, che essa cerca di apportare sempre nuove mi
g liorie al suo sistema, cercando di conci li are una grande capa~ 

cità distruttiva, con una lunga dura ta degli apparecchi esposti 
all 'azione intensa d e l fuoco, nonchè con un lavoro esegui to 
in massima economia e con tutta sollecitudine. 



Conclusione. 

Dalla descrizione fattane, dai dati surriportati, dalla larga 
diffusione, che il sistema Heenan conseguì negli ultimi anni 
ne' paesi più remoti e finalmente dai pareri espressi da tecnici 
competenti in materia, si può formarsi un chiaro e adeguato 
concetto dell'importanza, che questo tipo di forna ce va sempre 
più prendendo. 

Per un senso di naturale prudenza e perchè non si in
corra in qualche grave inconveniente derivante da speciali 
condizioni locali , . è necessario ricordare ad ogni ente pubblico, 
il quale sia intenzionato di costruire un forno per l'ince neri
mento delle immondizie, che si deve prima di tutto studiare 
il problema da ogni suo lato, e che senza badare a qualche 
piccola spesa, che a priori potrebbe forse parere inutile, con
viene inviare campioni delle immondizie raccolte in città a 
parecchi forni di già esistenti, nei quali vengano fatte delle 
prove coscienziose riguardo alla combustione ed ai controlli 
sulla potenzialità specifica delle s pazzature per la produzione 
del calorico, e non si tralasci di procedere ad accurate ~nalisi 

dei gas uscenti dalle fornaci; e poi appena decid ersi circa la 
scelta del sistema, che da queste esperie nze risulta il più adatto. 

* * * 
In chiusa di questo breve opuscolo che mi permetto di 

presentare senza alcuna pretesa a tutti coloro, cui sta a cuore 
l'igiene e la pulizia dei propri luoghi natii, ma non senza la 
speranza, che i miei studi d'ingegneria sanitaria valgano a 
contribuire, s ia pure modestamente, al bene comune, sento il 
bisogno di ringraziare la ditta ,]feenan ~ Froude bimifed11 di 
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Manchester, per il copioso materiale m esso a mia disposizione 
e d'inv ia re ad essa di gran cuore l'augurio, che ab bio a pro
cedere sempre più vittoriosa sulla via del successo, fino ra tanto 
felicemente battuta, ap portando continui perfezionamenf i al suo 
già così utile e raccomandabile sistema. 

Specia li sensi di grati tudine professo inoltre a ll a Direzione 
de ll a nostra ,Società degli lngeg·neri e degli Architetti", la quale 
h a voluto favorire la riuscita de lla confe renza tenuta sotto i 
suoi validi auspici. 

Trieste, gennaio /914. 

Ing. EMILIO GEROSA. 

UfJIVERSIT A DI TRIESl'E 
OIBL•O TECA '::ENfRAI.! 

B. G. <j~ ~~~ 
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Fig. 1. Sezione trasversale di uno stnhiUmento 
di. combustione delle immondizie costruito secondo 

il sistema H eenan. 
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'f-Ay IV. 

/•'ig. l. CmTo automobile per la raccolta e l' asporto delle immonclizic 
adot talo dal/n ciltù di -Na,ucy . 

Fig. 2. Lowle delle fornaci nello stabili·menlo eli l3arnes. - Dispositivo 
per cst?·arre meccanicamente le scorie. 
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Fi,l) . 1. Lo~;ale clelle fvnwci nello stabilimento 
di Piet,.ob,,.go. 
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F'ig. 1. Sal« delle macchine nello stabilimento di Rotte·rdam . • 

Fig . 2. Vedttta gene1·ale del forno d' inr:cneriment-o delle i111monclìzie 
a Rotte>·dam. 









TAV . IX. 

Fig. 1. Sala cle/lc macchi11e nello stabilimento di St. · Ouen ( Pm·igi). 

Fig . :2 . Vetl'ltta gr:ncrale del forno cl' incerwrimento delle immondizie 
rt St. Oucn (Pw·igi) . 
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Fiy. 1. Veduta generale clel fonw il 'incene'rimento clelle un111ondizie 
" Wooclg>·een (L onclm). 
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Fig. :2 . Veduta generale del fonw d.' inctu t:rhn eulo (lelle 111nnondiz1e 
a Rid~mm1d. ( lYew · York). 





TAV. XT. 

z,'iy. l. Veduta generale_ del forno cl' iuccnerimentu clellr.: -iounondirie 
a Uheltenham. 

Fig. 2. Vedufct generale clcl forno d' inceue·rimc1do delle 1:mmond.izie 
a San Pcmlo (A>·.'Jentina). 
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