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per modo che sono i soli bastoni che ricevono gli urti; ovvero si
muniscono i secchioni di quattro verghe elastiche.

b) Allungamento dei camini.
A misura che il cassone discende nel terreno, corre la necessitz't
'di allungare i Camini con altri segmenti cilindrici, che vengono at—
taccati alla parte superiore di essi; e per ciö fare, bisogna in prima
smontare la camera d’equilibrio. Questa che dieesi manovra delle
riprese, esige di conseguenza la sospensione temporanea dello scavo
nella camera di lav0ro.
Se perö il cassone é munito di due 0 piü camini con camere superiori indipendenti, il lavoro procederä senza interruzioni; giaeché
e chiaro che chiudendo ermeticamente dall’interno della camera di
scavo la valvola di cui é munito il foro sul sofﬁtto corrispondente al
camino da allungarsi, si puö smontare la camera di equilibrio di
questo camino, ed allungare 10 stesso, senza che il lavoro di scavo venga un sol momento sospeso, funzionando intanto l’altra camera
di equilibrio col relativo camino. L’ accennata portella 0 valvola
é premuta durante

quest’ operazione

dalla sottostante aria com-

pressa (V. ﬁg. 5). Ottenuto 1’allungamento, si rimonta la camera superiore, e la si rimette in funzione; indi si fa l’allung‘ameuto dell’altro
camino o della coppia di camini eorrispondenti all’ altra camera di

equilibriö.

_

Questo metodo si tenne pci ponti succitati sul Po a Mozzanacorti
e sul Ticino a Sesto Calende.
Allo scopo di evitare la manovra delle riprcse, pel ponte San
Luigi sul Mississipl furono situate le camere d’equilibrio a piedi dei
relativi pozzi, vale a dire direttamente nella camera di scavo (*) (v. ﬁ«
gura 14).
'
c) Smonta‚tura dei camini.

Per rendere facile e possibile la smontatura dei varii pezzi dei
camini, si usa costruire il masso murario che si eleva nella camera

di caricamento, discosto per pochi centimetri dallc pareti cilindriche
di Quelli; epperö, giunto con l’apparecchio al piano stabile di ap-

p0ggio, e colmata con muratura cemcutizia la camera di lavoro, si
smontano i tubi dei camini, ed in ultimo si 1‘iempiono i pozzi di cal—
cestruzzo o d’altra muratura a getto.

(*) Questa innovazione fu molto utile anche per altre ragioni: @ cioé‚ per {la di-

minuzione del volume dell’aria. compressa, e per comoditä. del personale nella. discesa. ed ascesa. dai pozzi, le quali facevansi all’aria. libera ﬁne a m.2 al disotto del
soﬁitto della camera di lavoro.

