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Al ... l ... ' O NOJ\EVOI. E SENATORE 

SECONDO FROLA 
. ... Pn. t~S IDEN'l'E n EL R. :\fusEo [ NDUSTIUt\I.E fTALIA NO 

1/ Wl/Ore paterno che Ella porta al Museo fndu 

slrialc c le cure indefesse che Ella dedica al continuo 

:wtlltppo dell'msegnamenlo mdusli tale tlalwno, nu 

lw111w itulollo a dedicarle questo mio lavoro, con 

la speran:a che Ella, scorrendonc le pagin e, abbia 

a rivolgere la sua allen zionc e quindi la sua attiuilir, 

non solo alla collura del personale industriale di

rclliu01 ma anche alla maeslranza, c {accia in modo 

che tanto gl i ingegneri quanto gli operai conoscano 

tuili gli apparecchi che servono a proteggere la mano 
d'opera dai con tinui perico li che offrono le macchine. 

Mi creda, onorevole senatore, 

di Lei deu. 

lng. EFFHEN MAGHI~ !. 
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PREFAZ IO NE 

In seguito alla legge del 17 mar=o 18.98 riguar
drwle gli injOJ'/uni sul lavoro, verme il 26 giuf}nO 189.9 
pubblicato un regolamento per la preven zion e degli 
infortuni. 

Esistono in pratica numerosi apparecchi alli a 
rendere m eno pedcoloso per l'operaio l'uso delle 
macchine che cosi grandemente contribuiscono al 
progresso industriale: in questo m anuale si e p en 
sato di raggruppare e descrivere gli apparecchi pill 
in uso nella pratica e di dare inoltre quelle inclica
zioni utili lalliO all'op era io come all' industriale, onde 
si possa con valllaggio applicare il rego lamento sulla 
prevenz ione: per rendere p ili facile ancora l'applica
z ione degli apparecchi essi venn ero raggruppati a 
seconda degli articoli del regolam en to sue/dello. 

Come base di questo studio ci siamo serviti dei 
Bollellini e pubblicaz ioni fall e dalle varie Associa
zioni di Indu striali per prevenire gli infortuni, e 
specia lmente delle J1ssociazioni di Parigi, di Lilla, 
di Milan o e di Mnlh ouse. 

'L'orino, dicembre 1002. 
In g. ~l.\GHIK I EFFHEX. 



L~GGI E REGOLAM~N'l' l 

it~l"\'rl l'l ,IJ.I,A I'Hf.VBNZIONM ll~O I , II NrOR'f UI'i l S J. I,A \'OHO 

Legge del 17 marzo 1898, N. 80 
per gli infortuni degli operai sul lavoro. 

( l'ubbllcata nel N. 1.j della (iautfltl l Qfoult d tl Nt!Jll'l 

in dnta :J l marzo 1898). 

TITOLO l. 

Limiti di applicazione dell a presente leoue. 

Art. l. - l.a prc.!.c nle legge ~ i :l)lpli c:• agli operai adde tti : 
1.0 Alrcscr c izio d e ll e minie re, ca\'C o torbicrc; n ll c imJUCbc 

tli co!i lrm; iou i edi li zi e; alle irn p •·esc pc1· p1·oduz ionc di gnb c 
di forza elettri ca c :t ll n imprese telefoniche ; a ll e indust ri e c he 
trntt ano od applicano ma terie csploden li ; ngli arsenali o can
ticd di COl:> lrm: io ni marillim c; 

2.0 Alle costruzion i cd imprese seguen ti, lJUa lora " i biano im
piega ti più di ci nqu e operai; cos ln•zione o esercizio di st1·adc 
ferra te, d i mezzi di li'as po•·to per fiumi, cana li c laghi , di l ram · 
' ' ÌC a traz ione mecca nica; lavori di l.Jonitìcamcnto.> idraulico: 
costru zion i c res tauri di porti, canali cd arg in i ; COlJ iruzionc c 
r estauri Ili pon U, gallerie c strade ordin ar ie, naziouo li c pto· 
vincia li ; 

:J.O Agli ot•iOci ind u striali nei quali s i fa uso di macchine 



XX II l .eri!Ji e r eyo/a,men.ti. 

moss~ d :• .al{~ n t.i inuninwti o da animnl i, qua lora vi s iano oc.
cupall put eh CIIH(U C opcrni. 

Arl. 2. - i·: consiticrn to come opcrnio ug li effe tti dell a 1rc . 
scn!c ,lc~ge: . l 

l. ~lunnquc, 111 modo pct·mancn le o avve nti zio c eon t•imu
nc.-:tzl.o ne l_lssn. o u cottimo, è occu pato nel Jnvo ro fuori dcll:t 
propt·tu nlu hlztonc ; 

:!_o.~ C_h iunqnc, nelle stesse condiz ioni , anc he sen:o:a partecipare 
lllal crwlnt cnte nl lavoro .'>O JH'!linlcndc ;.Il lavor o di ultri , pu rch è 
~ a s u:~ m.cn:cdc fi ssa n on super i set te li re n! giom o, c la r iscuota 
·• .~•: r•?ch non •.nngg ior i d 'un mese ; 

c.t;; io1

1;; '::~~c; :,c!~.~:: co n o senza .':>l tl :•r io, ct1c p:t r tccipa alla c.sc· 

TITOLO Il. 

Regolamenti preventivi. 

At·~ . . J.-:- l .:api o esercenti dell e impre.sc, inclu .":> ll 'ic c co~t nt · 

~~~:~ : c11;1'~11~•tc.::ll.'art i c~ l o l. dchhon_o adot larc le m isure prc-
c lcogt c da1 rcgolarncnll pct· prC\'C I.Iii'C gli infortuni 

c ~:.:',~~!c;l~s l: " it.a c_ la ir~ _t c~ •·itù pers~~a l c clcgli opct·ai. 
tr;H"vcntori l s i ~ t ~ n t s pcc tn~ •. non s tabthsc:mo pcnalilù ai con· 
(' l" . • qucsll so n o pu ru h a no l'In a dcll'a l'li co lo <13 1 ll cl 
.o( ".: ~ y cnnlc, sen zn pregiudi zio cl cll c responsahi lil ù civi li c 

penali 111 caso d' inrortuuio. 

Art. •l. - Il ministro l' , · . 
raccolte le proposte 

11 
~ ' .~g~ t co ltu rn, u~du.s t dn c co mmercio, 

tl ell c imprese, iml us tr~c c.\~H ,0 c~~rc~n ll ,. S l!l ~o li o consoci:t li , 
sentito il purc,·c dci Con~· c~s t ruzJ~ r.H , (li cut a ll ':u·ti co lo l, c 
rego lamenti cuunciati ncll ~ gh. tecni CI govcrnuli\'i, forrnuler:'t i 
C\SCrc app rovuli con dc . art t e~ ! o precc~cn.t c, i qu~11i .dov.rt~ n n o 
c potran no essere rnod i ;.r .c t ~ ~e.l lc, .":>c nhto •'. C~ns • gil o d t Stato 
nt:t t ionc d i essi. cnll con le norme nclucs tc per In for· 

Potranno in egual 111 1 regolo men ti spe .·.'r o( 0 . csse: c app1'0\•ali c l' c.":> i obbligator i 
~opnt pro poste c1

1 '~ '
1
• per Sl~goli s tabil imenti o conso rzi di essi , 

(Cl oro cap t. 

Art. 5. - Il Ministero d' . . . . . 
vigil cn\ all 'osser , . 1 agrh.;nlturn , mdustna c commc•·cto 

\Um:a dell e norme preventive conte nute ucllc 

J 
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legg i speciali c nei regolament i s uiiC imprese, iudustl"i c c co· 
s truzio ni di cui negli artico li precedenti , c degli ohhllg hi i Ili 

post i con ln presen te legge. 
Pc•· le is pc:o: ioni intese ad tl cccrtllr·c l'osscr\'uuzn dc i regola

menti pr·cvcnli vi , il Ml nis te•·o, oltre dci fun zio nari dipendenti 
dallo Stato, s i \'arrll principn\men lc del pcrson11 lc tecn ico ci el le 
:\liSOciazioni pc•· la pre\•c nzionc degli inrortuni c dci si ndaca ti 
di assicuraz ione mutua. 

Gli b pcttori incnri c::tti d ell e ispc:o:ioni che ::tcccdono nell e 
fabbriche c nei can tieri , posso no prendere cognizion e dci co n· 
IJ·a llo ori gin nl'io d ' ::tssh: uruzio nc. Ess i devono as tcncr.":> i, per 
quanto è po~s ibile , d:lll' indngnrc proccsli i di lnvornzionc c he 
vogliono ten ersi segreti c scdmre per sempre il segreto ~O J>I"a 
l(UCI! i c iLe ven issero a loro co noscenza Jl el· ragione d ell 'uffi cio , 
so tto pena di multa da lire 500 a lire 1000, olt re ilr isnrci mcn to 
dc i danni , c salvo, in C:l.':>O eli ' ' io lnz ione d olosa, le pene comu
n ic:-~tc da ll' artico lo 298 del Codice pcnnlc. 

1':: vietato ag li ispettori o dclcg:nti cl ' in lrnprcndc l·c pct· co n to 
tlropr io o d i terzi, alcuna impresa, induslt'Ì:t o cos truzione, 
come pure di CSSCI'\' i interessat i o impiega ti come ingegneri , 
chimici, medici e mecca n ici. 

Gli o.ù ld articoli della legge ri ~lwn.lano l' a bos icura:o: ionc c le 
di spos izio ni generali. 

Regolamento per la esecuzione della legge 17 
marzo 1898, N. 80 per gli infortuni degli operai 
sul lavoro . 

Dopo lu legge ,·enne pubblica to con H. Decreto 25 settembre 
1898, N. •Ili , il regola mento gcnernlc. 

No i d ia mo qui gli artico li c he rigua rdan o le di spos izioni gc· 
ncruli. 

TITOLO l. 

Disposizioni generali. 

Art. l. - L'csct·ci/.io delle minicrc,c:we c torbicrc co mprende, 
oltre lo sc:wo e la es tra:o: ion c del minc1·ale, nuche la s ua lavo
ra zio ne sul luogo c il tr:tsporto ai IHlnti di caricamento. 

' 
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Ncll 'cs:•·cizio .d cii~ cave di nuu·mo o d i a lt•·c p ic tt·c 80 1111 
~0 1111 ~ • ·cs • : la • · • du zt ~nc, riquadl'fllu•·n, sbozza tu ra c il Laglio 
con ~c~hc, dc~ ~nutcrml e estnllto, tan to sull e cave quan to su i 
•·c lnll vJ dcpoMt• , come pure In li zzatu1·a. 

. · ~rl. 2. -Solto In denominazione d' imprf'sc di coslru zioui ctfi. 
l1 z tr sono CO iliJH'CSc tutte quell e che compiono lavo ri di co· 
sll·.u~i on~, r.esta." r.o, rifi•!ituro, modificnz ion e c de mo li zione di 
e<hhci, sm 111 Cllltt che 111 eu mpagnn. 

·':t. 3.- So Lt o In dcnom inuziouc d i IJ'unw ic 11 lrw:idnc 111 c1;. 

CHJJH'u sono comprcsu an che lu fon ·ovie fun ico lari. 

. Aa·t . ·'-.- Il bouificnm unto id1·aul ico comprende i lavori che 
sa compt~no ul\o scopo di ri sa nare c di ridurre a coltu ra i 
l errcn ~ dJ un comprcnsol'io di honifi ca s ia co l n1cao di ca· 
nn ll d~ ~co.l o o d i roguaturc, sia col mcuo eli colmale natumli 
o artl hcw h, !>la co l mcuo d i prosci ugam ento meccanico. 

.t\rL 5. ~ Per gli stabilimenti indus tr ia li nei qual i :; i fa uso 
th macch.J~c , l 'u l~b li go della assicu razio ne s i applica nuche per 
~li opero • • q uoh lavorano in loca li divc •·s i escpunt li tlu quell o 
111 cui ugiscc In macchina, a nche quundo s inno addetti a Ja
~·~;!l~~~uplcmcnt n r i o suss idiari n quelli dell a indus tria priu · 

Art. 6. - No n sono compresi rra gli opifici industl'i ali con
lempla ti nell 'a rticolo JO n. go della legge; 

. ti ) quelli nei qua li le macchin e s iano adopera te so lo in 
\ 'ID transitoria c non periodica ; 

b) quelli nei quali le macch ine non ser vano dil·e tt amen te 
ad operazioni at tine nti a ll 'ese rcizio de ll 'i nd us tria che fa n na 
oggetto d i clis i ; 

c) gli opillci an nessi u scuole ind us tr iali c pro rcss ionoli 
c di oltre specie a scopo di is truz io ne cd csc rci!az ionc pruti ca 
degli nlli cvi ; 

c!J gli OLJilici anness i a ospizi , ospeda li o altri is tituii 
Jmbbl!cl di hcncJiccnz:•, pc1· il servi zio intcl'llo degli istit uti 
stessi o per lavud che esegu isco no i 1·icove rnti. 
Dch~>o no però in tutti i cus i a nzidetti essere ass icui'Uii gli 

OfJC I'O I uddctll ol :;c•·viz io delle mncchinc. 

Ari. 7. - Capo o csc•·ccntc di impr·cse 0 indus tl'ie C co lui 

tey;;i e reyolamenli. 

in uo mc o pe r co nto del qua le le Imprese o industri e so no 
co ntlotLc. 

Capo dclln cos truzione è col ui c;.hc n e h a a~~un to l'csccu· 
zio ne, c, in ma ncanza di questo, co lui in nom e o per con to de l 
IJU alc la costru.donc è C!>cguila . 

Art. 8.- La dctcrminaziouc del num ero degli opc rni, agli 
c ll'c tli dci numeri 2 c 3 dell 'a rti co lo 10 dell a legge, !larù ratta 
tenendo con to de l numero co mpless ivo eli essi, !JUOutif) anche 
lavorino oltcrnativamcntc i n ore dh·crsc del giorno o dclh1 
nolt c. 

Qua ndo i componcnli la r:11uigliu del c:1po o esc•·cc ntc par
teci pino mntcr ialmc ntc :Il lavo r·o, o vi so praint cndono, e r·i· 
corron o inoltre le condizioni indica te nell'arti co lo 2 dcllu legge, 
l'a ssicurazione è ohhlign toria auchc per i dciii componenti. 

Art. n. - Solto il nome tli scrlario s i comprende ogni rimu 
nerazion e che l'operaio riceve dal capo o ·esercente dell'im
p•·csn, inrl us tria o cos truzi one come retribuzio ne d el lavoro. 

Se il sa lario cons is te in par te o totalmente nella gratu it à del
l'ullogglo o iu pres tazio ni in na tu ra, nè C dete rminalo il \'a
la re in J'O gio nc dei prezzi mcdi loca li. 

Per il pc1·sonale viaggiante delle im prese tli tra sporto sono 
compresi nel salario gli assegn i variabili , co me le indennitù 
chilometriche, n tempo dete rminato c s imili. 

Ne i la \·or i esegu iti a cottimo intcndesi per· guadagno il prcuo 
del cottimo, depurato delle spese rane a Jli'O I>rio car ico dal 
cottimista. 

Art . IO. - Le Societù coopera tive di produzion e. c la\'O ro, le 
quali assumo no o cscrcituno le Im prese, industrie o cos tru
l..ion i indicate nella legge, sono sogge ltc all 'obbligo dell'nssicu· 
raz ione. quando an che co loro c he vi sono impiegati s ia no 
soci. 
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Regolame~to generale per la prevenzione degli 
mfortum nelle 1mprese e nelle industrie alle 
quali si applica la legge 17 marzo 1898, N. 80. 

glu~:~b~~~;~ nel N. 118 della fltmttll' Ud'iciale dt.l UeymJ iu datn 2G 
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l{randc ''clocitù, come seghe, stu lnuu.a lrici, pinl la tri ci, fresa· 
t l'i ci, cat"dntrici, lrin ciulrici cd altre nno loghc, do\'rnnno essere, 
pet· quanto 6 possibi le, di sposte i n modo, che l'opc n:tio non 
possu, dn l suo posto di la\'ot·o, toccare invo lon lar iam cn te le 
pa l'l i pericolose. 

t\ t' l. 5.- Si dovran no adollnrc tli ":> posizioni di sicurezza pct· 
la pulilut·n o l'olialut':.t dci moto l'i , cl c ll c l ra~mlssio ni c di tu lti 
i mecca n ismi in molo; com e JHII'C pe l maneggio delle ci ngh ie 
c funi di trasmiss ione du ran te il movimento, clovrunno essen~ 
prese tult e quell e preca uz io ni che la buona pntlica consigliu . 

Le im pnlcuturc di servizio c le sca le li ssc sa ra nno cos truite 
c mnnte nutc in condi zioni di assoluta so lidil:'t e <l i pulitCZ7n 
c pro\'viste di pa rnpc!IL Le scnle a m a no, o ltt·c ud fi\'Crc la 
necessaria robu :.tezzn , sn runno cos lrull c in modo dn garnnlirc 
la sicurczt.n d ella loro posizione durante l'uso , oppure lrnltcM 
nntc, n\ piede, da un opemio. 

At·t. c;, - In caso di riparnzi one o di ri cambio di qua ll'l ia\i 
uq;ano meccanico, s i dovrù ass icut·nrc la condizione di ripO '>O 
de ll a nfacchin n o d ell a trasmissione con llll m ezr.o che to lga 
ogni pos:. ihililit che il mo \·imcnto s i ris tnbili sca inopinala
mcntc. L a stessa preca uzione dovrù esse re presa per quelle 
nHH.:ch ine od npparccchi che è neccssn rio nrrcs tm·c per po te1· 
cari care, t·cgo larc o pulire con s icu t·ezz:l. 

Art. 7.- Con appos iti av\'is i nffi ss i nei loca li , ovc esistono 
111acchin c o meccani smi , sarù rnccomanda to agli operai d i 
porlarc vesti allill ntc c di cscluclcrc dal loro abbigliamen to 
ogni accessorio svo lazzan te che possa essere impigliato negli 
ot·ga ni in movi men to. Gli operai do\'ranno essct'C protelli dalle 
C\'C n lu;lii pro iezioni s in dc ll 'o rgn no lavoratoJ·c, sia dell a ma
ter ia che s lnnno luvora ndo, con quei mezz i c he la pra ti ca ~wrù 
tlimos tra lo mlatti allo scopo senza dar luogo ad altri incon
venie nti . 

lili operai che debbono ll·asportnrc o kworarc malcde ad 
:d ia tcmpcrn lu rn, o che debbono manegg: iut·c clementi ad alt o 
potcm.in le elcllri('O, donnnno essere forniti di q uelle di fese c 
d i quegli utens ili che la prn.li ca ha li imostrn lo atti a mcllcrli 
in cond ildon i di sicurczz:1. 

Art. 8.- Sar;\ proibito agli opera i di dcpositnrc. le vesti nell a 
vicinn n~a di mncchinc o d i meccan ismi pcrico losi 1 c sarù per · 
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mc~~o di rnrc i pns ti presso le macchine sollanto a IJUegli 
operai, che s1u·nn no specialme nte adibiti al sc •·v i ~ io di esse . 

A d . r:l. - l IIIOIItncad ch i, gli argani , gli a sceH!iO I'i , gli clC\'H· 
to •·i, le gt·ue c i meccan ismi anulogh i, dovranno po rtarcsca·i tta 
chiaramente la iudicnzionc d elhi loro portata c ilOn potnuu\o 
e'~crc adibili al trasporto de ll e persone, se non sat·:mno prov. 
vi sti di appnrccchio di s icurczzn. 

Arl. llJ. - l .a ga bhin mobile dc i mon lacul'i chi , d egli :•sccn
~or i c d eg li ulcvn lori d0\'1';\ esse1'C g uida ta cd :wcrc forum ap 
Jl t'O prin la n re ndere hicuro il l ru~ po l'lo, a l IJU Uic essa è d e~ ti 

natn. l va ni dc i monlocari chi c el c i •·elativ i co nlt•appc~i,chc ~ i 

lrovano in conispondcnza a scn le od u ptH:i~aggi , dovranno 
essere diro~i in modo d 1e nessu no possu in avve•·litam cntc 
hJlo •·gervi la tes ta ocl il corpo. 

Gli accessi ni \'uni dci mo n ltu;urichi dovrnn no esse re mu
n it i di por te o barriere prcrc l'ihilmcntc a chi usu ra au tonm
ll cu. 

Art. Il . - Le macchine-dinamo do vranno cssc t·c coslruilc in 
modo che i fili c gl i organ i che servono :Il passaggio dclln 
corrente hiuuo bene isolati . 

Esse non potranno mai csSCI'e co lloca te in un locale nel 
l( Un le venga no co nHltH(UC prodotte o muncgginte maleric esplo
hive1 gas d etonanti o polved infìammabili. 

l conduttori della corrente elettrica nudi , tanto nelle orfi· 
c lne gencra ll'i ci quunlo in quell e l'i ccv itri c i, cl ovrn nno esse re 
dls(losli ruori dell a por tata d ell a muno c, d ove ques ta co ndi · 
1.ion~ non é l'ncilm cnte realizzah il c, dovntnno esser e pro tetti 
con opportuni l'ipari. 

l.a sezione eli ciascun conduttore dovr:'i e~se•·e propondon:tta 
ulla iutensitù di corrente che il condnllo•·e stesso è d estinato a 
trusportnrc, pet· modo d:t csc ludet·e la poss ihilit :'t di un suo 
eccessi\'O rlsculdunlcttto. 

Nei lo~n li ove s i trovano condu ttori a di ve rsa lens ioue, quc· 
lìli hl d ovranno conll·addis tinguerc con speciali co lol'i, rch i 
evldenli a l personale di servizio da un 'appos ita ta bella. 

Atl. 12. - l passaggi des thmti alla ci rcolazione nei loc:lli di 
luvoro, c quelli ch e vi danno accesso1 d ov n111no avere una 
la rghcaa cd un'allcua sufficienti nffinchC gli o perai possano 
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trnns ltnrvl , senza pel'i co lo di essere offesi da macchine o da 

meccanismi in moto. 
1 pozz i, le cis terne, i serbatoi di liquidi cor ros ivi o co lei i ~hc 

s i aprono n li vello de l suo lo, sn •·n nn o pt·ovvhti di copc•·c ln o 

eli pnrnpe lt i. 

Art. 13. - Dovran no essere prese le neCessarie d ispos izioni 
per nssicurarc in ogni caso la •·npilla c racile uscita d eg li opc· 
rni d ai locali di lavoro c per paterne operare H snlvntngg io in 

coso d' Incend io. 
Xcg li opifici che occupano più plani, la cos tru zione d i una 

sca la esterio re incombustlbile poll'lt, se la s icurc.-:~n lo es ige, 
essere presc ritt o dal Ministero di ngrieollura, indus tria c co m
mercio. 

l.c scorte d'olio c el i petrolio pel servizio d ella illuminrt.-: io ne 
o dell a lubrifìcazione d ell e macchin e d ovranno esser e s lrth i
litc in locali speciali lonta ni tl a lle ca ldaie, d :l ll c dinamo c 
d nll e scal e. 

l.' illumina.-:ionc degli s lnbi liment i dovrù essere ta le da per
mettere agli operai di d ist inguere nettamente le macchine e 
gli organi di h·nsm issionc, coi qunli ,,ossona trovars i a con tatto. 

Al'l . 14.- L e parli del pavimento più vici ne alle macchine 
cci all e cav it i1 do vr an no esse re m an tenute in condizioni tali 
dn e vitare agli operai il pericolo di sdrucciolnrc o di cadere . 

Art. 15. - l cap i o esercenti de ll e imprese, ind ustri e e co
struzioni sono obblign li a mantene re, nel luogo s tesso in cu i 
s i compie il lnvo•·o, il materiale indispensabil e per la im me
diata medicazione a nti se ttica delle reritc pe •· in for tu nio sul 
l:l\'01'0. 

Art. 16. - Il presen te Hego lnm cn to co trer::ì in vigore dopo 
sc i mes i dnll a pnbblicnzionc ne ll a Ga:::etta Uf{ìcilt lc del /leyuo. 
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Altri regolamenti speciali sono i seguenti: 

REGOLAMENTO j1er In pr·cvenzionc cl cgli infortuni n r ll c 
mini ere e nelle cave. 

(Pubbllnato ne l N. HO della Claut/fa Ufficiale dt l Regno In data. 2G 
giugno 1899), 

HEGOI.AM F.NTO per la prevenzione degli infortuni nelle 
imprese e nelle industrie che trall nno m ntcr ic esp lodenti. 

(Pubblicll.lo nel N. 148 della Gau,lla Ufficiale del Hcg~to in data 26 
giugno 1899). 

REGOLAM ENTO per In prevenzione degli info l'luni nell e 
costruzioni contemplate nella legge del 17 mnrzo 1898, N. 80. 

(Pubblicato nel K. 137 delln Gruu lla U/ficialt dt.l Jtcguo In dat:~ 12 
giugno 1900). 

llEGIO DE.<..: n c:ro 18 giugno 1899, N. 233 che stnbiliscc i tit oli 
e requisiti uecessnrl nffinchè il pe1·sonnle tecnico addetto nll c 
,\~sociazioni per In prc\'enzione degli infol'l uni ed ai Sindncnti 
d.1 Asslcura7.ionc Mutun, possa essc l'e dclcgnto ad eseguire ispe
zioni ni termini dell 'articolO 5 d clln legge 17 mnrzo 1808, N. SO, 
per gli iufortnn i sul lavoro. 

s~~~i~~liJ)c~;~l~'!'~ 11 sct.tcmbrc 189!), N. 389 contenen te le di

termine dc Il 'lr\ic u~de n nth\ do\'u~c per le inch ies te eseguil e a 
hre 1898 N g 

41
' oh 67. e segue n !t d el Regolame nto 25 sette m -

' ~ · l , per gli lll fortuni degli operai sul la\'oro. 

( ~llbbblicato nel N. 265 della (/auetta Ufficiale flel H1g11fJ in dnta 14 
110\0nt re 18ro). 

Le(!(!' e re;,olamenli. XXXI 

HEG IO OECRE'I'O 2 no vembre 1899, N. 402, che determina le 
indennit à dn corrispo nders i pe1· le ispez ioni eseguite ni termini 
d cllu legge c del regolamento pc1· gli infol'luni d egli OJlCrol 
s ul lavO I'O. 

(Pubblicato noi N. 267 tl ella Urunlta U/TI'cial~ dtl llryJifJ In tinta 28 
novembre 1899). 



JNTHODUZ I O~E 

• J,o fAbrlcant dolt aulre choso 1\ 
scs ouvrlon que le salalro .• 

ENGEL·DOLI.J' US (1). 

§ 1. - La questione degli infortun i sul lavoro sorse do
pochè, in trodotto le macchine nelle industrie, .l'oper~i o vid~ 
sostitui ta alla sua azione, quella brutale cd mcosmonto d1 
complicati meccanismi. 

Ammettendo l'impossibilità di impedire gl i infortuni , i lc
!!'islatori em isero teorie c leggi che salvaguardassero gli in
teress i dell 'operaio vittima della disgrazia. 

Si ebbero così le teorie del diritto comune e dell'invers ione 
della prova, teorie ben presto abbandonate per fare luogo a. 
quella oramai da tutti ammessa del 1·ischio 1n·o(essionale. 
Pur r iconoscendo g iusto che la legge proteggesse l'operaio 
dopo l'infortuuio, gl i industr iali che più di tutti conoscono 
i bisogni dci loro operai cd i pcdcoli che minacciano la loro 
vita, ri conobbero cosa umanita ria far sì che gli infortuni non 
avessero a succcdero1 o por lo meno non a \TCssero tristi con
seguenze. 

S pin ti da tale idea, industriali, in~egneri o capitccnici 
t i volsero i loro stud i a trovare cd applicare apparecchi e re· 
golamenti cho rendessero meno pericoloso l'uso dello mac-

( l) Happorto di Engei-Doltrus, p•·esiden te fondatore della As
socintion dc Mulhouse po u1· prévcnir les acidcnts d c fnbriquc. 
Seduta dc lh1 Société Jndustric llc dc Mulhouse del 2S febb. 1807. 

;\fAGm s r. 1 
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chin o. Il legislatore non rimase semplice spettatore in questa 
nobile gara, c cosi. orn uoi ved iamo che tutte lo nazioni hanno 
alle loro leggi sugl i infortun i aggiunti dc i regolamenti ri· 
guardanti la prevenzione. 

§ 2. Le Associazioni di Industria li per prevenire gli infor· 
tuni sul lavoro. - Prima ancora che legg i speciali provvc· 
dessero alla prevenzione degli in fortun i sul lavoro, parecchi 
industriali si erano ri uniti in associar. ioni speciali a\•onti ap
punto lo scopo di studiare apparecchi di protezione per l'o
peraio e nello stesso tempo di faro attiva propaganda onde 
quegli apparecchi venissero applicati su vasta scala. ~ 

La prima associazione di industriali aventi per scopo la 
prevenzione degl i inrDrtuni, vcnu o fondata da E ngcl -Dollfus 
no\1867 a Mulhouse, e prese il nome di Assoc·iation. de .iltul
hou,se pom· p1'éveni1· les accidents de fabrique. 

Fin dal suo inizio questa. importante associazione si occupò 
seriamente ed officacememe ad ottenere lo scopo prefissosi 
cd ora può andare orgogliosa del suo proficuo lavoro. 

All'Esposizione di Parigi del 1~ la prevenzione degli 
infortuni era si può dire rappresentata dalla sola Associazione 
di Mulhouse. csseudo le altre duo 1\ ssociazioni di Parigi c 
di Rouen, ancora tll suo inizio la prima, non mol to svilup
pata la secouda. 

L' .Associazione di i\lulhonse pubblicò in quell'occa.siouc il 
suo Atlas de Mulltouse <Collection do dispositions et d'ap
pareils destiués à éviter Ics accidents do mach ines), edito in 
t re lingue, fraucese, inglese e tedesco : esso è una raccolta 
compl<;ta degli apparecchi e dello disposizioni che a quell'c· 
poca erano usate prat icamente in molte offic i11 e. 

Dopo l' Associazioue di l\Iulhouso o sullo stesso t ipo si for
marono altre associazioni: tal i sono I'Associa tim~ Rou.ennaise 
fondata a Rouen nel 1879, l'Association. Pm·isient&e fondata 
a Parigi ucl 1893 o dal 1SS7 conosciuta. sotto il JJ omo di As
sociation des l -nd1tstriels cle F'rance contre les accitlents clu 
travail ~ I 'Associaz ionc di J\filnchen·Glculbach Caudata nel1SS2, 
l'Associazione olandese presieduta da \Vcstcronon V an l\loo
tercn, l'Association cles Indust·l'iels dc la B el(tique foudn.ra 
a Bruxcllect il 9 aprile 18001 l'Association. des l ndttstt·iels clu 
Noni de la France contre les accidents fondata a L illa 11cl 
1~9J , e _l'fi.ssocia.zione degU Ind11stt·iali d'Italia. 1Je'' preve· 
n-wc gl'l. 1.n(o1'lun·i Bill lavo1·o fondata a l\lilano nol1894 dal 
scnntoro R Dc-Augeli che ne è t uttora presidente. 

Inlrodu::ione. 

Il primo grande impulso all'opera di prevenzione degli in· 
fortun i cd al succcssi\ro sviluppo dolio varie Associazioni ò 
stato dato dallo pubblicazion i della Societù di Mulhouso fatto 
in occasion o dell'Esposizione di Parigi del 1889. Oltre allo 
Associazion i. si ebbe in segui to la creazione di Musei ap· 
positi per gli apparecch i di prevenzione: così dopo l'Es!>OSi· 
ziouo di BrUnn .del 1890 si fondò il Gewe,·be-.i1fusewm. fli 
Vienna. e nel 1891 sorse per iniziati\•a dell'Associazione ma
nifatturiera. dci Paesi Bassi il Afuseo dei mezzi 1weventiv i 
eli Am stenùun. sussidiato dal Go,•emo con 5()0C) fiorini cd 
aper<o al pubblico nel 1893. 

All'Esposizione di Parigi del 1000 tutte le Associazion i 
hanno preso pa!'te sia esponendo lo l01o pubbli cazioni, sia 
esponendo apparecch i speciali raccomandati dalle singole as
sociuzioni. Onde poi S\•iluppa ro l'in venzione di apparecchi vo· 
ramcnto utili c pratici, le più importanti associazioui bandi
rono appositi concorsi che diedero importanti frutti. 

§ 3. Associazione degli industria li d' Italia per prevenire 
gl i infortuni sul lavoro. - I./Associazione ''enne fondata a 
l\lilano nel 189!1 e fu riconosciu ta dal Gol"erno nel 1897. 

Essa fece rapidi progressi, e r iguardo al numero degl i ope· 
rai che lavorano negl i stabilimenti inscritti, è la Jlrima fra. 
le associazion i esistenti in Europa. 

All'epoca della. fondazione cont.a,•a 6S di tte associate, con 
00 stnbilimcnti e 33.CKX) operai. in gennaio 1902 il numero 
dei soci era di 1513 con 2414 stabilimenti c 316-101 operai: 
il numero dci soci sarebbe stato maggioro so molti industrial i 
piemontesi, come era uaturalc, non si fossero inscritti al Sin
clacato su .. balpino che esercita esso puro la preveuizone. 

Lo scopo di questa Associazione (o quindi di tutte quello 
altre italiano od estero f}he le assom igliano) viene indicato 
nello statuto appro,•ato il 18 novembre 189cJ. 

Lo statuto si compouc di 29 articol i c si occupa della sode 
deii_'.Associazione, del suo scopo, dei diritti cd obbligh i dei 
Soc1, dell'ammissione dci soci, del Consigl io diretth•o o delle 
assemblee. 

Riportiamo qui sotto gl i articoli che più particolarmente 
ci servono ad illustrare l'Associazione. 

l , - SEDE DELL1 A SSOCIA ZIONE. 

Art. l. L 'associazione clegli Inclu.stt·iali ll' Ital·ia 11er 
J))"CIJCJLÙ·e gli i1t{OI"lll11i ciel l at:Or() SÌ COlllpOII C degl i indu-
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striali mBuifatturicri cd agricoli adercut.i, ha la sua sede iu 
J\ li lauo cd estendo la sua azione a tutto lo provincie del 
Rcguo. 

11 Consiglio Direttivo potri1 stabil ire degli uffici regionali 
nello provincie più lontane. 

IL - ScoPo o&f,r..'AssootAztoNg, 
Art. 2. L'associazione ha per iscopo di provenire gli in · 

fortuni del hworo. 
Art. 3. Por raggiungere questo scopo, 
studiorla i mezzi pil1 efficaci di prevcuzionc, rinnondo le 

esperienze di ciascuno, di mctterlc a profitto nell 'in teresso di 
tutti; 

fari\ delle ispezioni periodiche negli stabilimenti c nei 
cantieri do' suoi componenti; 

indicherà i ulczzi più opportun i per garantire la sicurezza 
degl i operai; 

studierl\ o compitori\ le nonne regolamentari meglio adatto 
per lo difi'cremi industde; 

fanì. pubblicazioni o conferenze per divulgare i mezzi di 
prevenire gli infortuni. occupandosi anche della parto legi
slativa attinente; 

formerì~ una raccolta di modelli o disegni di apparecch i 
por prevemre gli iufortuni, dispououdola in modo che pos'ia 
essere \' isitam ; 
. potrà. iud ire dci concorsi a premi por ch i immagincrìl o 
mtrodurm ~p~arccch i, disposi:don i o prov\•edimcnti nuov i, o 
~scg 1~aro d.Jst~uzioni a coloro che, por l' i n i z ia~i,•a presa nel
l a.pphcaro. 1 <h\'orsi mezzi di prevcn:r.ionc, avran no contri
~:~~~0~ dl\'ulgarne l'uso e a dimiu uire gli infortuni sul 

~·nssoc i a~ione uon si occupa della sorveglianza dello cal
da ! ~ o. d~gh apparecchi a vapore, che fomm ogge~to di .A.s 
soctnzlolll speciali. 

IIf. - DIRITTI DEl Socr. 
, . ArJ. -:1 . Lo Ditte, che entrano a far parte dell'associa
~Jon c, fvono es~cre rapprcscn ta~e da un'unica persoua da 
c~~fj _scc ta o dcs1guatal che sarà eleggibile alle cal'iche &o-

. ~rt. 5d. Ogni socio, dicliro pagamento delle tasse di am· 
llliSSionc c an nuale, ha diritto: 

n) a duo ispezloui a ciascu no dci suoi stabilimenti nel 

~. fnir odn;ione. 5 

pt imo anno di sua iscrizione o ad una ispeziono in ogl1i anno 
successi\'0 ; in queste is pezion i si esam ineranno lo condizioni 
delle macchino o degli apparecch i, per cib che rigmuda la. 
sicurezza degli operai, si faranno i ril ievi necessari per pro
porre lo misure di sicurezza c si prenderà uota. delle osser
vazioni dci proprietari1 direttori e capi fabbrica; 

b) a un verbale di ciascu ua ispezione; in questo \'Or
baio si noteran uo lo probabili cause di pericolo per gl i operai 
c si indicheranno i modi di rimed iarvi, cioè le modificazioni 
eventuali da esegu ire, gl i apparecchi da applicare c le istru
zion i da im paJ"Lire agli operai ; 

c) a richiedere quello informazion i c quei consigli, su 
tutti gl i argoment i risguardanti la sicurezza degli operai, che 
non esigano a pposito visite. 

Art. 6. I Soci hanno inoltre diritto di esigere, dietro spe
ciali retribuzioni da. stabilirsi dal Consiglio Direttivo, che il 
personale dell'associazione preslii la sua opera per " isite agli 
stabilimenti oltre le ispezioni stnbilite dall'art. 5. 

L'art. 7 stabil isce come debbono fars i le visite e qual i sono 
gli obblighi degl i ispettori : questo articolo ò simile all'art. 5 
della legge ital iana del 17 marzo 1898, n. 80. 

Gli altri articoli dello statuto dell'associazione trattano 
come si disse degl i obblighi dei soci c dell'assemblea. Gli 
~ s pettor i dell'associazione sono dalla legge riconosciuti como 
ISpettori ufficial i per le ispezioni imposte dalla legge stessa. 

L'associazione ha nel suo S\•iluppo corrisposto completa
mente allo scopo prefissosi pubblicando molti istruzioni po
ligrafatc con tavolo cianografiche da. distribu irsi fra i soci, 
e parecchie istruzioni stampate. opere molte pregia to dell'ing. 
Pontiggia., ingegnere capo dell'associazione. 

Un piccolo museo \'enne poi iniziato nei locali dell'asso
ciazione, cd ivi si tro\•ano raccolti a disposizione dci soci, 
modelli di clementi di trasmissione, ripari per ingranaggi c 
P?r cinghie, campioni di sicure giunzioni di cinghie, modelli 
~ ~ sc~lo ~ m~ no, pertiche per pulitura c pertiche per togliere 
1 \'3.81 ohaton dalle tras missioni elevate, pertiche a gancio, 
numerosi rnonta.cinghic fi ssi. e portab!li. occhiali protettori, 
nmschcrc respiratorie, ccc.: questo museo potrà quando sarìt 
completo essere di immenso gioYamento alla causa della pre
venzione degli infortuni del lavoro. 



CAPITOLO PH.IMO 

Motori. 

{Hcgolnm cnto 18 giugno t sgg sulla (JrC\'Cnzionc nelle industrie). 

.Art. l. - I motori in genere e le dùnanw saranno in
stallati. in locali special·~ o in spazi cù·conda ti da cancel
late o da ba1-riere. L'accesso a qtwsti locali speciali ed agli 
spazi cos-t li·m.itati, sa1·à 1·igm·osamente proibito alle per· 
son~ ~s~ranee al ~e1· viz io de-i motod e delle dinamo. Questa 
protbl._zwne dovrei. essere 1·esa nota agli ·openti meclia1tle 
a,PJ?!JStlo avvis~ che dov-rà 1·imanere costantemente affisso 
ctll ~ngresso de1. locali dove sono situat·i i motori e le di
na.mo. Non sanì necessario ci,·condm·e eli dette chittsm·e i 
motod direttamente applicati alle ma.cchine nperat·rici, come 
111we tu.tti quegli altl"i che siano costn.Uti in modo da non 
]Jresentcwe alcu.n pericolo pe1· chi li avvici•ua. 

Arr •. 2. - Ogni principio ecl ogni rip1·esct di movimeuto 
sict- dei motol'i che delle trasmissioni, doV1·cl essere prece· 
cluto da un seg1~ale convemt-to che possa essere udito disti1k 
tamente in tu.tti i locali ove v·i siano macchine o meccm~ismi 
clipcnclenti dct motori o dalle t-rasmissioni medesime. 

Art. 6. - In caso di 1·ipa1·azione o eli 1·icambio eli qual· 
siasi organo meccanico, si dom·cl assicm·m·e la conclizio11e 
eli •ri]Joso della m.acchinrt o della t1·asm·issione con WL mezzo 
che tolglL ogn·i. possibilità che il mov imento si ,·istcLbiUsccJ. 
inopiuatamente. La stessa precauzione dovdt essere presa 
JJer qtwtle macchine ed ctppa1·ecchi che è necessa1·io arre· 
stm·e 71er poter ca1'icm·e, 1·egola1·e o pu.li1·e con sictt-rezzct. 

Motori. l 7 

§ l. Isolamento dei motori. - I motori sono molto porico· 
\osi, ò uocossario qu indi prendere tutte quello precauzioni 
che la pratica. suggerisco onde imped ire gli infortuni. 

1. llfotori a vapore ecl CL gas. - ua macchina motr ice 
devo sempre ossoro JlOSta in apposito locale, proibendono l'in· 
grosso a tutti gli operai non addotti alla sua manuten
zione. 

Questa proibizione deve essere nota a tutti a mezzo di a v· 
vis i o deve !arsi rigo rosamente osservare. onde impedire cho 
gli opera i abbiano a mettere i motori in moto con gravo 
pericolo degli addotti allo macchino operatrici. 

Non sempre però, special mente quando trattasi di motori 
di piccola for.ta , ò possibi le far uso di locali appositi: è ne· 
cessa.rio allora. circondare i motori con robuste cancollatc in 
legno od in ferro. 

Ques te cancellate, conviene il ripeterlo, debbono essere ro
buste, inquautochè c'è maggior pericolo adotta re una. difesa 
iuofficaco, che adotta rne ucssuna. : quel la parvenza di prote
zione rendo l'operaio meno prudente, t! ne provcngouo da ciò 
numerosi infortuni. 

L 'uso di queste cancellate è necessario sempre ne i motor i 
a. gas. pcrchè essi sono impiantati quasi sempre nel locale 
s~csso ove lavorano gl i operai, ed oltre a ciò il loro volante 
gtra con grande velocità. 

2. Macchine elett·J'iche. - Lo di namo, gli alternatori e i 
motori elettrici, specialmonto quell i a grande voltaggio deb
bouo essere post i in locali separati e su una baso isolata elet
t ri camente : lo piccole macchino si possono riparare con una 
sca tola che le racchiude completamente. 
. ~ trasfo_1·mato_r i. si d.~bbono anch,'ess i por ro in locali appo

Sit i avo sm protb1to ll!lgresso agli operai, lasciando soltanto 
entrare coloro che vi sono addetti. 

Gl! accumu.latori debbono necessariamente essere posti in 
locali se~aratt a causa anche della emanazione di gas nocivo: 
oltre ~ ctò essendo molto fac ile la fo rmazione di mescolauzc 
csplo~tve, si . deve proibire l'entrata in questi locali agli 
operai aven.tt.lamp~d~ a fiamma nuda od avcuti sigari accesi. 

3. Moton ·td1'a11ltct-. - L e turbine c le ruote idraul iche 
son_o per lo ro uatura impiantate in local i appositi : queSti lo
cali debbono essere sem pre bet! illuminati : è necessario poi 
collocare parapetti }ungo i canali a mon tiJ ed a valle nei 
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luoghi di passaggio degli operai, nonchò ai ponticelli che scr· 
vano por la manovm delle saracinesche. 

§ 2. - Il secondo articolo del regolamento per la provcn
:~.iou o sug-li inforr.nn i stabilisce che pri ma del l'avviamento o 
dell'arros to di un motore sia dato un segnalo che si possa 
sent ire da tutti gli operai. 

Questo segnale può essere dato con un fischio a vapore o 
in qualsiasi altro modo: però ò molto piì1 conveniuntc l'uso 
di cn.mprmell i o l ct~r i c i in quantochò per mozzo di essi il mac
chinista può ottenere una r i ~o~posta. al suo anriso od essere 
cosl sicuro che il segnalo ò stato da tutti udito. 

§ a. Congegni che assicurano l'arresto dei motori. 1. Mo-

Fi (:t. l. 

tor i c~o VlLJJor e eil tL OlLS. - Sovente succedono iu fortun i 
per la messa iu moto inopi natamente del motore a. vapore: 
le causo di ques ta improvv hm. messa. in moto sono parco· 
ch i~,. come la insufficicutc chiusura dogli appa recchi di 
Clll!SSIOIIO del vapore, il peso delle manovelle o bielle, il vuoto 
prodotto su una dello duo faccio dello .stantuffo (spccia.l mcntc 
so la mo.tricc ~ a condensazione); orn. tm piccolo giro del 'To· 
lant~ JHIU l.ar taro numerosi giri alle macchino operatr ici con 
~ra v t da.nnt a~\i opera i addetti vi. Si possono evitare qucsr.i 
mfo rtunt applicando un conveniente freno al ''olante. 

Un freno molto usato è quello di Dollfus<Miog (l). Con-

(l ) Lo J!r éuertliou tlcs (lccidcuts d u fi'Cwclil dcw.~ Ics usi11 c.~ cl ics 
m c: nufnclt.u·cs pnr Felix Jott ra nd, n cuuc uniucrselle dcii mir~ c.~ et 
111(/Ct li ll r f]IC, XX, •lo trimestre, png. 9!), 

Motori. 

sisto in uno o due patti ni in legno duro riuni~i pc~ .mezzo 
di un braccio art icolato ad un sopporto : qucst t patttnt veu· 
gono premuti sul volan te a mezzo di uua vito munita di un 
volant ino i\ mauo c con la madrcvito sul sop porto. Facond_o 
faro uno o duo giri al volaut ino si frena comp~ot.amonto .ti 
volaute. Nell o macchine di piccola forza. non o ncccssarto 
usare simile freno, basta un sistema di leve. 

ì~ sempre utile che il macchinista, chiudendo il rubinctf:o 
d'ammissione del va pore, a pra i rubinett i di spurgo del ct
li ndJ'O onde dare un' uscita. al vapore contenutovi (l). 

Fig. 2. 

2. Motod id1·auUci. - ~~ necessario che le saraci nesche 
siano sempre in ottimo stato in modo da. assicurare una chi u· 
sura perfetta, cd evitare,così che lasciando passare l'acqua, 
il motore abbia a mettersi improv,•isamcnte in moto. 

Per le ruote idrauliche riceveuti l'acqua al disopra si a p· 
plica a \'alle della saracinesca o sul fondo del ca nale una 
battola A (fig. l ) la. flUalo si apro appmm si abbassa la sam
dncsca: in questo modo l'3cqua che potesse passare so tto od 

( l ) r\ l f•·ccl T oqué, .4pcr-~·u yéuéru l sur Ics tl isJJOsifi{s tccllll itJIIC.~ 
propre li préucnir Ics nccidcnls. CongrCs de Paris 188!:1. 
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a~ l ~t i do.lla saracinoscn, ~assa. por questa · battola o così non 
c ò Il pon colo eh o motta m moto la ruota.. 

Righardo alle ruot~ cho ri cevono l'acqua di fian co, si fa 
sco~rcro una la s~r~ d 1 f~ rro ;1, (fig. 2) tra l n ruota 0 la sa
~:~~~~scn, cosl SI uupcdJsco n l\ acqua è i entrare uolle cas-

CAPITOLO IL 

Arresto dei Motori e delle trasmissioni. 

Art 3. - Il meccanismo o congegno di messa in moto o 
di CM-resto dei motod dov1·à sempre t1·ova,.si a (acUe p01'
tata 1>el' la matwv,·a. 

§ 1. Arresto dei motori. - l. Succede molte volte che per 
evi&are un infortun io o per rcndorne meno fu neste le con· 
scguenze sia necessario anestaro subito una macchina ope
rat rice od una trasmissione. Questo arresto si può ottenere 
in vari i modi : arrestando il motore, o tutta la trasmissione 
o una parto sola. 

2. Sistema D e-Angeli. - Un metodo semplice per arre· 
stare il motore sarebbe quello di avv isare il macchinista a 
mezzo dì un segnale. Questo sìscema venne adottato dal se
natore De-Angeli nel suo stabilimento. In ogni sala si tro
vano parecchie cassette di allarme, custod it.c da lastre di ve· 
tra : in caso di disgrazia chi si t.rova presso una cassetta, 
rompe il vetro o gira la manovella che vi si t rova ; suona uo 
allora. delle special i campano nella sala della motrice. nonchè 
presso i manicot ti d'innesto che si trovano interposti fra la 
sala dove ò successa la disgrazia c la. sala della motrice: al 
suono di tali ca mpane ciascuno ha l'obbligo di affrettarsi a 
disgiungere i manicotti o il macchinista di fermare il moto ro, 
cosicchò si può giungere a fermare le trasmission i con suf
ficiente rapidi t<\. Il sistema di avvisare il macchinista, eccetto 
il caso in cui !.\Itri sistemi siano contemporaneamente adottati 
como nello stabilimen to Dc-Angeli, arreca una perd ita di 
tempo che è molto prezioso. 
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R. Sistema Favcro. - l~ necessario adottare sistemi che 
permettono l'arresto immediato del l~lO~ore d_a un punto qu~
lnnquo dello stabilimento. Fra quostt ststom t va novorato 1\ 
s is tc~un Favcro(l), il quale si applica sull'al.bcro del motore 
o sulla distribuzione. Premendo un bottone elettrico alla por
tata di tutti, una calamita attrae una piccola sbarra di ferro 
cho in ques ta traslaziono pro\•ocn la caduta d'una leva. pro
ducente l'arrosto immed iato del motore. 

4. An·esto a"tomatico ecl a distanza de i moto1·i a vapore 
con clistrib"zio1te E·rickm·t, sistema G·renier. Lo schema 
della distribuzione li'rickart ò rappresentato nella fig. 3 o 4. 

Il regola toro del collare m o della IIJaH O\'Cila a m aziona 
il sistema a tre ram i abc(l: quando il sistema ab c !l oscilla 
in torno all'asse, i rubinetti d'ammissiouo p q assumono una 
posizione adatta di ammissione o ri conducono la macch iua 
alla velocità normale. 

Il Sig. G renior direttore doli a fabbri ca Viarm6, F ri ngs et 
C.io ha immaginato un sistema di arresto rapido del motore 
a vapore sia a distauza cho automaticnmontc quando la \1 0-
lociti' di rota'l.iouo divontn pericolosa. 

Si sa che l& durata di oscillazione di ~m peudolo di pend e 
dalla sua luughez7.a cd è indipcudllntc dell'ampiezza del suo 
movimento cjuaudo ossn non ò molto accentuata. Nella figura 4 
ovo iJ rap1>roseutato il sistemo ab c d si ha sospeso in A un 
pendolo libero M N con pesi di rcgolarizzaziono P cd N. Un 
bullone fissn la placca di sopporto del pendolo F sulla 
lova C. 

La piccola biella A M che riempiscc il sistema ab r. d al 
collare m del regolatorc, porta una molla cf Hssa in e. Quc
s~ molla. tiouo chiuso il semicusc inctt.o m del perno della 
piccola ~10\Ja, che può aprirsi girando attomo a g. 

pua bw\la B H O an~olata in li c pol'ta. alla sua cstrc· 
m1ta B una s~nellatura nella quale si trova il pel'llo F. La 
l~va. O c.he osctlla leggermente attorno l'asso G trattiene 
l osctll~zto~JC del pendolo M N I'Cgolata alla veloci ti\ della 
macchtna 111 modo che a marcia normale, l'oscillazione della 
~a~tcllatura B c del becco del pendolo ll si fanno nel mc;.aCStmo senso. 

Fig. 4. 
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So il motore varia la sua \re}ocità, s i ha discordanza d'o· 
scillnzione fra B cd R cd il r ialzo posto in B vicno a bat· 
tero contro il becco del pendolo R. 

Il pendolo opera una trazione sulla biella B H eho npre 
la molla e f o lascia cadere il scm i-cncin ctto m. Noi mede
simo tempo, la leva I( L ha ruotato ntto ruo ad O, ha tolto 
l'tmcsto L, o desonclanchè la sbarra V V dolla forchetta Ja. 
Sotto l'a?. iono di un cont ra peso, V V ò cacciata verso l'alto 
nello suo R"n ide t t' sino a che il collare U vicuo ad appog
giars i su t. In questo movimento V V ò passato nella gu ida 
s, o l'ha trascinata con il sistema m ab c cl, c da quì J'ar· 
rosta d'ammissione del vapore al cilindro. 

Oltro a ciò l'arresto L essendo sta to tolto, il tamburo X 
a cateua e contrapeso si motto a girare cd apre una cntrara. 
d 'aria sul condensatore. 

Il comando a distanza si otticno tirando dall'alto l'asta p q 
cho porta in 1· nn pi uolo regolabilo. 

Questo piuolo fa bascularo il pendolo o prodnce i mo\'Ì
meuti dot t i prima. 

L 'asta p q è manovra bile a distanza dalle diverso officino 
a mezzo di corda apposito (1). 

5. Sistema Ressenon (2). - Questo sistema ò a trasmis
sione elett rica o servo a chi udere l'amm issione do! vapore 
nel cilindro della macchina motrice. Un rubinetto H (fi g. 5) 
ò posto sull a er.>n du~tu ra del vapore, tra la distribuzio11 0 della 
macchina o la caldaia: questo rubinetto porta uu a. puleggia 
F sulla quale ò av volta una corda che passa sulla puleggia 
di rinvio G: a questa corda ò ur:ito un peso P cho tendo a 
far ruoture la pul egg ia Jj' cd a far chiudere il rubinetto R: 
ciò viene imped ito da.! pinolo m posto nella pul eggia F cho 
viene arrestato dall'asta AB: quest'asta per la molla ll.f teudo 
a lasciar libero il piuolo m: n n'asta C D imped isce all'asta 
AB di obbedire all'a;dono della molla. Una clettrocalamim 
R può attrarro a sò un'asta E D di ferro dolce; qllcst'nst.'l. 
può girare atto rn o al punto E o porta alla sua estremità D 

(1 ) /lullctin N. 2 dc f'Associ((fiOII de.~ lndustriels d11 u on/ dc la 
Jo'rm1 ce contre Ics CICCidcnts. Lill c, 18!38, p ag. 74. 

(2) Pnul ll. azo •1s. L a .técul'ité tlu tl'(wail d(lw; l ' industrie. Pnris, 
1901 pagine 20 1·202 c 1/u fletiu N. 4 dc I 'J\ ,'i.Wciation rlt•s / udll .'ilrie/.'i 
d c Frfl nce COll i l'l! Ics ar:citl culs. Pa l' b, 
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l' s ta 0 D. A1.ionando la elettrocalamita R essa attirj/asta E D o las~ia li bora l'asta ..d B , e così la pulcggm puo 
ruotarc ch iudendo il rubiuetto H.. E 

O Si;tema, della Societé ind1(Stnelle de Rouen. - :- ~so 
co n~ isto in una valvola posta sulla cond~ttura .del ''~poro c 
che nn peso tondo a tener chiuso; un pwolo u~p~<l l ~co a.l 
esa di ch iudere la valvola: con un m?z7,o qualSJfi.SJ SI pu.o ga qualu nque punto doll'offici ua far a~JOnare unr le~~ e li

berare cosi il peso: in questo modo si attua a c uusura. 
dolla valvola. 

Fig. 5. 

questi sistemi di ch iu~ura dc~l'am.m issi?nc d~l \:apor~ e.di 
conse&uenzn. l'arresto dCJ moton, ofirc deJ pcncoll pc1 l a-
11ionc .. del volante, che non si può arr~starc bruscamente. 

Ìt} ut il e perciò l'aziono simultanea. d1 un fre~? al ~alante. 
Uu sistema che sodd isfa anche a. qu~ta. cond JZIOIJe o quello 
applicato presso la ditta Dollfu ~ o Ì\l!Cg. ~ Dorn.ach. . 

7. Sistema Dolt{us·Mieg. - La. des~nz1on~ d.1 quc~to SI
stema si trova in esteso nell'Album dell Assoc1az~one d1 ~~ul: 
Ì10nso e nel Bollettino n. 4 dell'Associazione dcgh Indns~nah 
di Francia contro gli in fortun ~ sul la\~oro.... . 

Esso ò a trasmissione elettnca e ne1 \1&.1' 1 locali .dello ~ta : 
biiimonto esistono doi botton.i elettri c i ~ prcm~ndo t qu~li SI 
stabilisce uua corroute olottnca che produce 1 segnentt mo
vimenti: 

a) Chiusura del l'ammissione del vapore; 
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b) Chiusma do\ rubinetto del condonsntoro ; 
c) J\pcrtura. do\ rubinetto del vapore nzionn.nto 1111 

freno che ò destinato n rendere nulln. la forza vi,•a del vo
lante. 

Come vcdosi questo sistema ò molto perfetto cd climinu 
ogni causa di non arresto immediato del motore. 

Fig. 6. l•' ig. 7. 

§ 2. Arres to della trasmissione. - 1. L'arresto del motore 
non risolvo però la questiono in modo sodd isf!LCCntc. L'ar
resto del volante non può farsi in modo immed iato senza 
esporre questo importantissimo organo al pericolo di rottura, 
ciò che sarebbe causa di bou più grave iufortuuio: ora b~
srono duo o tre giri del volante por rendere l' infortumo 
fatale. 

Per evitare ciò si ò studiato di rende re possibile l'ar resto 
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della sola. t rJUJ miss ioue. Questo sistema però ha an ch'esso i 
suoi i neon ''cnicnti. 

Arrestra.ndo sia il motore che la trasmissione, s i ò nella 
ueccssiU~ di interrompere il \a,•o ro in tutta l'officina, con 
gravo da uno finanziario dcll'indnstrialo: da questo couside
razion i no vione di conseguenza l' util ità di rendere possibile 
l'arresto di una sola parto della trasm issione. 

Molti sono i s istemi adottati per arrestare tutta o solo 
parto della trasm issione. 

2. A.1Teslo con pule(lgia folle . - Un metodo se m plico ò 
quello di usare due puleggie di cui una ri ssa o l'altra folle; 
un guidacingh io fatto n leva tendo per az ione di un peso a 
condurre continuamente la cingh ia sulla pul eggia foll o; viene 
ciò imped ito da tlll pinolo: in caso di necessità l'opera io t i
rando una corda sposta questo pinolo, c così la cinghia va 
sulla puleggia folle. 

3. l nneslo a saette. - Un altro s istema è quello dell'in
nesto a saette como ''edosi nelle fi gure 6 c 7. Con uua corda 
r. irando l'asta B s i fa azionare la molla C c la leva A In 
quale interrompe l'un ione dei duo alber i. 

Da questo s istema molti altri ne deri\•ano ; in tutti si puù 
mnnovraro n distanza cd ottenere un innesto meno brusco c 
pil1 sicuro di quello semplice indicato nella fig. 6. 

4. Disinnesto L ema,.échal. - Questo disinnesto ò l'appli~ 
cnzione a distanza nei disinnesti n denti, c ven ne installa to 
dal Sig. Lcmnréchal di Parigi (fig. 8, 9 e 10). 

Esso si .::ompono (fig. S. 9) di duo manicotti: uno fisso ca 
lettato sull 'albero condotto, l'altro mobile, posto sull'albero 
motore. Questi due manicotti sono muniti di dent i a su pc r~ 
ficie elicoidale che possono ingranarsi. 

Allontanando il manicotto mobile da quello fisso, si rende 
l'a lbero cOndotto ind ipendente dall'albero motore. 

questo manicotto mobile presenta una sporgenza J' sul 
terzo o nel quarto della super fi cie della quale ò un dente 
el icoidale. 

In faccia all'intenrallo compreso fra. le sporgcuze J od J , 
è disposto un nottolino Z (fig. 8) articolato sulla Jliotra. di 
fondazione cd aveutc uua larghezza di 2 a 3 cent. superiore 
dell'altezza del dcutc. 

Bsso torm iua con un piano iucl iuato Y (fig. 10). 
Per operare ìl disi nnesto, basta. mettere il nottol ino fra lo 

M AOH I S I . 2 
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due sporgonzc J: la s upodh:io x scorro sul piallo d olia spor· 
gonza J mentre la parto Y scorre nel dento elicoidnlo o 

f'ig. 8. 

Fig. D. 

spinge j\ mall it:otto IIIObi\~ . T...~:a\bOI'O .M COJ~t i n ull j\ SUO 1110· 
vimcnto, mcutrc l'albero R d t \'C itta nlllnobtle. 
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Lo spostamento di L si 1>uò ottou en~ tanto sul pos to, como 
a disr.nu1.a con mezzi sem plici o facili di manoHa. 

5. Disinnesto Liébctut. -- Esso venne installato presso il 
S ig. f.Jiébaut. costruttore n Nancy, nell'officina dci s ignori 
V illard et \Vcill a Luuév il\c. 

L'albero principale r iCC \'C il mov imento dal l'albero a mezzo 
di una puleggia cd ò riuuito alla trasmissione con 1111 iu · 
ncsto che si compone csscuzialmcntc di duo manicotti a douti 
cd uua lcvn di manovra. 

Sull'albero principale è calettato un manicotto, montre che 
l'altro l!la uicotto può scorrere sull'al bero condùtto c JHlù farlo 
mota re. 

La leva di manovra ò riuuita al manicotto mobile a mezzo 
di un collare in ferro in due pezzi, che penetrn in una gola 
prati<:ata nel manicotto: duo viti l ·z e:-=~ 
uuiscouo la leva al collare. questo . -i 
può dunque, con \'intermedio della ~ --- ..c._- - -. 

leva, operare uno spostamcuto lon- t o lthl/lll l 
gitudi uale del mauicotto sull'albero 
senza però seguire l'albero stesso Fig. 10. 
nel suo moto d i roro·t.iouc. 

La leva di n HLilO\'Tn. ò articolata in un punto fi sso cile 
forma il perno di una forcella fissa. 

Se si imprime alla leva un 1110\'imento s i può allonta
nare il manicotto mobile dall"altro fisso, e far fermare cosi 
l'albero couùotto, meutre !"albero motore coutinua il suo mo· 
vimonto. 

Iu caso di trasmissione di fort.a motrice importante, il 
moto alla leva può darsi a mezzo di una vito o in qualsias i 
altro modo. 

Questo disinn esto può comanùa.rsi a distauza cou l'aggiuuta 
di semplici accessori. 

G. Disinnesto elettrico della Stamperia Chaix. - Esso 
venne ins[-aiJato nella st."\.mperia Cha ix di Parigi : esso può 
essere comandato a distanza da. uua trasmissione elettrica, 
e si può ottenere co~i l'arresto immediato della trasmissione 
in pochi secondi (fig. 11 c 12). 

L'al boro motore è unito all'albero dell'officina da due ma
nicotti a dent i U o V che ingranano l'uuo con l'altro. <tues li 
duo IIH\Ilicotti presentano uun caviti'~ n spirale nella quale 
può passare un nottoliuo metallico Z che produce il ùisiuucsto . 
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. Questo not.tol iuo è mosso da una lo-va. l<V chc-::c-:-:
dJ un peso a muover i o far muo\•ero così il nottoli no · ù ~~ 
~~~an tenu to fe~mo o riahalo: si li bera questa hH•a col; il ~un~ 
;t.Jon~mCJ~to d1 un~ olott,·o-calamita cho si n·, ioun ch iudendo 
1111 cu:cutlo ~lcttJ:ICo: _questa chiusura può at tenersi da 11 _ 
morosi JJUiltl doli officma. u 

7 .. f'lmestomagnetico di Bouet (l). - Bsso si compone ll i duo 
com A ed F c_al ottati sui duo alber i P o Q: 1111 nn-olui
monto B. che ncovc la corrente per mezzo di a o b lWÌ;'o 
sul cono F che ò in forra 0 o c 
tende ad attrarlo; questo 
cono F può muo\1Crsi lungo 
l'n.lboro pur rim anendo sem-

F ig. 11. Fig. 12. 

prn calettato: aderendo ll' con A s i ottiene l' innes to dai duo 
alberi P o Q: por il d isiu nesto si toglie la corrente ed Fazio
nato dalla molla S tenuta a pos to dall'anelJo ·r ri torna al suo 
posto non aderendo così più col couo A: l'anello m serve ad 
im pedire che la molla S abbia ad allontanare troppo il 
cono F. 

U n \'an taggio importauto di questo sis tema ò che si può 
co mandare a dis tanza cd oltre a ciò non c'è pericolo di rot· 
tura dell' innesto in caso d i sovraca.rico, in quantochò se la 
resistenza. a vincersi por il mov imento degli albori è molto 
grand e, allora l'attrazione di F per mozzo di B non è suf· 
ficionto ed i duo cou i s~risci a u o uno cont ro l'altro. 

( l ) Bulleliu N. 3 de l' Associa tiuu des Ju dustJ'icls du uortl de la 
Frau cc coutre Ics ucciclcnl.~, pn,:t. 77, Lill c 1000. 
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Fig. 13. 

F ig. l<i. 
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. 8. Inn esto a f riz ione Piat-D l" è ' 
d t ISOla t'O dUO n l be l'i dj trn.sm is ej t ge. -:- )!.SSO I?Ct'IIICttc tanto 
qua~ato di rendere ind iprmdcnto su~,t~e~~lovautc~ l testa~ testa, 

SJ compone di nna coppa A ((ig ll;ota,luna pulcggaa, ccc. 
condotto c di una specie di croco Ì3 ' l cat etattata. sulralbero 
toro. ca 0 ta sul l albero mo-

. Sullo braccio di questa croce . . 
In. legno S.· cho si muovono soc~~~~~o:~o rsco;tere dCI pattin i 

Un mnlllcott 0 · · · . ng~IO. 
A , d' o , c I'HII.llto. O.l pattini n mezzo di molle R 

mcz.zo l . t Ili a leva St agtsco su O che scotTe . . 
motore : 1 pattu~ i s?no s pin ti coutro la superficie i n t~~~::~~~ro 
coppa ed tll CO!Il Jncm a far ml~overo l'albero condotto: ilmot~ 

os R 
SI ha. così progressivo fin chò di
\'Cnta eguale a quello motore 
quando il man icotto C ò comple
tameute spi nto: il mauicotto al
lora assumo una posizione tale 
che la spinta dei pattini non 
fa alt1·o che aumeutarc la pres
sioHe di O contro B: a questo 
pun to si pu ò cessare di spingere 
cou la leva il manicotto C c i 
duo alber i rimangono uniti. Per 

Fig. 15. il ùisiu ncsto si fa in senso in· 
. . . verso la manovra. Il numero dci 

pa t t 1111 va na c;ccoudo i casi. Esso però è generalmente di 
q~1 a ttro . P.or le piccole for?.o a t rasmettcrsi si usano pattiu i 
dJ lcgu?, H!vcco y or sforzi considerC\'ol i i pattiui port.lwo 
111m . . sono. d. t dcntt c scanolla turc lll (fig. 15) che combaciano 
con JdontJct dent.i o scanelln turo esistenti nella su perficie 
in te rna del bordo della coppa. 

9. Innesto a friz ione Dolmwn· L eblamc. -Esso ò proJ·osto 
como esempio dall'Associazione di Mulhousc ed è mol to simile 
all'innesto Piat.Ucliòge. Consisto anch'osso in una coppa. ca· 
Iettata. sull'albero rnutore ed i11 una specie di croce montata con 
una chiavetta sul l'albero condotto, cd in un anello mon tato 
anch'esso s ull'albero condotto; questo a11 cllo porta dello brac
cia che scorrono lungo le bracCÌI\ della croce, ir1 modo che 
vengono ad unirsi a frizione co 11 il bordo in terno della coppa; 
si ha cosl l'unione : questo sistema è, mod ificando! o in parte, 
IIPPiicabile allo ruote coniche. • 
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10. - A Itri sistemi di manicotti a fr i r.ion c~ sono i s~g ucnti ; 
manicotto Eclmeston, costruito dalla casa ~urto n ~1 \s, ma· 
nicotto Barral, costruito dalla ditta Buflaud et Robatcl, 
manicotto clastico sistema Snyei'B, Il sclf-wncsto c\a.staco 
Brancher, l'innesto progrcssi\•o Flujasse, \'innesto Lorenz 
proposto dalla Associazione di !llulhouse,. ccc., ccc .. 

Una. fabbrica apposita di innesti a frizaono appart!Cnc alla 
casa Crolt o Pcrkins di Bradford. . . . . . 

11. - Prima di adottare 1111 sistema qualst~st d~ nlll~sto c 
utile accertarsi se corrispondo allo scopo al quale c desta nato. 
Ì•~ m~ccssario: 

lL) che l'innesto cessi immediatamente quando se ne fa 

uso; b) che la manovra sia semplice c non nasca il dubbio 
nell'operaio in che modo debba far uso dell'apparecchio; 

c) che la manovra possa essere fa tta in modo celere 
da qualsiasi oper:1io. 

'l'utti c due i sistemi di innesti a denti ed a fr izione h~uuo 
i loro vantaggi l!d i loro svaut..'lggi : nell'it~nest~ a denti non 
si può rnai eliminare il colpo. brusco .che s.t .ot.twne quan.do 
i denti \•engono in conta.tt.o1 111 quellt a fnr.tone questo Il!· 

conveniente ò tolto, ma i11 essi si produce una spi nta longa
tudina.lc che logora molto facilmente i sopporti. 



CAPITOLO fl L 

Trasmissioni. 

Art. 4. - (!li elementi eU. macchine o t1·asm·issioni c 
specialmente i volanti. le bielle. gli in(JJ'anaggi, le cinghie 
/e fu.:ni, i cilinclri e con·i tli frizione. i pezz-i mobil-i sal-ien: 
ti. ccc., quando ]JOssono costitui,·e un pericolo, nonchè tutti 
gl'i alt·d m·gani di motori e eli macchitw operal1·ici che s-iano 
1'iconosciut·i _1>Cricolosi, dovranno essere mu.niti di conve
niul<ti 1·ipa1"i. 

§ l. - Le trasm issioni sono causa della massima parto 
degli infortuni\ ò necessario perciò che gli industriali o gli 
operai prendano le piit grandi precauz ioni onde prevcnirli, 
tanto pilL che essi hanno quasi sempre terribili conse
guenze. 

Una sta tistica pubblicata ne\1890 in German ia (1 ) ci fa noto 
che noi 18S7 su 100 infortun i ca usati da macchine, 1'8, 6 per 
cento erano causa ti da llo trasm iss ion i o di ess i i l 25 °/o fu
rono seguiti da infortuni. Fra i 360 infortuu i an•euu t i per 
le trasmission i si hanuo le seguenti ca use: 

130 per il montaggio delle cinghie sulle pulcggic iu marcia; 
42 por l'oliatura delle t rasm ission i ; 35 nel maneggio delle 
cingh ie; 30 nella pulitura cd ispe:dono dell e puleggic: 30 
in fortuni furono causati ad operai IM~oranti vicino a pulegge, 
ingranaggi, ecc. 

( l ) Am/lic/lc Naclu·icllfcn des Rcicl!s l'ersicllcrtiii(JSllflllS, 1800. 
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Dalla seguente statistica si tro\'a che lo diverso et\ uso allo 
qual i si debbono ascri vere questi iufortuni stauuo fra loro 
nei seguenti rapporti (l): 

Trasc inati da alberi orlzzont:11i vicini nl suolo Gf"0 
• • • ver ticali . :~ , 

Jm piglinti In les te di vili o in chinvelle sporge nti 3 • 
• in ruote d 'ingrnnugg io . 9 • 

Offesi durante le ripornzioni , in causn d i innv"cr-
til o movime nto 8 • 

O/Tes i pe•· aver esegu il a In pu lil ln·n durante il molo 6 • 
111 lu bl'iflc:l7.1one d u1·an te il 

molo. . li . 
Otfcsi nel ma neggio delle cinghie durante il molo 2G • 

uell 'e iTe tluare lr~ giunzione dell e cinghie 12 • 
0 !:1 lliOlll:liUI':l • • :i • 

• per ave•· cercato di ncce llernre l'n•·r c!:.IO di 
puleggic od in cnuMt di cnd ute di cingh ie. 12 • 

Cnd uta eia sc:1le o da imJl:ll cnture durnn te In l u· 
brili cn., ion c . G • 

100 

Le cousegucnze di questi in fortun i sono s tato le seguenti: 

Morti , 26 Ofo 
Fratture o feril e d e ll e m:tni 23 • 
Ferile mi nlll'i membri. 31 • 
Contusioni d el tronco l 'l • 
Ferile alla les ta. 3 

100 

§ 2. Alberi. l. l nstallazio1w. -Gli iufortuui ca usati dagl i 
al~ol'i sono fra i più tem ibi li: di ess i i\ 50°/o sono mortali. 

M necessario per tutti gl i albori di trasmissione accertarsi 
della sufficicnr.a. delle loro dimcnsiou i c disporre i sopporti 
non molto distant i fra di loro: usualmente si debbono met
tere alla distanza di 111. 3.50 a m. 4.!JJ. La lunghezza degli 
albori nou de\'C essere esagerata, c bisogna disporre i g iu tt t i 
in prossimi tà dci sopporti: 

(l) Ing. L. Pontiggia. Cost ru :iouc, imp'ilw to, prote:ioue, yo
uerno e IJI(IIIOUI'! t deqli oracwi di trasmission e. Milm1o, 1900, 
pag. l (Associnz.ionu degli Inclustduli d ' Italia per prcven h·e gli 
infortuni sul lavoro). 



2 __ 6 ________ c_a.:__pitolo I_I_I. __ -----

Il dinn1ctro dogli alber i dO\'C essere calcolato in base alla 
fonn da trasmottorsi cd al nmucro dci giri : cosl in dir.nndo 
con ll il diametro d.oll'albcro, con iV il numero elci cavalli 
vapori da trasmettere, ed n il numero dci giri al minuto, 
si ha: 

•l 

c! = l20li!J.. V n 

Bisogna negli alberi togliere qualsiasi sporgenza. o tenerli 
lisci. 11on escludendo con ciò cho gl i albori lisci non possano 
t rascinare a sò gli operai. 

Gli albori secondo la loro installazione si possono di videre 
in due graudi categorie, alberi orizzontali ed alberi verti
cali . Gli alberi orizzontal i si di vidono in albe ri posti sotto 
il suolo cd in alber i posti al disopra del suolo. 

Consideriamo caso per caso quali sistemi di prevenzione 
si debbono adottare. 

2. Alberi sotterranei.- Gli nlbel"i sot.torrnnoi on'rono poco pc· 
ricolo inquautochè essi sono posti fuori del contatto degl i ope
rai: è necessario però che la fossa nella quale sono posti gli al · 
bori sia ampia in modo da lasciare libero passn,.....,.io all'opc
r~io inca rica to dell'oliatura, della pul itura, delf'eo riparazio-
111. ccc.: la fossa do,•e poi essere ampliata in corrispondenza 
dello puleggia onde permettcrno il passaggio agl i opera i. 

So però gli alberi r.osì disposti non hanno biso"no di es
sere ricoperti, ? necessario però riparare le chiavet'te, i giunti 
o tutte lo parti sporgenti degli alberi stessi. 

S_o ~~ disopra di q_u~te fosse passano cinghie, fun i od al
ben biSOgna _che ?SSI sm.uo conVOilicntemcnto riparate, onde 
non essere d1 pcncolo agli operai che passando uellc fosse 
sono obbligati ad inchinarsi per passar\'i sotto. 

Le fosse debbono c soro bene illuminato snccialmcnto in 
v ic i u~nza dc~li ~liato_ri; è am~i molto utile ·porre lampade 
1\PPOSito suglt ohaton stessi. 
g:;t~ rnamonte poi lo fosso debbono essere riparate con pa· 

rapett.' s~ le fosse sono scoperte: quando la profonditi\ dello 
f?sse o ptccola., alloro. In fossa viene ricopert,a da tavole che 
SI tolgono soltanto quando ù necessario accedere alle t ra
~m i ss io ni : ir~ ques.to ca.so si debbono appl icare lo coperture 
111 modo da tmpCd iro che esso possano inav \•ortitamcntc o 
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facilrnontc toP'I iersi : nn a'•viso apposito devo proibire a tutti 
gli opera i, oc~et.to n quell i addetti all e t rasmissioni, di sco· 
priro le trasmissioni. . . . 

Le cinghio o fu ni che partendo daglt alb?TJ , trasportan_o ti 
moto allo \•arie macchine, debbono essere n c? portc, specml 
mcntc quando si trovano in qual che pas<agg10. . . 

3. Albel'i 110Bti al clisop•·a del Bt<olo. - In questa disposi
zione degl i albori dovo sempre evita rsi di portare n1! lllgom
bro nello stabil imento, offrendo cosi un continuo pencolo per 
gli operai. . . . . 

Se gli alberi sono dispostt a poch_t cen tunetrt . dal sua.lo. 
allora si isolano con nn parapetto 111 legno o m ferro B 

Fig. 1G. 

(fig. 10): nei pun t i do\re esistono passaggi si coprono gli al
bori con una specie di cassetta A in legno. 

So gli alberi sono a distauza di 50 a 60 cm. dal suolo, al
lora bisogna anche in questo caso riparare gli albori cou pa: 
rapetti B (fig. 17 18) come nel primo ca po 4 soltauto nei 
passag" i bisogna disporre le uassette in modo da formare 
dci g;dini onde age\•olarc agli operai il passa re al disopra 
degli albori. 

Questi passaggi possono essere formati da semplici grad ini 
in legno, o da ''ere sca.lcttc in ferro A (figure 17 c 18). 

Se gl i albol'i distano di m. 1.50 allora nou C piì.t conve
niente nei passaggi passare al disopra: onde però impedire 
qualsiasi disgrazia O utile circouda.re gli alberi con lam iere 
in ferro A (fig. 19) od assicelle in legno solidamente fissate 
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al suolo per. mezzo di so ~port i 0 1 nelle altro parLi gli alberi 
son? .~>rotett t ~~ parapotLt B. t~ n t~ itt legno come in ferro (1). 

l 01o per O\' ttarc la nCfCSSitu dt molteplici c dispendiosi 

Fig. !8. 

~ i pari, le trasmissioni sopra terra. debbono essere . t t 
:~v~~~~o gfihc 1~ 11. ~ i a n o di p~ricolo a chi circola 11 0 ~

1

~0~
1

1\n d~ 
, a rt o uccessano mottcrli ad una altezza almcuo 

Fig. 19. 
F ig. 20. 

(l) ht~l ~ucliom SII/' fe:s JJ r écc t f' . 
lrllfi:Sil ii:SSIOIIS tt l e IIUI!Iit 

1
; '

0 11
fl lf Jlrentlrc cou certl cw l I cs 

!focialion des lmiu:strit!ls d"ej.!l c es cotuToics. (/Jull . N. 2 dcll'As· 
Ptu ·Js, 1900). e rcw cc coutrc Ics ncciclcuts de trovai/ , 
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di 2 metri dal suolo in maniera da non essere obbliga ti a 
ri coprire o riparnrli completamente. 

Gli alber i debbono essere posti ad una distanza tale dal 
muro da. permettere il montaggio delle pnlcggio anche lo 
pil1 grandi o Ja c;ciaro am~hc tll l cerle spa~: i o libero dalla su
perficie dello pulegg ia al muro. 

So gl i albori sono vicini al muro si poc;sono ripa.rflro rico· 
prcndoli con nua specie di tettoia 'P (fig. 20) che sporgo di 

Fig. 21. 

nn poco sull'albero stesso A: se gli alberi non sono vicini 
al muro a\lora si possono riparare ri co prendol i con tubi iu 
lamiera : in ogni caso bisogna adottare ricoprimenti tal i che 
permettano facilmente di \' Ìsiw.rc, pulire o riparare gli albori 
stessi. 

4 . .Alberi verticali. - In molte officine si fa uso di alberi 
verti cn.li : ò n ecos~a. rio riparnrli specialmente quaudo attorno 
ad essi debbono passare gli operai. 

I ripari di questi al beri souo molto semplici : consistono 
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~~~ U'HL .c~sse~~n in legno (fig. 21) od in un tubo in 
anto C l ~ lll.dnc? come ài forma couicn. (fig. 2:2). lam iera, 

m <tt~tli!~lpar~ de~bono a~rero una altezza di metri 1 80 a 
ri ~ol~ . , mo o a togliere complotamonto qualsiasi pc'-

P or poter puli re o oliare q es t' lb · . . 
ripari dello apcrr.mc che vor~~or ' n t'' SI plmtrcan~ il~ qucsli 

o 10 c H uso <n spccmh porto 

Fig. 22. 

elio dobbouo essere som 1 . (~ucst. i ripari si fissa npr? le li USI o qunJ~Jo l'albero ù in moto. 
angolo. 0 '~ 8110 0 mcdmnto l!augo o ferri ad 

§ :l. Chiavette - 1 M 1 . 
chiavette che sc~vono. ,0 

1t~ JJ~ncolosc so ra_o lo resto dello 
s ugli albori di tras

1 
•• ~ ca c ,~a 10• lo puloggw, le ruote, ccc .• 

tip! di ch iavette ch~~~~~~:,;011 111 : 1~~10 . no.n a.dott~trc i \'Cech i 
facalmcuto In rimozione della ·l. stpto lgenza che pormc~te 
vc!tte si fauno senza o- • c uave a stesso.: ora lo ehm-

. spor.,C'ul'.a a\('uun, c qnollr poche vol te 

Trasmissioni. 

che ò necessario rimuovorlo si bo. tte dalla parte opposta della 
testa a mezzo di tll l cactiachia vette. 

Quando però si ha.uno chiavette a testa sporgente, è ne· 
ces:mrio che esse siano completamente ricoperte. Vari sistemi 
ven nero adottati per quc:;ti ripari. 

I co priohiu.vettc possono essere tanto in legno come in me· 
tall i. 

2. - Un coprich iavctto in legno semplice c poco costoso 
ò <1uollo im piegato da A. Munziuger (l) costruttore a. Kai· 
serlau tcrn . l~ un manicotto ci l in dri ~Jo in due pezzi A {fig. 23·21) 

1
~~, ~~c~~ 'l 

~:: 
~ 

---

Fig. 23. 

strctr.i sull'albero di tr:'J.smissione per mezzo di due vi t i da 
legno annegate V: una parte cava C racchiudo la parte 
sporgente della ch i avottJ.~ che tiene sull'albero la puleggia P. 

3. - L'ingegnere austriaco , 'pringer (2) dà la descrizione 
di U!l altro coprichia\rPt.te in legno. Esso consiste in duo 
semi-tori aventi il diametro in terno eguale al diametro del · 
l'albero. 

Nel semi· tOI'O superiore vi è uno spazio vuoto nel quale 
trova. posto la tes ta della chiavetta. Questi due semi·tori sono 

( l} nullctiu N. 2. llt' l '. l ssociuliOII des l 11CI11Sll'iels t/Il .\'ord d t' 111 
la France coutrc Ics accirl euts, pag. 80. Lill c, 18~ . 

t2) Springcl'. {)ie Uu{alll '!!rlll11uuq (/ t /' /l o l:imlustrie. 



32 Cn.pilolo Il 1. 

UI~Ì t i fl·~ d l J.oro da due piccoli pi no li che SÌ trovano nel SO · 
nn-toro lllfc.norc o che ponctrn.no in dna buchi corrispondenti 
eh o trovansa nel sOJ_n i - ~ro. super iore : duo viti pm· lcgno lcn· 
~~~~~ a posto ques t1 PlllOh quando i duo somi-tori sono rin -

4. - Molto usati so.no i coprichiavctto in metallo: essi 
posso.no es er~ tanto <li ~In solo pezzo come di duo pezzi. So 
l~ chuwct ta SI t1:o vn 1111 es tremità dell'albero allora si fn nso 
d~ un t ubo cho ~1 copro l'albero c la chitH1ctta : questo tubo 
vaon o a. mozzo eh Pl.ccolo viti fi ssate al m o~:zo dell a puleggia 
o della ruo ta che \' IOn e calet ta ta dalla chiavetta. 

f'i g. 24. 

5. - Le fi g uro 25 e 26 ra ppresenta no un copl'ichia vctra 
in ghisa di un solo pezzo: questo coprichitwette, prop?sto 
dalla Società l\Iulhouso consta di una scatola C che \' ICII C 

infi lata sul l'albero A ed ò fissa ta per mezzo di una \•ite V 
all'albero s tesso. . 

Questo ri copr imonto pub ada tta rsi soltanto. q~umdo si aLbiB 
ad eseguire il montaggio di tutta la trasuussiO!lO : .. quand.o 
invece g li alberi sono di g ià messi n posto non o PIU posSI
bile far uso di scatole ad un solo pezzo, ma occorrouo sca
tole in duo pozzi. 

O. - Uu coprichia\7 ei te in duo pezzi ò quello p~opgsto 
dalla Società di 1\lulhousc c rappresentato nello fi gme. :--~. 0 

28. l~,so consta di duo semi ciliudri O che \'Cngono lll
11 t1 ra 

Tra smissioni. :l:J 

di lot"O a mezzo delle vi t i V'o V: la vite V ò pilt luuga 
della V' c sen•c a fi ssare q uesto coprichin\•ctto all'albero A. 

7. - Un altro t ipo di 
coprichiavctto in gh isa è 
quello di Villain (l) (fi
g,Irc 29 o 00). Un anello 
A A ' in due pezzi vicuc 
per mezzo di una vite V 
fissato sull'albero: nella 
parte superiore questo 
<1.11cllo porta una cavità 
nella quale si trova la 

A par tesporgentedellachia· 

Fig. 2;;. 

@) 
v 

Fig. 26. 

\•Otta : onde poter adattare questo anello ad alberi di diametri 
di fferent i si fanno le parti coml>acianti dei due pezzi di anello 
a grad in i li R 1

• 

A 

~~~~--"~~v~ v (®c 
\' 

Fig. 27. 
v 

Fig. 28. 

8. - Ì~ con \•Cuicutc però sempre togliere qualsiasi causa di 
info rtnuio el imi nando la testa della. chiavetta: quando si \'O· 

(l ) Bu lle/ i n .\'. 2 dc l'. !ssociatiot l des / udustl'ie/s du .\'OI'tl tlt la 
F l'(lt lce con /l'C fes Clccidcn/.~, png. 8. J.i ll c, 1898. 

:\IA GIII NI. 
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glia eliminare la testa della ch i<wetta c nello stesso tempo 
ronderno facile la rimozione si adotta una doppia chiavetta 
in modo che battendo sulla bietta iuterna si opera la. calet· 
tatura, hattcndo nell'cstCrno si ottiene la sbicttatura. 

l n casi Jl!U'ti coln l·i poi si possono adottare disposizion i spe· 
r iali: così per puleggia desti unto a girare sempre in un me
desi mo verso, si usa incassare nel mozzo della puleggia una 
biotta di forma onliunrin e lavorare cccoutricamente una pic
cola porzione della superficie cil indrica dell'albero iu modo 
che col girare di quest'ul-
t imo la biotta s' incunea. 
fra il mozzo c l'albero o 
li ronde frn loro solidal i 
(Brevetto JCrupp, Gru-

Fig; 29. Fig. 30. 

sondork in i\lagdeburg-Buckau) (l ) Per questo caso speciale 
fu rono immnginnr.i diversi artefici costrutti\• i atti a renderno 
possibile la fissazione sugli albori senza bisogno di ft\r ricorso 
a biotte di forma consueta o senza neppure la necessità di 
pratic~rc iucassntuw o piani sugli alberi cho le portano (Brc
vcho Hnuts- Forucnux de .i\lanbouge). 

§ 4. Manicotti d'unione deg li alberi. - I mauicotti d'un ione 
debbono essere scelti irt modo da prcseutaro sem pre urm su-

(l) Ing. 1. , Pon liggiu . C:o~tru:iouc, impianto, JU'Olc:ione, go
lltr l lO e m cw ourct degli organi tli lt'tl .fmi~sionc. :'llilnno, 1900 png. 15. 
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- . . d' onzo Gli ultimi ti pi di mani-
pcrficic liseta o pn va t sporg ~ ~ondizioni e sono a pro
cotti soddisfano appunto a qncs 

ferirsi agl i antichi tipi. 1" CO lVCil iOnte è iJ manicotto 
l. -· ~n tipo molto scmp JCOP' o ' Esso cousistc in due 

ad a~cbl(/:f.~r:!~~ta~~nilt~ll:ol~i~~~~~~~tc a partire dal n~czzo 
~~~s~~cntc il diametro in terno di mill imetri 0.1 a 0.4 ml!lorc 

diDquello dl~~l'.alb;:~;o F F sono battuti a fort.a su i duo coni 
uo ano 1 w , 

1 
• p alberi di diametro non 

o fon~lano ~:osì l accoppm~u~n t~~ ~r D il diametro dell'al· 
maggioro dt SO mm. se SI llldtca con 

Fig. 31. 

boro, s i ottengono le varie dimension i del giunto dalle rela
zioni seguenti (1): 

Lunghezza del giunto· · · · · 
Spessore del gi unto ~~lcltl11~:~r~mi . 

l.ari;hczza "degli • anelli 
Spessore d egli nnelli 

L =4.5 D 
a =0.55 D 
e = 0..18 D 
l = 0.85 /) 
b= 0.32 /) 

P or alberi maggiori di SO mm. di diamotrol s i ri cone alle 
proporzioni ind icato dal Bach : 

Lunghezza totale del manicotto: 

L =da 3D + 2 cm . fino a ~D 

( l ) L. Ponliggin. Co.~/ru:ione, r'm/Jia nlo,. prott:io11t, ?~l}triiO c 
IIIWI OIJNt dtgli orgoni di fr<ISmissioue. :'lllhmo. HlOO, t•·lg. 17. 
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A rea delle sezioni dell'anello: 

D' D' ùa 6 fi11o 11 
4 

Spc.c;sore medio do l manicotto: 

0.3 D+ l CIII. 

Fi g. 32. 

H.igua.rdo a\l ' in cliu a~ion o esterna del nu\. nicotto il Bach 
consiglia di far la di 1 , ~;; fino a 1/ 20 : l' ing. Ponr.iggi!L cousidcrn 
eccessiva questa conicità o consig lia di non superare por 
q uesta. incl inaz ione il valo re di 1

/ , 0 • 

2. - Molto in uso c conv enienr.o anche iu riguardo alla si· 
curozza dogli operai è il giunto a dischi della fig. 32. 

Questo giun to però do \•e essere fatto in modo che lo viti 
d'uni one non siano per nulla sporgenti : così sono da abban
donarsi quei giun r.i a dischi cho so uo formati da due disch i 
sempli ci uni ti da chiavarde sporgenti : questi ultim i tipi di 
manicotti si possono rendere inoft'ensivi racdliudcudoli fra • 
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due dischi di legno duro uniti con vit i per legno ed aveuti 
nell 'interno uuo gpazio vuoto per lascia r pos to alle parti 
sporgenti dello chiava rde : se questi giunti trovansi '' ieino 
al soffitto allora \'O ngono riparati a mezzo di una lastra in 
ferro che circonda tutto il giunto o che viene fi ssato al sof
fit to. Il numero dci bullon i ò dato dalla formola i = 2 + '/, ll: 
ove d ò il diametro dell'albero ed i il numero dci bulloni : 
il diametro di questi bu\lou i è dato da: d1 = 8 + '/, (l in 
millimetri. 

3. -Un manicotto cho viene usato molto per la sua fa
cil itit di messa in opera o per il suo poco costo ù quello dello 
fi g. 33 o 3-1. lTisso ò molto pericoloso cd è ut ile il non fa.rno 
uso nei nuovi inlt>ia.nti. P er quell i che sono usati in pratica 

Fig. 33. Fig. 3-t 

s i debbono circondare con una sottile lamiera di c i n~a lndl· 
li metro in modo da togl iere qualsiasi sporgenza ai manicotti 
stess i. 

4. - Il giunto Seller's ò anche esso molto conven iente. 
E sso consisto in due tronch i di cono tagl iat i secondo una 
generatrice c scorrevoli in LUI unico manicotto, striugendo i 
bollon i cho collegano i due t ronch i di cono questi s" incuncano 
fra. gl i alber i o fra il manicotto esterno e li rendono fra loro 
solidali. 

5. (}iu,nto Chevance (fig. 35, 3G, 37). -· In questo giun to 
gl i alberi sono tonni nati da due cil indri E E tenuti uniti 
da nn man icotto in due !>arti M Jf a \'CIIti la superficie 
esterna lcg~crmcnte conica. · na ch iavetta. O si intcrua in 
un inta!!lio praticato uci duo cilindri E E c nel manicotto 
M ili: essa tende a sepamre gl i alberi : Un man icotto A, 
a \TCnte la. superficie interna con la stessa conicità di M Jlf. 
si fa scorrere sn M 1lf sino a quando un foro praticato iu 
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esso corr is ponda a! fo ro d' C . 
si sp in~o auc?r~ in nvant t l'~n~ll~l~~o allora. la ch itt\'Ctta o 

l d ue nlbcn , lll\'CCO di te • . . . 
~ossona term iuare a cono 0~~~~ ~~~~~~ 001

.
1 1

1.duo ~ilil~dri EE, 
hgum. no Ili< ICa.to In p p nella 

O. G-ilmto <li F. R et<leaux _ p . . 
~egli alberi hnnuo duo scaneÙat . DI Q t~ cst~ gn~nto lo teste 
111 qu esto scanollaturo si i n tem~'r: ~ l?n~.• tuld ~u al.' cd opposte: 
manicotti , i quali hanno este t' liSa t i dJ duo mezzi 

rnamon ° unn supcdicio conica. 

F ig. 35. 

Fig. :i6. Fig. 37. 

. In questi du o moz~.i m.anicotti v i c tiO messo a forza llll ma
mcot~? ~!10 serve .a. nunHc quest i duo maTiicot ti cd i du e 

l
alborl . lut to~ny , d• c!uosto manicot to hn una superficie co11 
a s tcSS!l COII!Cita dCI duo mozzi manicot t i. 
. On~o poi imped ire che gl i albori abbian o n scorrere lon 

g1tudwalmcnte nell'in terno del giunto, i me?.z i manicotti 
portano allo loro cstromi t.it una sporgenza che si inte rna iu 
una scanclla tura fatta nei duo alberi 
. ~?ddis fano anche _all o. cond i?. ioni di· non essere pericolosi 
11 g1~1nto J{ermm.l, Il gnm to 01'esson, ccc. 
~o. Anelli d'arresto. - Gli anell i d'a rresto sono perico

losi per la sporgenza della vite che li fissa all'al bero: C ne· 
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cessa rio far quindi uso di una vito con tosta annegala ; bi 
può anello far uso di viti scuza tosta o co11 un in taglio dia· 
metralo che permette di sorrarlc a mezzo di un cacciavi te. 

Qua11do però non è possibile far uso di vito annogat.a. son :t.~ 
dim inuire la rcsistonza dell'anello, oppure quando gh auolh 
sono d1 già messi a posto. allora si ricopre la vi to con un 
anello in ghisa. od in legno. 

I/ iu g. bpringer nella sua opera Die Un{allveJ'It.iitmtg der 
Jfolzinclustde, raccomanda l'uso di due sem i dischi in legno 
che abbracciano l'tw cllo c lasciano uno spazio vuoto per la 
testa della vi te: i duo disch i sono fissati l' uno all'al t ro da 
duo piuoli in legno che si t rovano in un scmidisco c che 
penetrano in for i R!Jpositi pravicati nell'altro semi-d isco. 

§ 6. Puleggie. - Se le puleggie debbono mettersi in modo 
da. rendere più facile il trasporto del moto dall'albero alla 
macchina puro 11 011 bisogna con cib mettere le pu\eggio in 
posiziono tale da essere malagevole il maneggio c la manu~ 
tcnzionc delle cinghie. Le puleggia possono essere fit;se, di 
rinv io, e folli. 

l. Puleggie fisse. - Se esso sono al live\lo del suolo, ò ne.· 
cessario siano ben riparate onde imped ire che un operaio 
cadendo abbia. ad avere un braccio od una gamba impigliata 
fra le razze: un mezzo per impedire questa causa di iufor
tun io ò quello di mettere nell'iuterno della puleggia. un disco 
di legno, o in lamiera di ferro: in questo modo si ottiene 
una puleggia piena inofi'ensiva . Le puleggia più pericolose 
sono quelle che sporgono poco dal suolo; allora ò facile che 
il piede di qualche operaio sia preso fra il suolo e la corona 
della puleggia : è quind i utile impedire ciò circoudando questo 
puleggia cou un pampetto in legno od in lam iera di ferro 
a\rente un'altcz·ta almeno eguale alla parte sporgente della 
puleggia: questo parapetto non de\•e però avere una altezza 
minore di 90 centimetri: alla parte inferiore questo para
petto de\'0

1 
per una altezza di lOcent. circa, avere uno zoc

zolo pieno c in legno. o a fitta rete di filo di ferro, e ciO 
per impedire che il piede abbia a passare attrarerso lo spazio 
lasciato libero 1>er le vario aste del parapetto. Le pulcggie 
possono essere di un solo pezzo, o di rari i pc?.zi: lo puleggie 
ad un solo pezzo ofl'rono l'inconvcnieute di non essere facile 
la loro messa in opera: sono invece vantaggiose le pu\eggie 
in dno o più pezzi. (~mLndo però le pu\oggie sono in due o 



pil,. pezzi bisogna far sì eh . . 
abbmno co n le loro sp o l bollon l che si impicoauo 
leggia. orgcnzo a reudoro pcric:olos~ la ~~~~~~ 

Calcolando In larghezza dolln o- • • 
un poco, specialmente quando J~u:e"gm b~sogna abbondare 

st muno cmghio incrociate. 

Flg. 38. 

La lurghozzu ùcllo pulcggio vione culcolat.a, indicaudu con 
b la IEu·ghozza della cinghia, con la formala: 

"= 1,1 b+ 1 ccnt. 

~ convcnieuto por pulcggie dotate di grande \'Clociti\ di· 
sporro delle nste di guida accanto alic pulegge stesse. Si può 
anche con util ità far uso di JlUiogg ie chiuse od a tamburo: esse 
non ofl'rono pericolo alcuu o por chi le EH'v icina o permette 
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di faro con tutta sicurezza la montatura della cinghia con 
portic·a a gancio. 

2. Puleg_qie di t·invio. - -Lo puleggia di r i1HiO debbono 
a\'Cre un diametro il piì1 grande possibile onde non obbl igare 
lo cinghie a eu n-ature troppo forl i: così pure è molto più 
conveniente per la sicurezza far uso di perni che siano ap
poggiati alle duo estremi ti\ invoco che di perni di sbalzo fissi 
ad una sola estremità: in questo modo la lubrificn.zionc è 
miglioro. o uon c'ò pericolo c· ho la cin ghia abbia. a far cadcro 
la puleggia di rinv io. 

Nello pulcg~i e di rinv io bi~ogna far nso di aste di guida 
onde imped ire che le cinghie abbiano a cadere. 

3. Puleg.qie {oUi. - Succedo frequentcmeuto cbo una pu· 
loggia folle venga trascinata dall'albero. essendo così causa 
di grav i incidenti, per evitare ciò è utile oliare molto bene 
il mozzo di questa puleggia onde impedire così che esso abbia 
ad aderire all'albero. Però è sempre più conveniente adottare 
un rapporto speciale per queste puleggia. Così nella fig. 3S 
è indicato co:no deve essere in pratica; F è la pulcg~ia folle, 
J.\[ la puleggia fissa: S ò un supporto il qua lo viene in A 
prolungato in modo da sen•ire di appoggio al mozzo della 
puleggia F-: un anello B servo a tenere a posto quest ' ul
t ima: è impedi to in questo modo qualsiasi pericolo Ji messa 
in moto della puleggia follo. Per far i che la cinghia quando 
trovasi in riposo non sia r.esa ò conveniente dare alla pu
l,oggia foll o F un diametro minore della puleggia fi,._~a Jli, 
g poi conveniente che la parte couica sia posta sulla pu
leggia fissa, perchò così riesce più facile faro rimontare la 
cinghia sulla puleggia fissa . 

Nella fig. 38 ò indicato in C un coprich iavetta in un solo 
pezzo, cd in O un oliatore por la puleggia folle. 

§ 7. Cinghie. - l . Le cinghie, como tutti gli orgaui in mo
vimeuto, presentano pericoli gra\'i 1 contro i quali bisogna 
garantire gli operai. 

Alcuni industriali non vogliono convincer.si che le cinghie 
~ono pericolose non solo durante il loro maneggio, ma anche 
quaudo sono nel loro stato normale di movimento. Un esem
pio tipico ò quello riporr.ato dall'ing. Basseggio (l} di un co-

(l) Giornale l'Industria, on no 1900, \'01. XIV, n. l. 28 gc nnnio 
1900, pag. 50. 
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8truttorc che non volava c d -- . 
una cinf{hia di 30 cm di l . re .~ ro che pcrwolo esistesse pOr 
macchin o operatrici .0\' 0 ~~g!tczz~ che passav~uo sopra alcune 
s?l? fatto che in molti nn J ~t~~~\ano . ~~~recc h ~ operai, per il 
d1 mfortuuio. csc r ~.: lzlo maJ ora sta to causa 

Dopo qualche tempo cl l'' d t . 
nn.monto duo cin n-h ie di lO_ 111 ,us ~mie faceva questo ragia· 
diz ioni, ~ i ruppor~ ferond~ll!l~r arg 'tczr.dn o nello ~tesso con

b ~ avemou o uo opcra1 . 
. g ~empro ucccssn rio riparare le 

01!1gluo quando esso passtulo iu po
St i .frequoutati dagli operai : i ri
p_an so_n~ ''~r i n seconda delle va
ne POSJZIOil l dello ciugh io. :0 

l l . l 
l 

Fig. 3!). 

modo, lasciando 
passaggio. 

2. - Qu~ndo le cinghio passano 
~ttl'fwors? 1\ _suolo, allora si ripa
l ~no lo Clllglue per una altezza di 
cu·ca.- 2 metri al disopra del paYi
mcn to: questo riparo consiste (fi 
gura 39) irr una cassa A in lc~'~'no 
od iu lamiera di feno che ra ccl~iu· 
do entrambi i ram i dell e cinghie. 
Quando però i due ram i siano mr 
po' distanti l' uno dall'altro o che 
il posto avo passa la cingh ia sia. 
ùi passaggio frequen te agli operai, 
allora si può dividuro la cassa A 
in duo piccole casso B racchiudenti 
ciascuna un rarno della cin iTh ia c 
lasciando fra loro un passagiio 11!. 

3. - Se lo cinghie sono inclinate 
al suolo, si riparano nello stesso 

ancora quando si può ed ò necessario un 

So l'inclin azione ò molto for te , allora non occorre piir ri · 
para re entrambi i ram i, mn basta. porre sotto il ramo che & 
pilr basso urr a. specie di canale in legno siuo ad una altezza 
di 2 metri circa ; questo canale viene tenu to a posto da una 
colonnina che ne sostiene la parte superiore: nella parte in
feriore \' iene fi ssata al suolo. 

So poi la. cinghia non avesse una grande velocità c non 
t:.rasmottcsso molta forza allora si può usare 1111 riparo in ferro 

cho vione fi ssato superiormente al sofJitLO . cd iu roriormente 
al pavimento. . . . 

So poi l' inclinazione ò tale d~ non perme~te:o i_l pa~sagg10 
dc..,li operai si devo porro un nparo come o mdrcato nella 
fig~ 40. J.!isso pub essere tanto in ferro come in legno. 

Fig. 40. 

.J. - Le cingh ie possono essere anche orizzontali: in quc· 
:;tu caso si adotta no ripari diversi a seconda dell'altezza alla 
quale si trovano. . .. 

So esso si trovano a poca altezza del suolo SI n parano con 
un parapetto. 

So imrccc il ramo inferiore si tro,•a ad t 
una. altezza maggiore d i un metro si metto 
sotto la cingh ia un canaletto in legno come -=-
viene rappresentato nella fi g. •11, ove A p 
indica la puleggia o B il riparo: se l'al -
tozZa è minore di m. 1.60 allora oltre il 
canal etto bisogna mette re auche un para- = 
petto; so invece è maggiore di LGO basta -
il solo riparo B. B 

5. - [...c lunghe cingh ie o funi di co· ~ 
maudo uon si possono molto facilmente 
riparare cou questi canali in legno; oc- Fig. Il. 
corro allora se O possibile disporl i in cor-
ridoi appositi o far uso del ri paro D i11dicato ucll? figg. 1:!
·13·•1 t. I~sso cousistc in due piccole funi met.alltcho A A' 
disposte su un pinna parallelo al tratto inferi?rc della ~iu
ghin.: queste due funicelle_sono c?llo~~tc fra .d r lo ro da _tl'a· 
\•erse in ferro B C che distano Jra d1 loro di 111. 0.00 <:!l'ca . 
Qucslc traverse sono solidamente unito alle fnn icollo .d A' 



t,,. 
________ c_a.:._p..:.:itolo 111 . 

. Onde .impedire che il tratto. ~-.-. --.--. --
111_ qu~lsmsi modo a tocca l'C il :. ~ ' C~IOI O_ dcll u. Cl_llglua. abbia 
st. u\tuuo ad una distanza d' .· lpa20to, blsog:na dtsponc quc
dolla cinghia. · 1 Ci rca coutnnctri al disotto 

]) ' ti 
r rr:-rrnrrr r r r 1 mi.2~ 

~ 
l ~* 

l'' ig. ·13. 

:J·---'"-t 
c c 

Fig. '' ''-

Questo riparo è molto comod ' . 
della puleggia cd essendo d' lì ~. 1 wn l~l torcctta ndo la. ,,ista 
su Cf.ISO dop_ositare molta. poi,,~~~. 0 pulitura, nou potcndosi 
. § : Fwm. pet· lt·asmissione. - 1 [ . . . . 
ti CUI 11 O \'i\ COnti nuamente J'fi' d . ..;dO ~1111 1 :h traSIII ISSIOtl C 

( ' on cn osi, ollrouo gl i s tess i 

Trasmissio ni. 45 

pericoli dello cinghie, si adattano quiudi per esse gli stessi 
ripari usati per lo cingh io. 

Un sistema scmp\ico di riparo è quello della fi g. 45 quando 
i due rami della fune sono vici11 i fra di lo ro o quello della 
fig. 46 quando i due rami sono distanti fra di lo ro: occor· 
rono in quest 'ultimo caso due ripari distinti. 

Il montaggio delle puleggia o volanti a gole sulle quali 
passano le funi devo essere fatto con la massima onra1 cd 
una sonyegl ianza attiva. si dc\rC praticare a queste puleggia 
o volanti : l'espcriOiw.a ha. dimostrato che appunto l'usura cd 
in conseguenza la rottura delle funi, sono molto rapidi quando 
uno spostamento di qualche importanza si produco nella 

Fig. ·15. Fig. 46. 

puleggia o nel volante. Per il medesimo motivo si esami neri~ 
sovente o con cura l'unione delle fun i, producendosi appunto 
ivi la maggior parte dello l'Otturo. 

Le funi di trasmissione possono essere metalliche o no. 
In tutti i casi bisogna sempre ben calcolare il diametro 

della fune onde essa non abbia. a rompersi molto facil
mente. 

2. - Nello fun i metalliche bisogna non solo tenero calcolo 
dello sfo 1~to che dr.bbono ~apportare, ma anche del diametro 
delle puleggic sulle q un li debbono essere a\•voltc. Una fune ca l· 
colata cou il metodo abituale per sopportare con tutta sicu ~ 
rozza uu determinato cari co può rompersi facilmente so essa 
ò a\•volt..a su tamburi o puleggie di un diametro troppo pie· 
colo. 

Uuo studio su quest:.a. questione vcu no ultimamcnto fatto 
dall'Ing. A. Patourct, ingegnere-ispettore dell'associazioue 
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degli ind ust rial i di Fr,\ lrcia per pro\•oniro gli infortuni sul In l'Oro (l). 

In una fune qualunque bisogna tener conto di due sforzi 
dill'cronti, 8 che corrisponde ulla tcusione uccessal'ia per pro
durre il suo movimento, l'altro s alla tensione che determina 
l'avvolgimento della corda sui tamburi c sulle pulcggic. Al 
massimo in tensione noi ra mo condutto re corrisponde lo sfort.o 
massimo 81 (riporta ta a l milli metro quad ra to di seziono), in 
modo che, so s i considera nna resistu11Za di P kilog-rammi 
n7.ionnn t i alla circonferenza della pu lo~g i n. o del t..'lmburo di 
nru1. corda che noi supponiamo composta di i fili di diametro 
(l, si a. vr!\ la relazione foudam entnlo seguente: 

+ "<l'i8, = 2P lA) 
dando s i ricava: 

,z = 1.60 V'{- V?: 
Questa ò la fonnola che lega fm loro i valori del diametro 

cl doi lì li elementari costituen ti la corda, del numero dci fili 
·i, della resistenza P a \'incore o· dell o sforzo massimo S,. 

Nella pra tica questo massimo 8 1 si determina facilmente; 
so si tra tta di una corda di trasmiss ione, ò la somma delle 
tension i risul tanti dal peso àella corda, dalla sua portata, 
dalla potomm a t ras mettere, dalla forza. centrifuga e dalle 
variazioni di temporatu m.: se si tratta di una corda di so
spensione o di t razione ò semplice mento la somma dello ten
sioui 1·isllltanti dal peso della co rda o dul carico da inalza re 
o da tirare. 

Noi consideriamo co1uo noto il valore lli s,: lo sforzo to
tale sarÌt S, + s, cd ò questo sforzo to tale che in nessun caso 
dove sorpassare il lavoro massimo per mill imetro quad rato 
al qual si può, pra ticameucc sotton1cttere dci fil i a venti m~a 
rcsistcuza di rottura di 60 a 72 kilogranuui , cioò 15 a 18 kl 
logrnnuni per milli metro quadrato. 

( l) A . Pntourct. Sotc sur /es coudilious d'euroulem cut des ctibles 
m~ICIIIiques. llllllel iu N. -J2 dc l'A ssociatiou des lmlustf'ie l.~ fl1• 
Frfw ce erm i r e /es CICcic/en ts du lruvai/, png. li G. P:u'is. 

Trasmissioni. 47 

d endo il va\OIC di s. di Vodaamo ora da cosa tp d dtametro cl avvol to su 
So SI nnmagina un. fil / l u;~l·~bbtra la pt lt lontana dnll'a ~<~e~ 

una pulcggaa dt tag~~: libbra neutra, un al\ ungamculo I C n 
pro\•a, m rapporto a . dcutc nll'estcwuon o 

rl o lo sfort.o masSJiliO s. cotraspon 
tl\fQ l) ji, 

di qu~sta fibbra ha per esprossJOn o 

s= E,A 

' . - ~ della materia che form a E essendo il coefficiente d clasttct ~ fil' 

il filo. formata per Cf . _da 36 1 11 
Se si passa ora ad nn.a co.rd~ etto aP'li altri, St può am-

es~i potendo scorrer~ glt un; ~~=~eu no di essi, è S6 n ~i b~lmou tc 
mettere ~ho la ftesst:t~c~st~osscro isolati. Per i fili tn co~
la mcdesnna como s t rela ti vo è ancora 'i]l 
tatto con la puleggia. l' alluugamen o -

d 
o per il li lo più lonta no ~ (R + 8 dj' . ' t dalla pri ma, 

. . essere sosutut a . 
q ucst...1. .. espressione l r-~od i ametro della corda) Sl ll t rascu-

alla condt7.10no che c l d 8 tl è infe-
rabilo in rapporto ad R: ciò accade quan o 1[ 

l ,. dun ue ammettere che lo sforzo d' incur-
rioro a 70· St può q .. fir od ha pe r espres-
vn.mento s ò il medesimo per tuttt t t l 

sionc: 

Se si metto E = 20.<XXJ: 

l O.OOOd 
s=-lt 

. r è in ragione inverso. d~l :~gglio 
Come si vede ti. valor~ {t sd iretta del diametro de l h h c IO 

della puleggia. cd 111 ragiOne . • 
formano la cord~. . può scendere al disotto di o dc-Per d in pra.ttca non SI 
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cimi di mi ll imetro. ò q . d' d' 1 - --- ---
La formolo (B) ~uò ,::~~t~ ._.' . ~t'chol bisogna tener couto. 

1 :si 80 '-'0 a scgucu te forma : 

~ = lO.;rn (O) 

In baso a questa relaz ione (G) 
dizione s + s = 18 h l · . . ~ tonondo conto della 0011 • 
tabella: l \ ogJamnu S I o calcolata la seguente 

-
s 8 n R d s 8 

--- --- --- d --- --- ---
0.5 17.5 .";7 1 
l 17 588 

u 9 l. Il i ., 
IU 625 

IO 8 1 250 
3 15 G67 

Il 7 1.-129 
·l 14 

12 ij l 007 
5 1a 

71-1 IH 5 2.000 
G 12 

7G9 J.J 4 2.500 
833 

7 li 009 
15 " 3.333 

8 IO 1.000 
Jij ., 

5.000 
17 l 10.000 

unLva.a\~cr~-~~s1:: : ~ral~ dello c~rdo m~tall~c~JC dimostra che per 
. e dJ 8 + S,, li raggio mu11rno d'a,•volgimento 

corrisponde a t = 2 ciò che corrispoudc in baso alla tabella 

ad s, = G, s = p 0 B. _ 833 1, . . 1 • • • • . "" cl - · 01 1 va on VICIIJJ a questi, 
li ) a.lo ro t l u t~wri co di !l d_iffe risce molto ùal suo m i r~ i rno . 

J allo stud io ot·a fatto _n sulta. che la tcusionc d' incu n•a
lll O ~J to c!olle corde metalliche può assumere valOri cousidcrc-

f
,:ol_li .80 11

1 
ra pl_lOrto del raggio d'avvolgirnento al diametro dc i 

t 1 o mo to ptceolo. 
Oosì si .vodo ehe per. utr raggio d' av\•olgimcnto che sia 

egual e~ .o71 \•olto ti d1an10tro dci fili, il valor·o di s è C"'ualo 
a.. 17 .• ~o-? In modo che as~umondo S1 un valore c~uale a O k 5 
f ' crra.,.,u~ugo per s.+ S1 t. l valore massimo pratico di 18 ki-
o .. ram nll,, con pencolo dt rottura. 

I n prataca du uque si dove tener couto del \•aloro del rap-

porto -{f- e sceglierlo in modo a mantenere s cutro limiti 
CO II\'C IIiOnti. 

'Irasrni ssioni. 

§ 9. Ingranaggi. - 1. 1-Jli iugranaggi sono causa di nume
rosi c funesti iu fortu ui , O n cccs::~ario qu ind i adottare tutti 
quei sistem i che si credono ut ili per la protezione di simili 
mcccarrismi. 

Por proteggere una serio di ingranagg i 4 quasi sempre 
necessario rico pt·irli co mplotameut.c, lasciando però Ull l\ pic
cola aporr.ura onde pormcttcrno la visita\ la pulitura o l'olia
tura. 

Il pu nto più pericoloso per un i n g rana~g io O quello O\' D 

ingranano i denti, porchò Ì\•i può veni re pr·csa. una mano od 
un braccio di qualche operaio: un altro peri colo !lCI' le ruote 
di ingrauagg-io consiste nella proiezione di dent i sta.cca t isil 
pericolo gravo per le ruote che gira no con grande vclocitil. 

8 
Fig. •17. F ig. 48. Fig. •19. 

In tutte le macchine esistono serie di ingranaggi c troppo 
lungo sarebbe quindi indicare per ogn i caso uu sistema per 
prevenire gli iufo1·tuni: uoi daremo uno sguardo al metodo 
teorico da adottarsi in una. coppia di ruote~ cd a quell i Ju. 
adottarsi in alcuni casi speciali. 

2. Ruote à' ingranaggio pi.at~e. - Nello fig. 47, 48, 49 
sono indicati tre metod i di protezione di due ruote d' iugra
naggio pinne. 

Il primo metodo (fig. 47) ò molto difettoso~ esso uon toglie 
il pumo peri.!oloso, lo sposta sola mento in alto: oltre a ciò, 
non a\•eudo latcralmeutc alcun riparo, possono le razzo delle 
ruote stringere la mano di qualche operaio contro pozzi fiss i 
della macchina cd agire come cesoie; il secondo metodo (fig. 48), 
composto di uua lamiera in ferro che ricopre completamente 
la. periferia delle due ruote1 elim ina il punto perieoloso, ma 

:\1.\GIUSI. 4 
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lascia. ·ussistero il pericolo l - -
Il terzo metod o (fi P' •19) c _IO lo razzo facciAno da cesoia 
racchiudente lo d u~· ruo t~or~ s l~tc~ ~o in una sca tola di Jamic~ 
tutti i pcr i ~.:ol i. ' o ' plu completo, pcrchè elimina 

Oltre cho in .lamiera di t t . . . . 
essere in ghisa, ecc. erro, uttl ques ti tJpnn possono 

Praticamente non si fì d Il 
quantochò la scatola ass~n~~oC .o a torma del la fig. 49, in· 
vario disposizioni do li in °1 m~ < l verso n. seconda dello 
duo ruote d' iugranaaggi s~ranaggL Cosl, ad osom pio, se lo 
duo alberi paralleli ~ri:zon~vtno u . tr~.mcttoro il nJoto fra 
convon ionto la Ji s posizi~n o ~~1\'ost~ ' VJ.CI1501o al so ffi t to, è molto 

0 JguJo c 51. l~sa con-

l•' ig. 50. Fig. 51. 

sisto in una scatola in Jam iom di fan·o A di\Tiso. in due 
parti ri uni~e fm di loro coH cern iere; una porta B posta 
dalla parte dove dis ingrnnauo i den t i serve por visitare o 
pulire gl i ingra naggi. . 

3. Ruote d'ingra·naggio coniche. ·- Se s i tratta di ruote 
con icl1o, s i usano dci ripar i s imil i a quelli g iìl descri tti. 

Por ruote coniche ad asse orizzontale posto sul pavimento 
s i usa il sistema della fig. 52. coHsistente iu una scatola in 
Joguo o lamiera di ferro A, che ricopre completamente le due 
ruote: questa cassa ò munita di uno sportello apri bile, per 
mc:~.zo del quale s i può, quando lo macchiuc souo ferme, d · 
sita i'O i denti, pul irli cd oliarl i. 

quando in\'Ccr lo ruote sono po~ to vic· iuo al ~o ffi tto si 

'J'ragmiss ioni. 51 

adotta il sistema delle fig. 53 o 5 1. Si hanno duo scatole 
cilindriche A c B che coprouo lo due ruote~ questo scatole 
sono ten uto al soffi tto da due aste E E: la scatola. B porta. 

A 

Fig. 52. 

una scanollatura C, che permette di regolarla sull'albero di 
rotazione. Uno sportello D posto vicino all'angolo di con 
tatto delle due ruote, permet te ls pulitura c l'oliatura dci 
denti delle due ruote coniche. 

Fig. 53. 

•l. - Quando invece di due ruote si de\'C proteggere unn 
serie di iugranaggi, allora. s i fa uso di gabbie formncc da pic
rolr sbn.rro in ferro vi r ino t ra di loro, oppnrC' di rcti l'.oln ti 
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o di lamiere in ferro. In tu tti i c . . -
queste coperture siano solide e asJ o ucccssario che tutte 
ùcbbono sempre fi\re ro delle . ~C II costrutto; altro a ciò 

PICCO o porte a cerniera. od a 

Fig. 5 1. 

SC?rrimonto por poter eseguire le operazioni di puli tura cd 
ohatura quando le macchino sono fe rme. Questo apertu re 
debbono però essere sempre chiuso quaudo le macchine 5011 0 

Fig. 55. 

in moto
1 

special mente qi.Jand o si debbono puli re od oliare 
frequentemen te gli i n~ra rHL~gi. .. 

V eu nero perciò studiati \'a ri i metodi coi quali o s1 unpc
ùi c.:ro \'apertura della porta quando la mncchinn ù i11 moro, 

Trasmisr-tioni. 

o si impedisco l'avv iamento della macchina qu n.ndo la porta 
ò aperta. 

Un sistema da adottarsi è quello di usare la serratura Ca· 
rette. Ques ta serratura, mol to scmpli.cc. venne. a.p pl ~~ta d~ 
D. Caret te, direttore dell a. fil atura d1 lana agh stab!lJJuent l 
tl clla Soeietil Anoni ma di H.oubaix. Egl i metto (fig. 55) un 
pinolo B il quale impedisco alla chiave di fare un giro com
pleto, in modo che per ritira.rc la. chiave si è obbl igati di 
farl a. ritornare all a. pos i1.ione primi t i \'a: in questo modo non 
si pub ritirare la ch iaNe so la serratura non è d i nuovo 
chi usa. 

D ispos izioni impor tant i sono : quella di Gspan n (1) c quella 
della Socicb\ A lsa:d ana di costl'llzioni meccaniche. 

La. dispos izione Gspann rendo l'aper tura della. por ta im· 
possibile durante il moto: in caso di necess ità s i può a nche 
mettere in moto la macchina senza che la porta sia. chiusa; 
nella. rl ispos izione della Sociélé Alaacienne de constt·uctio·ns 
mécaniqu.es (2) la chiusu ra della porta è nec.esc:ar ia per la 
messa. in moto della macch ina (sistema A.ndré Koechl in et 
Compagnie). , 

§ 10. Cili nd r i e coni di frizio ne. - E ut ile anche in questi 
organi , come negli ingranagg i, proteggere la generatri ce di 
contatto. Molte d ispo~iz i o ni vengono, secondo i casi, adottate, 
consistenti nella massima parte in lamiere di ferro ricoprenti 
i cilind ri od i coni. 

§ 11. Coppie di cili nd r i. -· Oltre alle t rasmissioni propria
mente dotte, in molto macchine s i trovano organi operatori 
particolari cho presentano special i pl!ricoli: tal i sono le cop
pie di cilind ri giranti l'uno contro l'altro. 

L'operaio addetto a questo macchine corro il pericolo di 
avere le dita . o qualche volta anche le maui , impigliate fra 
i due cilindri. 

P er ev ita re questo in fortunio, bisogna porre, nell'angolo 
pericoloso, delle t raNerso protettr ici, che possono essere fisse 
od anche costrutto in modo da potersi toglier~ cd abbassan
tesi automaticamente permettendo cosi il passaggio della 

1
dò?. P. Hazo us, La sécHrité du trcwail dans l' imiuslrie, Pn.ris , 

(2) Collection (le dispositious et d'appareils destinés ti éuile r ll'S 
accitlenfs des macl1 i ll es. ~ l ulhousc. Dcuxièm c Cd ilion , 1895. 
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CA PJTOLO l\'. 

Elementi di Motori. 

§ L Volanti. l . Volan ti 1>et· motod a vapm·e. - Il volante 
serve ad im maga'l.f.inarc la forza viva quando il lavoro mo
tore è maggiore di quello resistente, cd a rcstitu irla quando 
il la ,•oro motore è tn inore di quello re:;istcnte. 

Nelle macchine orizzonta.\i il volante gira iu una incava
tura o sporge a poca a\wzza dal pavimento: in questo caso 
si usa isolarlo mettendo uno steccato in ferro od in legno, 
solidamcutc fissato al suolo c dell'altezza di ci rea. l metro; 
nella sua parte inferiore deve avere un reticolato fitt issimo 
o meglio ancora una lamiera di ferro per impedire che qual
che operaio sdrucciolando o cadendo a terra non abbia -ad 
essere colpito al piede dalle razze del volante. 

Nelle altre macchino motrici a vapore il \'Oiante ruota 
all'altezza di un uomo~ allora il pericolo è maggioro cd è 
necessario per ciò mettere tutt'attorno un robusto steccato di 
m 1,20 a 1,30 d'altezza, munito di uno zoccolo in filo di ferro 
ond,e im pedire che sia impigliato un braccio od una gamba 
di qualche operaio fra le razze del volante. 

Se il ''olant.e ruot:.a poco al disopra del suolo, può succe· 
doro che qualche operaio possa essere trascinato a terra fr.a 
i\ volante cd jl suulo con conseguenze abbastanza gravi ; per 
ev itare ciò si usa la. disposizione indicata dalla fi g. 56, in 
cui una lamiera iu ferro. fissata al suolo, circonda la corona 
del ''alante dalla parte in cui il movimento è dall'alto al 

ba o. 
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2. Vola?tti. JJCJ' motori (t gas. _ -;:-::t ~ ~ 
v:olau~o gnn l'Oli vclocitì\ grandissima -. . o t .a gas .11 
r t copr~rlo completamento, tanto più oh ~ Jc ~~~~:~~n~dp~~·ct~ 
sono sovente 1ncsportc. n c cv t 

M~~:o~::!~~)'ui~ol~~ ~s~o) c
8
" q uello indicato dalla Società di 

· C n · • l compone dt una !~aron a in In 
mtcra .sostenu ta d.a HII R parto per mozzo del soste no l~ 
follo sullalboro tra Ii volnuto o la macchina o daft· lt, 
J~arto por lllCzzo di nn cilindro D ricoprente l ~cstrcmiFn d rt 
l albero che oltrepassa il vol ante : so si viJO ic metto~~ ~~~ 

Fig. 5G. 

nuircin il volante. allora se ne scopro la pa rte inferiore, to
gliendo In vite V e fa condo girare il ricoprimonto. 

3. Ji essa in moto dei volanti. - Una causa di infortun io 
molto fmqn onto si ha 11 olla messa in moto dci motore. 

Por far ciò ò necessar io alle volto fnr girare a mano il 
volante ondo far passare alla manovella i punti moni ; que· 
sto moto n\ volante vione dato a mano dal 1uacchi nista aiu· 
tato da al&l'i opemi. Orn può succedere eh o per nua fu ga del 
rubin etto di om issione, il motore si metta in segui to a questa 
piccolu. porzione di gil·o in moto, c. trasciui scco gl i operai, 
mettoudoli in serio pericolo di i11 fortunio. 

(1) Collrction dc disposilions rt d'appareils d~sti11h (i éuilcr Ics 
urcidntl .'ì dr ma('ltill('.'i, Dcnxièmc éd il ion . 1895. png. 6, ;\!ulhous1'· 

f!.'lemenf i tU molol'i. 57 

Fig. 57. 

Fig. 58. 
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La causa di questo in fortu nio si può in parte eliminare. 
Al pericolo di non chiusura porfcLta del rubinetto di emis
sion e si rimed ia quando il macch inista nbbin l'avvertenza di 
aprire il rubin etto d i spm go. In quanto al per icolo per gli 
operai addetti al volante, ò ucccss..1. rio usare organ i inter
med iari per efl'cttuaro la messa in moto. 

Se il volante ò vicino ad uu muro, nllorn si fa uso di una 
10\'fi che prendendo il punto di appoggio in una serio di for i 
praticati in un settore in ferro o iu ghisa applieatoal muro, 
spingo lo razze del volante; so il volante non ò \' ici no al muro, 
si appoggia la leva sui piuoli di uua robusta scala eli forra, 
fermata al suolo o pamllcla al \•olauto. 

Quando si hanno macchine poteuti, nllorn non è possibile 
far uso della leva, c si ricorre ad apparecch i pii1 complicati, 
i quali però tutti debbono avere la proprietà di potersi to
gliere allorchò il volanto ò in moto. I n generale oggigior11o 
tutti i grandi volant i sono muni t.i di denti sui qual i si fa 
l!wa per mottorl i in mo to, oppure ingrana. uu a. piccola ruota 
mossa da uu motor ino apposito, ruota che si togl ie quando 
il volante ha la sua velocità di regime. Parecchi altri si
stemi vennero in ventati per la. mossa in moto dei volanti 
delle macchine a vapore. 

Un apparecchi o semplice o pratico ò quello im maginato da 
da AL Morand dello stabilim ento Périgueux della Compagnia 
d'Orléans (1). 

Nel piano del )'Oianto (figg. 59, 60 e 61), ò disposto un piano 
inclinato I di 1111 anuoio di 45° che presenta nel suo mezzo 
un'apertura nella qu~le può muoversi uua leva di manovra 
L, della lunghezza di ci rca un metro. Que~~ leva porta due 
semiass i, sui quali 3ono posti i dischi in accJfilo G; por mezzo 
di essi la, leva appoggia sul piano incli nato. . 

All'estremità inferiore della leva ò articolato un, pat.tmo 
in ferro P muuito di guttaperca onde aumentare l ad.es1011e 
del volante. Esercitando uuo sforzo .n orm~l.mct~te all.ostrc· 
mità superiore della lo va , questa osmlla., s,l l~tchn a, ed Jl p~t· 
t in o articolato aderisce al volante. Sotto l a'l.lone dolio sforzo 

{I) Bullclitt d c l'Associatiou des ln dusf ricls cle Fraucc cotttrc 
Ics acciclcu fs du trcwail. Paris, 1000. (/Ju fl . l :!). . 

1 1
, 

1 
socin/ion 

Nola del s ig. Erncs t _Po loncc rn nel llullet~n c c 1 s 
cunica le des éteues cle l'Hcole .wpéricurc des .\(! /I CS. 

l l 
' --\---·-· 

~--._ 

a 

Fi ~. 5J. 

Fig. GO. 

Fig. 61. 
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c~crcitat~. la leva sal? lungo il piano I. trascinando il vo\anttl 
dt una ptccola quantiiK1.. Allorquando la leva ò nnivata alla 
fino della sua corsa, si ria lza o ridisccndo per ricomi nciare 
la manona. 

Por avviare un motore a. gas ò necessario far gira re n 
mano i l volante cd ngirvi in modo continuo fi no a che la 
macchina non abbia acquistata una velocità prossima a quella 
di regime. 

Onde prmrcnirc gli infortun i derivanti dall'avviamento a 
mano si sono escogitati \'ari i apparecch i che rendessero meno 
pericolosa questa operazione. Per motor i d i piccola forza.Utm 
disposizione semplice ò quella suggcriro dalla Societil di Mul· 
house. Consiste in una sca tola contornante un rocchetto che 
è calettato sull'estrem ità dell'albero del motore; a mezzo di 
una lmrn. che si in ~roduce in uno dei buchi esis ten ~i nella 
Hcatola, si imprime a questa nn mov imento . altoruati\10 in 
modo da. far girare il rocchetto di ciascuna discesa della 
leva. 

Quando lo esplosioni del gas comineiano a dare all'albero 
una veloci ti~ superiore a quella che im prime l'operaio co lla 
leva, il roc<!hetto gira liberamente nella scatola c la len\ 
può essere ritimta. 

Se il motore ò di grande potenza, allora non si può più 
usare questo apparecch io, o to rna utile usare la disposizione 
che forma oggetto di un brevetto della casa Langon o Wol f(l). 
Con una leva a friz iouc si pone il collo d'oca della macchina 
al punto di parteuza, qu ind i con una pom pa a mano si com· 
prime la miscela nel cil indt:o o accendendo il becco a gas, si 
produco una doto11a;.:iono cho dà un impulso suffi cien te per 
mettere la macch iua. in rnoto. 

§ 2. Eccentrici , bi ell e e manovell e. - Gli eccentrici, le 
bielle e le mano\•ello lasciauo molto di sovente fra essi cd 
il p1wimento uno spazio in cui può il piede, la mano o qu~l 
chc al~ra parte del corpo dell'operaio essere impigliata J!t 
caso di caduta; ù o\•v io perciò usare tutti quei ripari che 1\ 
caso consigl ia. Oltre a questo inconven iente hanno .quello 
di poter colpire nel loro moto l'operaio addetto al\n. olmtnra, 

( l) 'Associazione d egli In d us tr ia li d ' ll nli a, ccc. llela:ionc ~(11/a 
Giuri<t dell'Esposi:ionc Na::iomt fe di Torit to del J89S, png. l:>. 

è necessario quind i l'uso di caucollate che 

co§'~le~~~e~~ted e llo stantuffo. - In alcuno m~~ino il p mbo 
dolio stantull'o esco dal fondo del cilindro, o mb o c:or1~11nente 
ltlolto pericoloso: ques to pericolo viano tolto Re SI ctrconda 

B 

c 

Fig. G2. 

B 

F ig. G3. 

questo gambo di un tubo cilind rico che lo isoli com pleta· 
mente durante tntw In sua corsa. Se il gambo che c ce non 
è molto lungo1 allorn basta applicare al fondo del cil i n~ro A 
nn tubo B : questo tubo vione sostenuto sol tanto dagh ut
t.'tcchi del fondo del 'ciliudro (lìg. 62) se il tubo itt\1CCC risulta 
molto !'porgcntC', allora C~'\O ol t re ad essere fisc;;a to nl fondo 
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~ viene sostenu to all'altra estremi tà con una piccola col: 
nma O (fig. 63). ' 

§ 4. Regola tor i. - I rogolatori cho girano n\ l'n\ tozza di 1111 
uomo possono ~scr? CflUSa di grn\' Ì in fortuui , onde è ntilc 
adottare convomout1 npari. 

Fig. 04 c G5. 

La Società di Mulhousc suggerisce quello indiCII.lo dallo 
figg. 04 o 05. . . 

E sso consiste in una specie di canestro formato d1 l ~m J c
rini in fer ro ricurvo B che sono collegati da duo a nel h . A: 
tmo di essi, quello inferiore si appo~gi~ sul~'asta ~ho sostwno 
il rc~ol atoro: .i n questo .modo. qual.smsl pcncolo ~ tolto. ·hò 

N 01 modornt rcgolaton ogn 1 periColo c tolto IIICI
1'f\

11 toc 
sono minori lo parti sporgout i. 

CAPITOLO V. 

Macchine ad utensile tagliente o lacel'l\llte. 

Art. 4. - ~~. ... Le macchine ad utensile tagliente o laceratrte , 
{!HIZionanH a grande velocità, come se,qhe. snr.inu.rzat,·ici, 
JJialla.ttici. (resat1·ici. cm·dat ,·ici, ttinciah·ici cd alt1·e atla
loghe. dov1·amto essere. pe1· quanto è possibile. disposte in 
moclo che l'operaio non. possa, dal BltO JJOsto di lavo1·o , toc· 
cru·e involontadamentr. le parti pel'icolose .. . 

LAVORAZIONE DEL LEGNO 

§ L - Nella hworazione del legno lo macchino che si usano 
hanno l'utensile che ruota. con grandissima velocità o . che 
per la sua natura stessa si trO\fl\. nella parte sua pila tagl iente 
all'esterno, in modo che queste macchine offrono un pericolo 
grandissimo. 

Oltre a ciò i pozzi di legno da lavorarsi debbono essere 
nella. massima parte doi casi condotti o guidati dalla mano 
dell'operaio esponendo cosl l'operaio stesso al pericolo di es
sere gravemente fe rito. 

Gl i apparecchi che servono a proteggere queste macchine 
sono numerosi ma nessuno corri sponde complotam('nto allo 
scopo richiesto, c cib è naturale, inquantoehò le macchino 
della lavorazione del legno debbono ofl'rire la. ' 'mssima scm
plicitì\ c facili ti\ di manovra, ciò invoco che pordouo quando 
ad osso si applicano gli apparecchi protettivi: un buon passo 
~ i i• fa.tto nello stud!o di questi apparecchi cd Ì} n spcnlrsi 
cho ben presto si trov ino degli apparecchi semplici ct.l utili 
dn npplil'nrsi allo diverso macchine. 
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. § 2 . . S eghe c irco lari. l . Cause tli~ . . -
~~~·co l ~ t' t son o lo umcchiu o lo Jiìt u~. 01 fumt . - . . Lo !it'C"hc 
IJi fntt_I .su tu t to tale di 4287 it~ fortt~t~itt colosc _doli llldustr!a; 
utensth negli sta bilimcuti indi t .· r cnusau da ma.ccluuc 

1887 IS ll n ' dcii ~ Gcrmanm ntJI 
• l~ seghe Ctrcola l'i fi rrurauo 

POI' 4!0 .lll fortuni. cioò il lO. O ' /. (l). 
OlJ . mfortun i possouo essere 

caus.att d_a. contatto diretto dello 
man t o d t qualche altra Jl.t rtc del 
c?rpo dell 'o porn.io, cou i douti del 
dJ ~co? dall a.. P ~oiczi o uc sugli o pc. 
~at <~ t pczz t <h legno 0 di parto 
acl dtsco tu edcsimo. 

Il contat to coi denti può fl\'Crsi 
t~ u to sopro. il banco, quanto sotto 
dt osso; per evita re che qualche 
pa r ~e d~l corpo dell 'operaio possa 

F ig. GG. ".mnre 111 con ta t to col disco infc
r ~ ormen to al banco, con tatto cho 

du tnl ccc., bas ta sa può ave re per irnpl·udcnr.a , ca
dis ta nza da osso porre pa rnllelnmento al disco 0 1 a poca 

o da lla par to o ve t ro\•asi l'operaio, uu 

Fig. 6i. 

segmcuto di legno o di lamiom el i fono B con dimcnsioui llll 
po' maggiori del disco (figg. 00 o Oi). 

( l ) Feli x .Jo ll n md. L a préuen lio11 d es acc.iden fs du trtumil 1ltl/u 
l c.'ì usin es cl l e . ., ma lll t{acltii 'C.'f. ll f• fm f' li Ili l'er se /le tles mi11 cS r'l m é· 
l a lftii'{JiC1 IOIII C X:\ 1 1002, l" ll'iiii CSII 'C1 J) :l g'. 220. 
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Pi il numeroso souo invoco lo cause di contatto colla parto 
superiore del disco, o bisogna quindi a pplicare t utt i gli a p· 
parecchi necessari onde togliere tutti i per icoli che queste 
seghe presentano. 

Prima cosa necessaria ad al'ersi in una sega circolare ò 
l'immobiliU\ certa del disco durante l'arresto ; bisogna qu ind i 
far si che per nessuna causa la cinghia abbia a pa<;tsaro nella 
puleggia di comando o che la puleggia follo abbia a comu
nicare il suo moto all'albero di comaudo della macchina. 

A ltro cause di in for tuni per cout.at oo coi dent i supe rior
mente al banco, si hann o qua udo l'opera io n.l term ino della 
lavorazione s i t rova collo man i viciuc al disco quaudo il legno 
essendo "orde od umido si racchiudo dopo il taglio o la parte 
posteriore del disco tende a solleva re il pezzo obbligando 
l'operaio a spingere pii1 forte il legno da scgarsi, quando 
l'operaio de\•e allontanare i pezz i g ià sega ti rimasti vicin i 
al el isco. 

Si e\•it.ano questi inconvenienti facendo uso di coltelli di
" isor i e di capJ>ell i s icurezza di cui pa rl eremo dopo. 

L e cause di info rtu ni prodott i da proiezioni di pozzi di le· 
gno sono parecchie. Il pezzo di legno J>uò ven ire J>roiettato 
dal disco: 

a) quando i due pezz i di legno si racchiudono dopo 
essere stati taglia ti, a llora il disco soliC\18. bruscamente il 
pezzo da la \•orars i atti rando nello stesso tempo le mani del 
l'operaio; 

b) quando l'opera io non guida il pezzo pa rallelamente 
al disco sia Jler col pa sua, sia che la guida non sia bono a 
posto ; 

c) quando il pezzo contiene nod i o difetti ; 
d) quando il disco non è verticale all'albero di rota· 

~dan e, od è malamente calettato. 
2. Coltello clivism·e. - Por impedire che i due pezzi di 

l e~ n o abbiano dopo il t.li sco a r iunirs i, si fa nso di un col
tello di·visore. 

E sso consisto in una last ra di ferro avente uno spessore 
eguale a quello del disco pil1 sottil e che si adopera. Esso 
devo essere posto dietro il di sco della sega nel medesimo 
piano, in modo da fa cil itare il passaggio del legno. 

L a forma di questo coltell o può essere quella di t lll tra~ 
pc?. io a lnti rettilinei (fi g. 68) od a lat i curv iliuci, in qne

) I AOIII NI. 
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st'ultimo caso il lato vicino ai dant i d0\'0 essere defin ito da 
un cerchio concentrico al piì:l grande disco cho si adopera 

Fig. 68. 

Fig. G9. 

sul banco. L 'altezza del coltello deve essere eguale al pilt 

alto pol'.zo di legno che si IM•ora. to 
Se por un tavolo si adopera un solo d1sco1 a\lom qucs 

coltello divisore può essere fissato sul tavolo medcsuno 1 50 

M acch i ne art aiensilc laylientc o lacerante. 67 

iuvcco si fa uso di disch i di diverso diametro, allorA. questo 
coltello nou può più essere fi sso, si devo allora applicare in 
modo da potcrsi fare scorrere luugo il tavolo cd &!>Piicarsi 
vicino ai dent i dello. sega (fisr. 69); ò molto pil1 utile però 
che questo coltello possa 11 0 11 so lo muoversi in lunghczr.a, 
ma anche in altezza: allora si usa la disposizione della 
fig. 70. 

J~ necessario che questo coltello divisore s ia applicato vi
ciu issimo ai denti onde im ped ire che i pezzi abbiano u. riu
nirsi prima di arrivato al coltello o produrre cosi egualmente 
il sollevamento o la proiezione dci pezzi. 

L'uso del coltello divisore non toglie però tutti i pericoli 

Fig. 70. 

do,•uti alle seghe circolari, onde l'uso di altri apparecchi i 
qual i impediscono il contatto delle mani del l" operaio coi dent i 
della sega o uello s tesso tempo arrestauo il pezzo da lavo· 
rarsi allorquando \•iene sollc,•ato. 

E sistono in pratica molti apparecchi inventati in quest i 
ul t imi ann i, im•enzioni in parte do,•ute al Conco rso ape rto 
nel 1897 da\I 'Association dcs Industriels dc France contro 
Ics accidonts du t.ra,•a il. Noi daremo la descriz ione degli ap
parecch i più usa t i in pratica. 

3. Cop>·isega Gocde (l ). - n Sig. G oede costruttore mec
canico a Berlino (Chausscest rassc, 3"2) completa il coltello 
divisore con un cappello in ferro (figg. 71, 72, 7i.i c 74), fissnto 

( l) Hullc. lin N. 2 dc f'Associtllion dc.s in clusfricls du u ord dc la 
Fmnce co uii"C. /es acchll'IIIS, png. 96 Lille, 1898. 
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Fig. 71. 

Fig. 72. 

Pig. 73. 

Maec!tine ad utensile tagliente o lacerante. G!l 

verso alla pu nta del coltello. E sso può girare in to rno al 
perno A cd in seguito venire fi ssato a lla posizione volu ta 
per mezzo della. \' Ìto B che scorro in uua fessura circola re. 
Nel caso poi che il pezzo da scgars i abbia uu grande spcs~ 
sorc, allora è couvolliouto che il cappello si sollevi so t to 
l'aziono del pezzo da Javorarsi : s i a pplica perc iò più a lla 
puntn del coltello ma ad un sopporto ind ipendente, esso ù 
fatto in lamiera perforata c porr.a da va ut i un becco incli nato 
che si sollovu. per lasciar passare il r>czzo di legno: in C si 
ha un coutrapcso por equ ili brare H cappello od in D una 

c 

Fig. 74. 

scaucllatnrn per regolare il cappello a seconda dci diametri 
delle seghe circolari. 

4. Copl'ise_qa Alexcmdt·e e Picat·t. - Questo copriscga 
venne presentato al concorso dci copri segn per scgho cir· 
colar i indetto nel 1897 dall'Associazione degli Industriali di 
F raucia per Jlre \•cn ire gl i infortun i sul lavoro. 

Dopo quell'epoca, il signor Eugenio P icart, capo macchi
nista presso il s ig uor Alexaudre, ha. porfeziouato il tipo pr i4 

miti\•o. 
Sull'albero E , asso d'arti colaz ione d i due settori (fig. 75) 

un a.nollo a ri ce\•o una IC \'a. L a.ll'estromi ùl della qualo si 
trova. il perno M. Attorno a qucsco perno si muove la. leva 
N che porta ad uu'cstremiLìt una rotella O cd alYaltra un 
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contra peso Q: si regola questo contrapcso in modo cha la 
rotella O sia sempre appoggiata al lJO'i\~O di legno lla sc
garsi. 

l'ila il settore f\ntcrioro porta un'appendice che finisce con 
un pi ecolo pinolo R. Quando questo settore è in riposo, il 
pinolo Jt nppo~ g ia sulh\ lova ll como l'indica il disegno c 
mantiene In rotella O rialzata. Quando il pcz%o di legno 
avanzandosi solleva. il settore nnt.cr iorc, il pinolo R si sol· 
leva con lui o lascia libera la leva ]..T. Sot to l'nziouc del 
proprio peso qaost'n\tinH\ cade verso destra c la rotella si 
appoggia sul pcz'l.o di legno da scga.rsi. Allorquando l'estro-

l 

Fig. 75. 

mitìt di <incsto ha passato la rotella q. css.a d is~ond~ dsi~t~ 
al tavolo in morlo da separare le mam dcll opcraw da l 

01 

della sega. ~ ·sc"a ò 
5. Cop1-isega Fm·chheime•· (1). -:-- Ques,o eopn " 

esposto nel Gc":erbo Muset~m ~ ~ VICnnn. . d le cui fac-
E sso consisto w una spccw dJ paralleleplpe o Il l -

cio sono composte di tante pi cc~le sbarre: q_ucsto. ~Ja::Soe r~
pipedo è snoda bile e porta mfenormcnte dCI _rulhd.ella sega. 
copre com pletamente la parte sporgente del dJsco 

Macchi ~te ad tt lensile taylicnte o lacerante. i l 

Quando si ò finito di lavorare il pezzo di legno, il paral
lclopipcdo cade cd evita così ogni pericolo per l'operaio. 

Qdcsto copriscgn può cssCI'O fissato a mezzo di un braccio 
ricurvo in ferro tanto al tavolo como pure quando si può al 
muro od al soflitto. 

G. Coprisega Fleck (fig. 76). - Questo eopriscga venne 
costruito dalla Maschincnfabrik C. L. P. Fleck SUhnc in 
Berlino. 

l~sso consta di tanto lamelle L che possono oscillare in· 
torno a tanti P.Unti O posti Hll d i una traversa M: questa 
t raversa .ilf ò posta sul prolungamcuto del coltello divisore 
cd ò messa ad una altezza tale dal tavolo da permettere il 

Fig. 76. 

passaggio dci pe:-:z i di legno che si vogliono lavorare. Queste 
l~mclle si alzano soltanto quando passa il pe:-:zo di legno c 
ncadono quando il pezzo di legno ò passato: sono cosl i n 
modo sufficiente protett.o le mani dell'operaio. 

7. Copd sega Obtwlin (fi~ . 77-78). - Questo coprisega ot · 
tenne il primo premio noi concorso bandito nel1896 dal!'As
sociations des I ndust1·iels de Ft'ance cont1·e les acidents du 
h·avail per la crcaziouc di un apparecchio destinato alle se· 
ghc circolari . 

Un itamente a questo ottennero un premio gli apparecchi 
Lcbrun , Leblond e Fleuret. 

'l'utto l'apparecchio (fig. 7 }, è tenuto aperto da un sup
porto uuito al coltello divi ore C c posto al disotto di esso, 
che viene fi ssato al tavolo della sega. 

l/apparecchio si compone di duo parti: della parte iufcl'ioro 
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rapl>rcscntata uol\a figura 77 c della parte su periore rappre
sentata nella figura. 78. 

La parto iu forioro si compone di un cappello E che ricopre 
la. parto inferiore dol disco: questo cappello si compone di 
rluo sem i ~dischi in Ìt\luicra. di piccolo spessore solidumcuto 
uniti fra di loro dtt tanti piccoli ferr i .A. 

Fig. 77. 

Fig. 78. 

Il coltello divisore G ò in acciaio fuso cd ha uno spos· 
sora variabile da m O, OO.J a m O, 003. Al disopm del col· 
tollo O ò posto un'asta G eh P. scorro su una scanc\latura N 
c può con una vite essere fissata. A.ll'cstrcmilil dell'asta G 
sono poste a cern iera due grand i settori H: questo du? 
specie di ali portano ciascuno un altro piccolo settore, chcu 
formo a cerniera. in O. 

Questi quattro settori sono riuni ti puro essendo recipro· 
camcnto iu dipcndout i. 

Macchine art ulen.,i/e tagliente o lacerante. 7:l 

Durante il riposo ess i riposauo sul tavolo o coprono cosi 
il disco. OuraHlo il lavoro il disco viene aucora. completa· 
monto riparnto. l~sso servo per dischi variabili da m. O, 3(X) 
a m. O. 60Cl di diametro. 

8. Copl'isega delle o({ici11e della Com7lll011ie <lu Mieli a 
Bordeanx (l ) (fig. 79). - Due settori A o B ri tra tti dali• 
tucdc~ima parte della sega S no cfl'cttuano la J)rotcziono du· 
ranto il riposo. 

Quando il pezzo di legno da sega re arriva iu contatto con 
D lo innalza. c lo fa ruotarc in to ruo ad Ji' cd azioua cosi 
lo lave EF o EQ iu modo che Q si innalza anch'esso 
in modo che anello il settore B \' ÌCno innalzato ruotando 

Fig. 70. 

iu t oruo al pomo P: lo leve sono fatte in modo che B si 
innalza di una quantitit eguale allo spessore del pezzo di 
legno da segare. In principio il settore A rimano tangente 
al banco in A HHl quando il legno incontra la seziono cunra 
O allora anche A viene innalzato di una quantit~\ eg!.!ftle 
anch'essa allo spessore del legno: come si vede la parto po~ 
sterioro della sega vioue scoperta solo quando passa il pezzo 
da scga.rsi. Lo duo sezion i sono uuite fra. loro por mezzo 
del bulloue .,. in modo però che si po a spostare l'uua ri
spetto all'altra: por ciò nella scziouo A si ò fatta una. fes-

(1) nuffelill .V. 3 de l', l $$Oduliou tlts I IIClttslt'itls clu ,~\'ot·cl de la 
Fru11cc con/re Ics accidculs, png. 86, Lille 1000. 
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sura R nella quale scorro il bullono ,., Le duo colonno U 
c V sono fuo ri del piano del disco S in modo da non im· 
pediro il mov imento del pozzo da scgarsi. Quando sulla fino 
Jell 'opomziouc, il pezzo abbandona il pinolo D nllorn si ab· 

c 
'\_ 

~t' 

(t-- ....... -... ~ ... @t •. _ __ ________ , .. , ......... ._ .• --(j~;(rg. 
Fig. 80. 

bassa prima B i ~1d i A : in questo modo la sega ò sempre 
c~ •.npletamcn to n parata : questo sistema un isce alla. sua uti
lltil una grande semplicità. 

9. ~opriseg~ sistemt' Lavaw·. - Esso si co mpone di duo 
sotton a o b (hgg. 80 o 81), articolati attorno ad un asse e so
stenuto da un supporto f: questo può essere uui to per mezzo 

r 
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di una colomm g al tavolo, como puro por llltro mezzo al 
soffitto od al muro. Jl set to re l' porta un uu cino al quale 
f-l i fissa una corda; questa. corda passando per h cd i , vione 
nd attaccarsi alla lc,•a j: questa lo va ,,iene mossa per mezzo 
di una ste lla n t re braccia l : n.! le cst rcmiti'\ delle brn(•cia si 

ll~ig. St. 

hanno ùc i pinoli m: questo braccia poi hanno una lunghezza. 
tale da sporgere un po' dal banco quando il sottorc a. è ab
bassato. 

Quaudo si spingo il pezzo di legno da scgarsi, il braccio 
della stella che sporgo viene spinto sotto al li\•ollo su pc· 
r iore del tavolo, c la stolla ruotando, fa muovere la leva l, 
la qua lo por mezzo della corda rialza il settore a ; quando 
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però il pezzo di legno andaudo avanti viene a. trovare ltl 
punt.1. del ferro JJ (fatto a forma ~i V) e lo sollovil. in m.odo 
che hL lamiera u cada sul pozzo dt legno separando cost la 
mano del\'opornio da i denti doHa sega: quando poi verso la 
lino l'estrom iti\ do\ pozzo di legno ha passato la lamiera u, 
la stella a tro punto ri tormt. alla sua posizio 11 o pr imitiva cd 
il settore t' cado, chiudendo cosl il disco della sega. 

10. Appm·ecchio Fle~wet (l) (fig. 82). - Esso si com pone 
di una armatura G e di un'altra armatura s ilnilc a questa: 
queste armature possouo l'UOtare intorno al puur.o O; la 
~;hiavarda di articolazione O ò fi ssata su di un supporto S 
posto sul tavolo: questo supporto ò fatto in modo cho lo due 
armature si possono u.pplicare a qualunque ta\•olo: lo duo 

Fig. 82. 

tumaturo sono ricoperte con lamiera bucherellata : oltr~ ~ 
dò esso sono riunite da unioni in ferro h. Ad uno. c~ trenuta 
B e G è articolato una specie di compasso A. cho SI muovo 
attoruo aB e viene gu idato dal ferro M che scorre entro 
una apposita gu ida. . 

Si hanno oltre a ciò i due ripari D cd E che ruotano :1· 
spettivamento intorno agli assi N e p: l'asse? s~orrc il~ 
una scancllatura fatta su D: por met,zo dol.a ~ ~ t~ ~ SI 
fermi\ \'u.pparccchio in modo che lu. punta A d1st1 CirCa 
quattro millimetri dal tavolo. . 

Il pozzo di legno al principio del. la\'OI:o r.mlza hl puut3: 4 
cho f:lollova il riparo V. dapprima SI alza 11 n paro. D o poi ~: 
ri paro E così i denti del disco souo sempre coperti ; quU.JidO 1 

(l) P. Hazou 'i, Le sécul'ilé du t r·ctuctil d(t ii S Ic s usincs cl cttcficn 

Paris 1901, png. 133. 
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pCF.'l.O ò quasi total mcuto segato, allora il riparo V non ù 
più teuuto sollevato, c ricado, impedendo così nll 'opcrnio cho 
per accompagnare il pezzo di legno, sia fer ito dai denti del 
di~co: cadono iu segu ito i ripa ri D cd E. 

11. Appm·ecchio Du,fotw. - Rsso ò composto di 2 semi
cappell i in lam iera bucata; uno di essi copro la parte nu tc· 
riorc del d isco e l'altro la part.c posteriore: questi ca pell i 
terminano iuforiormcnto cou un'asta ricu rva che Rervo a fa· 
ci li taro il solleva mento del cappello per moz?.o del pezzo di 
legno da lavorarsi : all'estrcmitil di ciascu na asta ò posto 

o D 

E 

/ 

Fig. 83. 

una cordi,;e\la cho porta un contrappeso onde equilibrare i 
duo scmi·cappel\ i o facili tare così il loro so\lo\•amonto; il 
semi·ca pello posteriore ha dei denti in modo da impedire il 
rigetto del pezzo di legno. 

12. Appat·ecchio Leblo?l(l (fig. 83). - Esso ven ne ideato 
da R J_,cblond, ingegnere presso la casa Baras, costruttore 
m ceca. n i co a Parigi. 

Esso si com PlliiC (l) : 
l. Di duo traverso G riuniteallelorocstrcmitàcdtwonti 

ciascnua duo scanollaturo L ed L' ; 

(1) P. n.ogo ns, op. cii. n png. 135. 
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2. Di duo t raverse O' unito allo traverse O; 
3. D i una biella G articolata ad una. ost.rcmWl in un 

asso H chiuso noli a sca.ncllntura L cd all'altra cstrcmWl su 
un asse R portante una rotella F i 

4. D i un cappello A composto di duo lamiere riun ito 
all a. loro estremi tà con l'asso H (a m c/'.'l.O della biella Gl o 
cou l'anello cl riunito co11 u11 asso a. duo rotelle O : 

5. Di un cappello A' composto di due lamiere ruot.anti 

Fig. 8•1. 

su duo assi Ji' indipendcuti, ru ota n t i nello scanclla turo L' c 
riun ite alla parto superiore da. un anello D che forma con-
t raposo ; ' to Q 

6. D i 111~ coltello divisore N, montato su un soppor 
fisgato in una delle sc!tucllaturo L ; . i E 

'l ,utto l'apparecchio è tenuto a posto da.1 sopport · L 
lìacendo scorrere gli assi H cd H ' .nelle sca:ICli~~~~~~Hia 

cd L ' si mettono a posto i duo ca~pclh A cd .A t a_ l \tello 
del diametro del disco: cosi pure S I metto a pos o l co 

Maechine (Ut utensile tauliente o lacerante. 7!! 

di,•isoro N facendo scorrere il supporto Q nella ecanell a.· 
tu ra L'. 

Il fu nzionamento di questo apparecchio U molto semplice. 
Esso protegge molto boue la sega durante il riposo: ò di 

una cos truzione solid a o presouta una sufficiente rigidi ti~ . Lo 
sforzo a farsi por introdurre il pozzo di legno l \ scga.rsi ò 
molto piccolo. Oltre a ciò questo apparecchio si presta 
molto fa cilm ente al cambiamcnr.o dci dischi. 

13. Appat·ccchio Giove•· (fig. 84). - E sso ò costru t to da lla 
casa M. C: lovor o O. di Leeds. 

L 'asta 3 rcgoh\bilo nel supporto 1. porta. in 2 una for-

Fig. 85. 

cella,~ articolata in 1<1, la. guardia 25 regolabile o che sop
porta. il protettore aggiustabile 10: nella parte posteriore si 
t rovano dnc guard ie; l'una 6, articolata in 8 o fissata. in l 9, 
l'altra, anch'essa articolata in 7 o 22 con la sporgenza 2G, 
che il PC'J.ZO di legno spingo fa cilmente. 

H. Appa1·ecchio HelleJ' (fig. 85). - In questo sistema il 
cappello è fi ssato al coltello divisore C e reso regolabile a 
seconda del diametro dci dischi per mezzo della scanel\a. 
tura D. 

Un riparo mobile a nascondo la parte posteriore delia 
dentatura. 

La freccia posteriore del disco ù intieramcntc scoperta 
per poter ntil izza.rc il coprisega per pozzi di leguo di pie· 
cola. larghezza. a mezzo del regolare par!'llclo. 
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15. Ap1J1wecchio L ebrun (figg. 86, f!/, 88, fl9 o 00). - Esso 
vonno hwontato dnl signor Lcbnm , 1ngo~ ncro dello officmo 

Fig. SG. 

. Cl . s de fcr dn 
del Materiale Mobile della Oom pag.nJC dcs tc~mn il\anti :~t· 
Nord. L'apparecchio si campano dt due sotton osc 

Mace!tiM ari nten.,ile taaliente o lacerante. Rl 

toruo nd un asse O (fig. 86) orizzontale, posto davanti alla 
srga cd unito ad un supporto ltl Al unito al tavolo '1'. 

Ciascun settore ù Il doppia f'l\I'Otc cutro le qllali travasi il 

Fig. 88. 

lfig. 8!:1. 

disco della sego.. Il settore anteriore A è fatto in modo da 
proteggere la scg~ .o ucllo stesso t empo preme sul pezzo di 
legno da lavorars~ m modo da imped ire di essere respinto: 
~~e:;~, settore puo a mezzo di un piuolo essere tenuto sol-

~l" cm .-:,, 
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Il soc?ndo settore B 11 0 11 si alza so non quando il primo 
settore o sollevato (fig. 80 o 88). La sua corsa è limitata af
finl~ d'ev itare lo projczioni del legno. M equilibrato òa 1111 
contrappeso P, in piombo, che ò con la vi to T' rcgolabilc. 

Il secondo setto re B ò llJun ito di nn piccolo settore C 
oscillante intorno al punto Q: esso serve n coprire i dent i 
posteriori della sega quando non può piit copri rli il sct
soro B. 

Per efl'cttuarc i ca mbiamenti del disco, è sufficiente sollo· 
\'81'0 n .scttorc A, poi Bgcnùo sul coutrappcso o sollC\'~1'0 o 
fermare il di9co B. 

Fig. 90. 

. K' 1 . E sso è composto di un co-
l O. Apptwecchto "'80"~'· :- . . lto\lo divisore porta 

prisoga e di un colte~l o d l vfi:~~:c· ~ J~l~zzo di un bullone,. il 
una . fessu,·a. cl:~ s~.n e,. a . desiderata a seconda del dla
coprtsega n~lla ~u c lll 3Z IOil~ni til del coprisega, quella a~l te: 
metro del d asco .. una estro l . ' l l tollo divisore, o qnmd l 
rioro, è appo~g ! ata al ta vo.o io' ac~l czzo di bul loni. , 
il co pri3ega, o ~s;.a;o al tt\'a~ni ora bucata in modo che l ope· 

Il co priscga. e at o con 'l pe7.ZO da la,rorarsi, durante 
raio vede il disco, come pure l , '\ 

il lavoro. . . . t . noi citeremo solt.anto 1 

17. A lt ri molti ststom ~ CS IS .ouo. tato da L. Bruliard,c~ po 
coprisega Sistema J??' ltlta~ · ll~r~rl~:uettes de I'Et.at a Salii · 
meccan ico alla Mantfactut e 

Macchine ad ttlen .~ il e taoliente o lacerante. 8~ 

t ines (Qise), quello Sistema Bottleloup et L'- Roziet·, molto 
perfetto { l). il coprisega a. Hofltn.a.mt, il co priSC28Pintsclt, ccc. 

§ 3. Seghe circolare per il laglio trasver881e. - Lo scgho 
circolari che scrvuuo a segare tras ,•ersalllleutc possouo 1110lto 
piit facilmente essere mun iLe di apparecchi speciali per ga
rantire l'operaio da infortu ni . 

Una disposiziouc molto semplice ò quella della fi g. 91. 
Uu carrello A, mun ito di una specie di parapetto B, servo 

a porta re il pezzo di legno da scga.rsi : allora J'operniospiuge 
il carrello invece di spingere il pezzo di legno; la corsa del 
carrello ò limitata in D cd in E; la. parte posteriore del 

Fig. 01. 

disco viene cop01·ta da un doppio settore O che circonda i 
denti del disco. 

Oltre che a questo modo il carrello può muoversi come un 
pendolo, at torno ad un punto o percorrere così uua tract
toria circolare in vece di una linea retta.. Anche in questo 
caso il disco viene posteriormente isolato coprendolo con un 
doppio settore. 

§ 4. Seghe a nastro. - Le seghe a nastro sono meno pc-

(l) llcnry Mnmy, lngenleu r dcs Ar ls c l i\lnnurnctuJ·cs. Oircc
leur de l 'Assoclnlion d es lndus trlcls de France', cee Nouut't!IU' 
c/wpca u:r;; de surcté pour scics circulni re&, t e Gt't1il Ci vii. 22 an né, 
\ome XL N. l (N. 1012) Samccll 2 Nov. 1901. 
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ricoloso di quello circolari. I mozzi preventivi cho si ado
perano per questo seghe consistono nel rncchiuclcro il nastro 
dalla parto ave la sega. ò inattiva; cosl puro si ricoprono lo 
d ne puleggia sullo quali si appog!.(ia il nastro; tutte queste 
custod ie dobbouo CSSOI'C fatto in modo da potorsi aprire, nH~ 

Fig. !J2. 

non durante il moto, onde permettere il ca mbi amento del 

nastro. . . . 1 tt r 10 tutti 
In queste scrrho i mozz1 protettiV I IH o n 1 so1 .

1 simil i fm di lo~·o, c se:von? a riparare com pl etamento l 

nastro nella sua parte anat.t1va. Il .·_ 
2. P•·otetto•·e delta Società di Mulhous~ (fig. 92). - 11 

paro propos to dalh\ Sor.: iettl di J\Iulhouse ù tutr.o tn legno. 

Macchine ad 11len8ile tauliente o lacerante. 8r. 

Hsso consisto: 
1. In una cassa O che circonda per tlllR. corta altezza In 

pulegg-ia inferiore; questa ca<.:sa viouo fissata alla baso della 
sega a mcz?.o di ferr i ad ane-ol o E; 

2. Iu un ca1mlotto A che circouda la part~ del ~astr? 
eompresa fra le due puleggia nella parto poston oro. L<::s~ o 
fì c.:sato n\ sopporto della sega a mozzo di ferri ad angolo F; 

l"ig. !)J. 

3. Di una cassa circolare D che ripara la parto superiore 
dell a. pulcgg io. post-..1. in alto: questo ripa.ro seno solamente 
per il uas t.ro , mentre quello della puleggia inferiore scn ro 
unchÒ n.d i mped i r~ cho l'opera io abbia od avere una gamba 
où un braccio impigli a to fra le razzo della pule~gia.; 

4) Di un ctwall otto B che ripara il uastro nella parto 
anteriore sino ad mm certa altm~za dal ta,ro\o. 

3. P•·otetto•·e J(i•·sclme•· (fig. 93). ~ In questo sistema il 
riparo è quasi tutto in metallo. 
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l~sso consisto: 
1. In una custodia fatta di roti in filo di forra tenuto 

~ssi o~no da una ossa.tura in ferro o circondante la pulcggin 
111 fcnore · 

2. Di
1 

un simi le ri paro por 'ta puleggia snpol'i oro; 
3. Di llll ri paro in leg no por la parto anteriore del 

nastro i 
4. Di due spocio di guide che racchiudono o riparano 

il nastro della parto pos teriore. 

t'\ 

!\ D ,!)N ~ ~ - ~ ... 
A 

Fig. <J I. 

' 

' ) !Jc \A • 
' ' 

Fig. !)5. Fig. 9G. 

4. Coprisega J(nmwem e Katz. - Un a ltro riparo di sega. a. 
m\s tro ò quella della. ~laschinenfabrik di Krumrom e Katz 111 

Stuttgart: consiste in un a roto metalli ca che attornia la. ~aso 
c di una lamie ra bucherellata che copre la parte supcn orc. 
Per la parto anteriore della sega si ha un'asta. 1llnll.aqualo 
JlOI' mezzo di 1\ango O ò un ita una lamiera f~T che Circonda 
il nastro S (fig. D~) ( l ). . u. Coprisega Goedc. - Un altro sistema ù quello d1 Goedo 
(ligg. o;; e 06) !2). . . 

l~sso consis te in ripari in legno o la.m1Cm cho e1rcondano 

(1) Mnx l(rn rt . Fabriksl• yuiem·, Erster /Ja11d, W i•1 n , pag. 125. 

(2) Id. id . pag. 125. 
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tutta la puleggia inferiore e la parto posteriore della SCf.:&. 
T..~a. puleggia superiore ò circoudata da una lamiera. che 
si appoggia s u l l'as~o D della pu\c~gia. superiore: infine la 
J)&l'te anteriore della sega Ò protetta t\a. 1111 I'Ìjl!\1'0 0 cho ha 
la forma indicata nella figura 90. 

• 
l" ig. 97. 

§ 5. Piallatrici. - 1. Le piallnt!'ici sono costitu ito da duo 
Uwol i avvicina ti o lasciant i fra di loro un certo spazio nel 
quale girano a grande \•elocità dci coltel li disposti orizzon
tallllcute c sui quali l'operaio preme con le man i il pezzo 
di legno da piallarsi. 

Quando si lavora un pezzo di lcguo avente una larghezza 

Fig. ns. 

minore della lunghezza del coltello, allora O molto facile che 
l'operaio yeuga feri to dallo porzioni di coltello cho 11011 en
t rano in azione. P erciò tutti gli apparecchi prcvmltÌ\'i che 
si a pplicano alle piallatrici sono fatti in modo da lascia re 
libera solamente quella porzione di coltelli eh o entra in fu n-
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~ i.o n c. U na cosa necessaria a farsi è quella di ridurre almi~ 
mmo lo spazio libero che esisto fra i duo tavoli. 

2. Protettore Sclwa<ler (figg. 97 o 98). - J<]sso consiste in 1n1 
settore A posto al disopra do\ tavolo, ruotan to attorno ul 
perno B od a\'Cnte mia curva ~\PJH'oprintu.: quando si ]a. 
vorn spingendo il pezzo di legno cout.ro la guida C, il sct. 
toro ruota attorno a B o lascia li bera soltanto la parto di 
uten sile che entra in B'l.iono; una molla tondo ~em p 1·e a far 
nssumoro al settore la sua posiziono iniziale como ò indicato 
nella fi gura 97. 

Quando il lavoro ò finito, il settore ri torna a. ri coprire 
completamento tutto l'utensile. Esso però serve solo per 
piallatrici aventi l'albero porta utensil e con una lunghezza 
in feriore a m. 0.50. 

tJ. Protettore Ki·rsclmer. - E sso consisto in un riparo 
composto di parecchio lamiere a. forma di un semicerch io cd 
infilate l'una uell'al tra in modv da formare una specie di 
toloscupio. 

Il tutto ò portato da un pozzo di ferro che può scorrere 
verticalmente in llll sopporto fi ssato alla macchin a utcusil o. 

'l'utto il riparo ò equilibrato da un contrappeso in modo 
che basta una piccola spinta dal l'operaio porchò lo lamiere 
scorrano l'una nell'altra ricoprano tutta la parto dci coltel li 
che non entra in aziono. 

3. P•·otetto•·e Schmaltz. - In questo apparecchio i sottori 
sono due; essi ruotano attorno a duo dist inti pern i dci quali 
uno ò fisso o l'altro ò mobile; usando questi due settori 
s i ha sempre il ricoprimento della parte di utensile non in 
aziono anche quando esso abbia una lunghezza maggiore di 
Ili 0.50. 

5. Protetto)"e Blu.mide e Solm (figg. 99 e 100).- E sso vione 
costruito dai signori BI umide o So h n di Brombergl e si può 
fuc ilm onto applicare allo macchì11 c d·i diverso t ipo. 

Questo apparecchio consiste in nna lam iera ondulata a. 
posta al disopra dell'u t.cnsile o mantenuta a posto da una 
pinza c posta alrestromità di una le,,a n contrappeso ef 

Quando si lavora 1111 pezzo di legno di piccolo spessore 
como quello B della fi gura 100, allora esso solleva la lam iera 
cz. o cosl il pezzo può presentarsi all'azione della pialla. 
Quando s i devo lavorare un pezzo di legno di grande spcs· 
soro come il pezzo A della figura 99, si fa scorrere la la-

Macchi ne a1l l'iens~lc tayliente o la_cerante._ R!l 

tniera nell a pinza O por poter far passare sotto ad ossa il 

pc~omc~~!,~g~~- 1111 contrappeso g, si può equ ilibrare il sistema 
piìt o meno completamente o regolare la. pressione che eser
cita la lamiera di protezione sul pezzo di legno. 

Fig. !!9. 

Fig. 100. 

§G. Fresatrici . - J. Le fresatrid sono apparecchi costituiti 
da un albero ''orticale girante a graudo velocit:\ che alla 
~;ua. estremi t..~ superiore porta un utensil e aLto a faro in· 
~·a\• t , modellature, ecc. 
Q~~ta m:\c.t.:hi_na. ~1tensilo ò pericolosa al pari dello pi al

latncl cd anzt dt p1u CS'5Cndo in essa l'utensile completa
mente scoperto. 
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2. Condizioni 1·ichieste pe1· un 1n"Olelto1'e fH j1·esa.t1·ici. -
Lo condizioni richiesto por un buon protettore di frcsatrit:i 
vennero esposto dalla Associatio n dcs Industricls do F rance 
contro Ics accidouts du tro.vnil quando nel 1898 ha aperto il 
concorso per gli apparecch i di 1>roteziono dello fresatrice. 

Ogni buon apparecch io devo garantire l'operaio: 
a) contro il contatto della. mano con il farro delht 

fresatrice in seguito ad una cad uta, un falso movimento, 
una distrazione, la rottura del pozzo di IC'gno; 

b) contro il rigetto del legno proven iente s ia che l'o
peraio abbia. vol uto togliere troppo legno in una sohl volta 
s ia por un brusco rallcntamouto di ,·clocità nel movimento 
della fresa; 

Fig. 101. 

c) cont ro la proj ezionc violenta. uoll' oflicina di 1111 

pezzo di utensile che si !'Ompe o del ferro in t iet·o to lto da 
posto por la forza centrifuga . 

Dovo nello stesso tempo permettere di eseguire con tutta 
facili til il lavoro alla guida od all'albero, lasc iare l'operaio 
libero di pr~eutarc il legno all'utens il e in testa o di faccia. 
e di dirigerlo como meglio a lu i conviene. 

3. Disco di siclwezza (fig. 101).- I n molti cas i, il Razous 
propon e di mottoro al disopra. ùcll'uteusilo V un d isco D 
in ferro od iu legno duro a. bordi arrotondati e di diametro 
llll po' su periora a quello della fresa, im pedendo cosi che 
l'operaio possa vouiro in contatto con l'utcusilc. Qul·.sto 
disco potrà essere regolato in modo da permettere il passag
gio dci varii pozzi di legno da lavorarsi. 

~. Protettore Olliuier (fig. 10'2). -Come vcdcsi dalla figura 

Macchine ad " fen8 ile ia!fliente o /acer~~e:_ !I l 

Fig. 102. 

Fig. 103. 
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osso ricopro completamento tutto l'u tensile cd ù f<.\tto in 
modo cho si può regolare n. secon da dol\ a. lunghezza doll'u
tcnsil o da adoperars i o dello spessore del pezzo di legno da. 
lavorars i. L a figurn 102 ci dil l' idea come fuuzi onn ques to 
protettore. 

5. Protettore Ki•·sclmer (fig. 103). - Questo protetto re 
consta di un cilindro A di lamiera bucherellata. che av,•ol gc 
l'utonsilo: questo cili ndro ò portato da. un braccio C che può 
scorrere in uun asta B , in modo da poterlo regolare a se
conda dell o spessore del leguo da hw orarsi. 

Fig. 10.1. 

G. Protettore lVeber e Matho" (fig . 101). - Questo pro· 
tot.tore vCIJIIO premiato a l concorso indetto ucl 1898 dalla 
Associnz iouo degl i Industriali di Fra ncia contro g li iufortuni 
sul la voro. 

"Esso consiste, per descriverlo in poche parol e, di un ci
lindro protettore verticale che si pub spostare n \•oloutà 
canto ori zzonta lm ente che verticalmente. 

q uesto cilindro ò nmni to di nn coperchio e presenta una 
a.pcrtura. an teriore che permetto il h\\'oro del pezzo di legno 
e due fin os tro laterali dest inate al l'uscita dei t rucioli. 

L/apertura anteriore è rcgo\a.bile tanto in largh e~:z a quan to 
in altcr.za per mor.zo di duo porto circolari urnoventcsi l'una 
la te rni rrr crr te, l 'al t ra vcrt icn.lmcnto. 

Macchine ad ttlensile laglie_n/e ~laee_rante. H~ 

MA CCHINE PER L' INDUSTRIA TESSILE 

§ 1. - Lo ma t!ch ino u.sato nelle va ri o indus trie tessili 
sono in genere molto pcn coloso, ma quelle che otfr~no In 
pii1 alta percentuale di iuf?rtuni. sono quol.lo ch.o n g,uar· 
dono la lilatura de l cotone: m fatti secondo gh stud1 dcii As
r-lociaziouc fra Industriali Cotonieri Italiani, q~10sta. p~rcen
tuale va rierebbe dall'unoal7,5•/o, connnamcd10 dcl3 /• (1). 
1~: appunto per eib eho noi parleremo più pa.rt icolarmento 
di questa. speciale iudustria. . . . . . . 

I prim i o più efficaci mer.z i por nusc1re a dJJIJIIlUirO Ii 
numero degli infortuni sono certamente l'istruzion e dell'o
peraio c la di visione del la v oro. 

m ucccssario quindi proibire che l'operaio abbandon i il 
proprio riparto o faccia quanto non gli compete di faro: è 
ucccssario regolamentiz1.are il lavoro con ogni precisione, c 
por cib compilare delle uorme ch iaro ed esatte, cercando che 
l'operaio lo conosca o le abbia sempre sott'occb io. 

Secondo il Crespi la perfetta rcgolamentar.ione dove com
prcudore dello norme di carattere generalo. c cioè valevoli 
per tutto lo stabili mento, c dello norme di carattere spe
ciale, che determ inino le cautele da osscrvarsi in ciascun 
riparto di macchine. 

Lo primo devouo assero affisse dappertutto o distribuite 
a tutti gli operai con apposit i libretti: le second o dc,~ono 
essere affisse nello singole sezion i o eonse()'na tc agli operai 
dell e sezion i medesimo. tt 

§ 2. Battitoi !Batteurs). l. - Nel r ipar to dci batti toi bi
sog ~r~ .con avvi.si cd.is t.J:uz ion.i s peciali impartito agli operai , 
pr01bne lor.o . d t apl'l rc 1 vart sportelli dell o macchine per 
faro la JJUhzra o~ altro ; queste operazion i debboii O farsi 
quando le macchmo sono forme. 

1 Un co~erchio t!he non deve assolutamcute aprirs i quando 
e macc~Hnc sono in moto, ò quello del volante Questo vo

lante gira. con grandissima velocità (1500 giri. al minuto 

(l} Dott. Beni gno Silv io c1·cs >l D . . . 
ÙI{OI'ilflli C YCII'(IIIlire /(1 v 't ) • Cl III CZ:ZI. /JCJ' prcvewre gli 
striu rld colo /l e ili llt l't 'a ~ _1 (1 salute dc:111 op cnli n ell'iwlu ~ 

• 
1 
' ' · - n eo lloc pli. ~lil nn o, 189 1. png. 3. 
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circa), o quind i so viene per qualsitlsi m oth~o n toccare il 
coperchio può essere causa di gravi infortun i. 

Non basm però proibire agli operai di aprire, quando la 
macchina ò in moto, ques to coperchio, bisogna faro in modo 
dn. ot[onoro mcccanicamonto la sicut·czza di una perfetta 
c·h iusura durante la marcia della macchina. Molto disposi
zioni vennero l\ questo scopo studiato cd applicate : osso 
in gPn<'ra le im pediscono di aprire il coperclJio quando il 

Fig. 105. 

volante ò in moto: ma. lo disposizioni piìl perfette sono quello 
che oltre a ciò. impediscono nl volante di mc:~tors i in moto 
quando il coperch io è aperto. In gouoralo tutto queste di
sposizion i oltre nd impedire l'apertura del coperchio do\ vo· 
lnntc impediscono anche l'apertura del coperchio della gri
glia inclinata. 

Noi diamo la descriziouo dci principali s is temi. 
2. Disposizione dell'Associazione <li Mulhouse. - Que· 

sta disposizione im pedisce l'aper tura del coperchio del v o· 
lauto o della griglia durante la marcia. 

Macchine ad ulen.~ile taalienle o lacerante. !l!i 
---------

'Rccouo la descrizione tolta dal volumo pubblirato da\lf\ 
Associaziouo di Mnlhonso (fì g. Hl.J a 10!1). 

Fig. 100. 

Fig. 107. 

Un disco a bordi B ò fì s<ato nell'albero del 1•olantc il 
bordo essendo rivolLo dalla parte che guarda la mat.:chi;\a . 
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~n tag~i? 1.L fatto in questo bordo, servo di passaggio 
all cstromna eli una squadra O fissata al coperch io H . 
Qnost~. taglio obliquo ~· i s p c tto al raggio ò in parto rico

perto all t~Jtc.ruo .da nnyaccolo.nnso fuso con il disco. Quando 
Il coporchw e clnuso, l cstronu tà c della squadra O si trova 
all'intorno del bordo cd n una piccola distanza dal \' RSo su
dotto. 

Ì;J dun~tue impossibile in questo caso sollc\•aro il coperchio 
quando. l i .volante ò in marcia, inquantochè la squadra O 
11011 lJttO liberare la sua punta c che ò ritenuto dal bordo 
del disco o che il naso lo impedisco di passare por il taglio 
A . Quando pe rò lu. macchin a è ferma allora facendo ruotarc 
il disco in modo che la es tremità c corrisponda con il ta '"'lio 
A si può sollc \•aro il coperchi o. ., 

Fig. 108. Fig. 109. 

Una disposiziou e analoga imped is~e quii.Js iasi sollevamento 
durante la marcia, del coperchio della griglia incliuata: esso 
consis to nel fissare a ques t'ultimo una seconda lm•a O' In 
cui es tremità c' ò ri teuu ta dal bordo del medesimo disco B. 

B importantiss imo che il disco si trovi tra la macchina c 
la pulcgRia e non all'ostremità dell'albero. In efiotto . se In 
squadra di sicurezr..a. O passa al disopra della puleggia prima 
di passare sot to il bordo del disco, può a\•vcm ire che, lo. ci n· 
gbia rompeudosi, a\' Volga la sua estremità attorno alln 
squadra, sfregandola in modo da mot_tcro il coperchio in con· 
tatto con il volante, che lo fracassa. e 11 0 proietto. i pezzi 
nella sala. 

3. Disposizione Herzo.Q. - In ques ta. disposizione è app 
plicato lo stesso priucipio che consis te nel mun ire il coper
chio del volunte d'ttu (erro il qua le entra in un in taglio 
dolla corona della puleggia mot r ice ; cosi il coperchio dol 
volante non può alzarsi se non quando il ferro pnò togl iers ~ 
attra\•erso il taglio praticato nella puleggia ; ora ciò non SI 
ottiene so non quando la macch i un ò forma; in ques to dispo· 
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s izioni si òquindi fatto servire la puft!ggia. da disco supplc· 
montare. 

4. Disposizione Gsptmn. - Essa consiste in 1111 cate
naccio azionato da un ecce nt ri co mosso da uu volaut ino; 
in corri spondeuza di questo catcuaccio i:.auto sul coperchi o 
del volauto come su quello della griglia si trovano duo ferri: 
sulla puleggia motrice invece ù fissato un disco avonto un 
foro rettangolare; quando la maccbiua ò ferma una estro· 
mità del catenaccio peuetra nul foro, in modo da tener ferma 
la macchiua o nello s tesso tem po lascia libed i coperchi: 
quando la macchina si dC\'C mettere in moto, allora s i fa 
scorrere il catenaccio: la puleggia viene con ciò liberata, 
meut re che l'altra. estremità del catenaccio tiene fe rmi i 

ferri fissati in due coperchi o si imped isce in questo 111 odo 
la loro aper tura. 

5. Disposizio1le Platt (1). - In questa disposizione si ha 
un cateuaccio speciale che oltre a ten er ch iuso il coperchio 
del vola.n~e qua ndo. la macchina è in moto, impedisce al 
•tolantc d1 muoversi quando il coperchio ù aperto (figure 
no e 111). 

Un catenaccio ..4., che scorre in 1111 sopporto B fissato alla. 
1nacchina, p~n otra. durante la marcia nel coperchio del vo
!ante; un ? Iseo D fi ssato sull'albero del volante è posto dopo 
11 catenaccio o gli im pedisce di muoversi. 

Questo disco porta un foro, in modo che quanJo si vuole 

(l ) l/oli . 11 . l clcll ' t lssociCIIion cles ltulustriels du uonl fi e lc1 
Frtru cc, png. 51. 

MAOHI NJ. 
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a prire il coperchio, si fa corrispondere questo foro al cate
naccio c quest'ul t imo si può ritira re penetrando nel foro; 
così facondo pcrb si im pedisco al disco D c qni11d i al \'Olant.e 
di muoversi. · 

Por mantenere chiuso il coperch io della griglia si impiega 
la disposizione seguente: Prima di penetrare nel coperl!hio del 
volante il catenaccio attraversa una leva L mobile attorno 
ad un perno O; all'altra sua estremità, la lo va porta una 
scanollatura nella quale scorro un bottone E fisso al co
verch io della griglia. 

Fig. 111. 

Durante la marcia la leva. L ò tenu ta ferm~ dal catenac
cio J. o quindi non si può aprire il coperchi?: quando In 
macchina si ferma, allora togliendo il catenacciO A . l~ leva 
L può muoversi e ruotando attorno ad O permettere l aper-
tura dol co perch io della grigl ia. . . 

6. Di~posizione Gm·ette (fig. 112 o~l3) . -; J~ssa o una 
applicazione della serratura Carette gm ~escntta. . 

Sul perno C della cerniera del coperchiO del volante A o 
applicato un disco D avente nn dia1~10tro di eire~ 140 .m p 
ed uno spessore di 5 mm: questo dtsco ~or.ta un.111tagho . 
in modo da potcrlo tenor fermo quando SI sl3. ch t ~ IS~ In se 
natura di Cal'etto 8 1 : un simil e disco D' ~d t~na smulo ~c;~ 
ratum S, è ap plicata al coporc!1io della gngha. Sul bor 
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della pulcg~ ia motrice è praticato un intaglio clio servo por 
la.. serratura 8:, in lllodo eh o quando questa serratura ò 
dllusn. allora la puleggia cd il volante non si pos5ono muo ~ 
vere. 

Solo quando lo tre scrraturo souo chiuse In chiave !l i 
può ritirare. Quando si vuoi mettere iu moto la mncchina 

Fig. 112. 

Fig. 11 :1. 

~.i ~pre la scr:a.tura 8:. lasci~nd.o ,• i la cbia,•o: la. puleggia 
~ libera c cos~ ti volnn~o puo g-trare; ma JI(~Jio stesso tempo 
t duo.coperclll souo chtust : quando s i ''ogl iouo nprirc i co
pcrclu: allora bisogna chiudere 81 (o quiudi arrestare Ja 
maccluna.) per poter ritirare la l'llia \'C oudc apr ire le serra
turo s. Cd St: J)CI' aprÌ l'O s~ biSOgna dj TIII0\'0 Ch iudere l)1 cd S,. 
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Altre llisposizioni sono quol\o di • 'toinhcil, Oict.crlen o O. 
dì Aug. D ol\flas. ecc. (vedere Album di l\[u\houso). 

7. G·ri.Qlie di sictwezza. - Quando i battitoi souo molto 
vi ciui fra di loro ò necessario ripararli con una griglia di 
sicurezza cho li circoHdn: questa griglia ò nccessa.ria anche 
quundo le pulegge o lo cinghie sono molto sporgenti dalla 
macchina. 

Questa griglia impedisce all'operaio di avvici11l\!'Si troppo 
agli organi moto ri ed nuche quando esso faccia distratta
monte il suo IE\\'oro, incon tra la griglia o no11 organi pori
colosi per la snf\ persona. Questa. griglia si fa. semplice c 
poco costosa: si possono utili'l.zaro lo yccchio reggio delle 
ballo di cotone o tele metalliche di pochissimo costo. 

In alcuni battewrs si hanno alberi sporgenti : è coll\'C· 
niente circondare questi albori di un tubo in lamiera che 
viene fissato ad una sua estrem ità alla macchin a. 

S. Rulli di sietwezza. - Avv iene sovente che il cotono 
condotto dalla. w\a senza fino si accumuli davanti ai cili ndri 
a.lim enta tori : allora l'operaio cerca di evitare ciò ritirando il 
e;otone con le man i : por questo succede molte volto che \o 
dita dell'operaio vengano trascin ato e lam inate. Por e'r i ~r.o 
ciò si mette dn.\'anti ai cilindri ali mentatori un rullo d1 SI· 

curezza. 
Bsso consiste in un cilindro scanellato, in legno, di diame-

tro almeno doppio di quello dci cil111 dri a\i meutatori: la 're: 
locità circonfcrenzialc di questo rullo ò eguale a. quella dc1 
rulli alimentatori : questo rullo di sicu:ezza . che ~10 11 ?evo 
faro press ione alcun a sulla tela senza fme, unped1sce ~nn~
mucchiarsi del cotone, cd oltre a ciò garantisce le mam del· 
l'operaio dai cilind ri alimentatori. 

S. Cambiamento dei •·ulli d'avvolgimento. - Quando al 
ba t titoio un rullo è formato c bisogna mett~re un rull~ 
uuovo al suo posto l'operaio può avere le mam prese fra 

1 

rulli d'a limentazione. 
P er ev itare ciò è neces ario pro ibire di abbassare le cr~-

111agl iero che coma~tdano la. ~ressione fi.~1chè l~ tela. ~hl~ i o~: 
ravvolta sul propno rullo: SICCOIIlC pC! O questa P!01

. r 
ò sovente non osscnra ta dagli operai, cosi l'J\ ssocmzlonc ( 

1 

Mulhousc consigl ia di mettere sotto lo crem~g\wr~. d?ve 
0~5~ 

si a.ppo"giano sulla base della macchina, dc1 pe~z. 1 d1. lcgt. 
0

: 

cosl fac~ndo il rullo d'n\' \•olgimonto può com p!Cre l pnml 

giri senza pressione. 
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Se l'oporaio \•nolo aggiu ~taro la tela con lo mani, corro il 
pericolo di farselo premere soltanto dal peso del rullo c può 
r itirarlc pcrchò la pressione della cremagliera non iucomin· 
eia che dopo tre o quat t ro giri. 

Questo sistema può adottarsi tanto a,i batteurs come alle 
riuu itr ici, cioò in tutte quelle macchino nello quali ò ncces· 
sario formare una tela di o\•atta. 

10. Appa•·ecchi <l'attacco e <li distacco. - Alcun i in for· 
tuni sono causati dall'impro'' '' iso mettersi in moto del bat
titoio quando l'operaio è addetto alla pulizia della griglia. 
Ved iamo como ciò si possa evi ta re. 

Al cuno macchine hauno sull'albero del batteu1· due pu
leggio, una fissa. ed una folle: per fermare la macchina si 
fa passare la ci nghia che trasmette dirctta.mcuto il moto 
dell.'albcro ~ i t1:asmissione, sulla puleggin follo; ora ciò è 
pcn coloso: il dm metro della puleg-gia. follo ò di poco supe
riore n quello dell'albero del batlito io cd ol tre a ciò ruota 
facendo circa 15(X) giri al mi nuto, condizioni questo che ren
dono possibile la. messa iu moto dell'albero t rascinato dalla. 
pulcggin. folle. 

In altri casi la puleggia follo ò posta. su di un albero di 
rinvio che ruota tre volte meno '•eloco dell 'albero del ba.t.
teu;; questa condizione è più vanr.aggiosa ma non togl ie il 
pencolo presentato dalla prima disposizione. 

Sì può impedire alla pulegg ia folle di ruota.re metteudola 
su. di un tubo. che circonda l'albero senza toccarlo; uol caso 
dCI batteut·s s1 può fare nel modo segueutc: 

La puleggia folle ò posta. su di un tubo fisso che circonda, 
senza toc?Brl~, l'albero ~i trasm issione: in questo modo quand o 
la. maccluna c fe.rma s1 hanno ferme due ci nghie, cioò quella 
che dalla puleggia follo 'ra all'albero di rinv io o quella che 
dall'alboro di rinvio va all'albero del batteut·. 
. Ogn i mc. iu moto improvvisa è iu questo modo evit&ta, 
mquant~chc. per far. sa lire la. cinghia dalla puleggia folle 
sulla ptuegg1a fi ssa c uccessario, muovendo la ciugh ia del 
battetw Jar fare qualche giro al rinvio, affi ne di mettere la. 
puleggi~ fol.le in movimento c nello stesso tem po far agire lo 
spostac1nghtc. 

Per fermare la macchina busta far agire lo spostaci nghie. 
Lo spostamento della cingh ia si può otwucro mcccauica· 

mente quando si fa muovere a mano la cingh ia del batt iwio. 
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~u~st.o spostac!nghio ò costitu ito di due aste fisso o di duo 
tubt mhl ntt. su d t esse: questi tubi sono coll egati fra di loro 
1dl o c~trcm ~ tà, da due traverso che portano duo corde: la 
corda cho st tro,•a dall a parte della .puleggia fi ssa porta un 
peso, mentre l'altra cor?a porta un anello che può infi larsi 
111 un forra fissato su dt una colonna posta vicino al bat
tetw. 

Qunndo si \' UOlo fermare la macchina si tira la corda che 
P.orta. l'an_ollo, si s po~ta ~osl la cinghia snl\a pul eggia folle, 
St utfl hl l anello ucll uumno o così h~ cinghia non può pi ì1 
muo,rorsi ; quando in vece si vuole avviare la macchina si 
lascia libera la corda che porta l'anello ed il poso fa muo
yore lo spostacinghio in mod o che la cinghia ò portata sulla 
pul egg ia fi ssa; bas ta allora muo\·oro a mano la ciugh ia del 
!x1.ttetw. 

§ 4. Carde. l. - Le carde sono macch ine cho arrecano 
molti iufor tun i, che si limi tano generalmente alle man i. 
I ripari a queste macchine sono pochi , e l'unica salvaguardia 
ù la massima attenzione dell'operaio: lo opernzioui che esso 
deve fare lo mettono necessariamente in contatto con or
ga.11i pericolosi: quindi bisogna uel riparto delle cardo far 
applicare rigorosamente il regolamento: è perciò utile che 
questo riparto sia isolato dagli altri, onde imped ire che l'o
pO!·aio venga in qualsias i modo distratto dal suo lavoro. 

2. Ripa·ri pe1· gli ingranaggi. - Uua cosa utile a farsi 
ù quella di ricoprire COII\'euientomonte tutti gl i ingranaggi. 
Si debbon o ricopriro specialmente gli ingranaggi dci cili n· 
dri d'a.limentazioue c di scarico. 

Le griglio di sicurezza sono formato di sbane in ferro 
a vent i una dista mm fra di loro di circa 4 centimetri: l'al· 
tozza di questo Etriglie non deve essere inferiore a m 1,70 
onde garautire bene tutti gli ingra n~tgg i che possono essere 
di pericolo agli operai. 

Oltre a ciò la carde debbono essere riparate da un copcJ:
chio in l11miora che imPed isco completamento l'accesso a1 d1· 
versi cilindri : questo coperch io seno anche a dimiuui ro la 
produzione della polvere. Devo essere poi munito di ch i_u · 
sura di sicurezza onde impedirne l'apertura durauto la ~~uHcla. 

Jfl necessario anche adottare forcelle sposw.cingluc con 
caviglia di sicurezza per la. puleggia principale.. . . 

§ 5. Riunitric i. - I pezzi di h:gno cbo consJgluuumo di 
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adottare noi batteut·s non sempre sono applicabili con utili t;\ 
alle riunitrici . 

Nello nuove macchino specialmente, l'av volgimento su i 
rulli non può inco111iuciare so uon quando la cremagliera ù 
abbassata1 cioò quando si oserciut uua prcss ioue sul rullo di 
avvolgim ento. 

L 'operaio deve seguire il seguente metodo per il cambia
mento dci rulli: 

1. rl 1ogliendo il rullo pieno, tagliare la tola in modo d!\. 
lasciarne una lunghezza sufHcicntc p01· fare un nuovo av
volgi mento; se la macchina tugl ia automaticamente bisogua 

Fig. 114. Fig. 11 5. Fig. tl6. Fig. 117. 

dopo aver tolto il ru\lo pieno, far camminare ancora 1m 
po' la nmcch ina ond e ot.t-enoro un pezzo ' di tela, poscia ar~ 
rcstarla; 

2. l\ lottcro a. posto il rullo vuoto, far discendere la ere· 
maglicra, ed a\•volgere la. tela; 

3. Non mot.tcre in marcia so non doJ>O aver finito questo 
8.\1 \'olgimcnto cd allontanate le ma11i dal rullo. 

Por facilitare questa O!>erazionc cd imped ire nello stesso 
tempo che l'operaio si lasci prendere le dir.a fra · i rulli ~-; i 
nsa1~0 ~ci spingitori in legno (fi gure lU " 117) come iu~cr
medtan fra la tela o la mano dell 'operaio. 
Que~ti spiugitoi. sono. a forma di spatola, hanno uno spes

sore d1 ·l t\ 5 centnuetn cd uua lunghezza un po' 111iuoro di 
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fl~lClla d ~l . rullo: l'ost:.romitl\ ù anotondata. o munita di nn 
Jl_lccolo ctlmdro, per non lacerare la tela o non lasciare schiac· 
cune lo spiugitoio fra i cilindri. 

Fig. 118. 

§ (i. Laminato i. - Q.ucstc macchine sono abbastanza pro
tette. 

Soltanto l 'albero motore, situato a brcvealtez;.:a dal suoi~ 
dovrebbe essere sempre r i\•cstito d' una custodia. tubola rc di 
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latta per impedire che attorcigli o stra iJI'i le vesti del l'opo· 
ra io, quando si china. por far pulizia sotto l& macchina.. 

§ 7. Pettinatricl. l. PettiMtt'ici lltwrw·. - In questo 
macch ino la copcrtum degli iu gran ~t.gr: i non offro diffi coltìt 
alculla, se non uclla peltitlatt·ice Hubnet· , per In ruota 
della turbina in segui to alla posiziono obliqua. del rocchet to. 
T-1a disposizioue più semplice ò quella di applicare una la
miera ricurva circondante il rocchetto su un soppot·to spe
cial e fi sso al suolo o mun ito di due tagli nei quali si in ter
nano duo linguette posto sulla lam iera in modo da agovo· 
!aro l'apertu ra del co perchio. 

2. Petti·nat1·ici Heilmann. - In questo macc hina succo
douo sovente in fortun i per il contatto con il pettino circo
lare qua11 dC1 gli operai cercano di pulire In. macchina du
rante il moto. 

3. CopJ'i.pettine Dufossez-A llard e Simon. - Ji!sso venne 
immaginato dal Sig. Simon, direttore d'una filatura a \\raL
trelos. 

Esso ò rappresentato dalla fig. 118. 
Iu esso è con A rapprcseutato il tamburo alimentatore. 

con P il cilindro dci pettini . con E il cilindro st irato re, co u 
G il copri-pettine. c con B la. mazzola. 

Il pericolo nelle pattinatrici ~sistc appunto fra i due ci
lindri P ed E. 

Infatti l'operaio ''olcndo pulire la 1mrto posteriore della 
spaz·t.ola B si fa sovente prendere le maui (ra il ciliudro dci 
pettini cd il cilindro di pressione dello stiratoio. T/impiego 
del copri-pettine impedisce a ppuu to questo iufortuuio, in 
quauto~;hò 11 011 lascia posto per il pas~aggio delle mani: oltre 
a ciò questo riparo facilita. il la\'oro uniforme della materia 
da trattarsi. 

Esso può essere applicato a qualsiasi macchina di filatura 
nella quale si fa uso di petti ua trici circola ri : basta. modifi 
ca.ru c le dime:tsioni (1). 

§ 8. Banchi a fusi. l. I~ngranaggi. dei cilinclt·i sca1wllati 
e coma11Clo 11dnci.palc elci. fugi. - Questi or~an i ~01:0 ge
neralmente muni ti di CO i>ri -ingrauaggi che souo facil111e utc 

(l) Bultetin N. 3 tfe l ' A$$Ocia tion du l ndml r itb du Nord dc lu 
Fra11Ce coulre lu tiCcidenls. l.ill c 1900, pag. 83. 
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a pplicabili._ ~isogna assonare però, come già si disse par
l~ndo dogli 111 gt~naggi , che nou bnsti.L proteggere In linea 
d1 ~ontatt?, susststcndo a11cora il pericolo che l'operaio si 
a.bbm lo d1ta d ~ll n. mano pt·(\so fm la ruo ta ed il coperchio· 
questo c_oporclno dove coprire completamente tutti gli in: 
granaggr. 

Quando la testa di cavallo dei cilindri ò coperta incom· 
p~ otamcnte, si può riparare la linea di contatto por mezzo 
dt una. semplice lamiera di ferro posta sul regolo di te
nuta. U n.nnollo a vito tiene a posto questa lam iera permet· 
tendone li suo sollevamento quaud o si tratta. di cambia re 
la rotella di lam inaggio. 

2 . . Jiovlmento differenziale e comat1do della torsio11e. -
Questi organi sono molto pericolosi porch è sono alla portata 
degli opera i che lavorano dietro a.llt~ macch iua. Nou ò con· 
vcniouto copri re gli ingra nnggi del movimento difrorcuzirtlo 
con sempl ici lo.mi erc, porchò a ciascuu cambiameuw, rogo· 
la.r izzaziouo o pulizia, si ò obbligati di togliere il coperch io. 

J~ conveniente in vece uver un buon sistema di messa in 
moto dollt~ macch ina onde essere sieuri che quando In. lll&C· 

chin a è ferma uou abbia a mettersi iiuprov ,•isa mcntc in 
IliO~. , 

3. Gri.qz.ie eli sictwezza. -a) Doll{I<s·Mieg et C. - l!: u~i lc 
in questo macchine f1lr uso di griglie di sicurezz_a .che non 
possano apr irsi so non quando la macchiua '.1011 c 111 m~to. 

U no dei primi s iswmi adottati ò quello dt Dollfus-M10g 
ot O. 

Questo si tema si compone di una griglia ~ho s~orro su 
duo pettiui in ferro; uno dì essi. quello supcnore, o. tmn~to 
n posto con suppor ti uuiti alla macch i.na a mez.zo .d ' clna~ 
\'1\rdo, montro l'altro appoggia. sul pavun~nto; l. ulumo su 1~~ 
porto sporgo pilt drgli .al.tri in mo?o ~ho un p~d1sce ~Ila gl'l · 
gli a. di uscire da i pattuii qua udo o giUnta ali estrcnutà. 

Una lovl\ , mobile attorno ad un perno , ha. t~ua sua 
O$tromitA ripi cgntn. t\d a ngolo, iu.modo .eh~ qnand~ o a?.~~ 
sntt\, Ju gri ~J i a 11 0 11 IJI.IÒ lliUO\'CI"SI, O Qllllld~ 1101•1 ~ l ~~~~rcia 
~H~ù iH'iro gli inJ,!t'f\na~l ; quand.o .la ma~chma c 111 

1 
se . 

J'tdLrn sul\ t'Stremìtà si a.ppogg1a an una mtaccatura de g 
111 l1111 0 oho porta la fort!oll.a.. . la mac~ 

•0 si ,.110Ju npriro la gngha, b1sogua arrestar~ 
oltitH\ ~ ~~1\ort\ l'o t remiti\ dello IO VI\ si libera dal l'llltaccatura 
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o può facilmente ruotarc attorno al sr1o perno. in modo df!' 
rialzare l'altra sua cstrou li tà ripic~rata ad Bugolo, e cos\ Rl 
può fa r scon·e•·o la griglia. Nello stesso tempo l_a leva 
mossa in questa posizior10 impedisco alla forcella d1 muo· 

l•"ig. IHi. 

vcr.s i in modo ~.:ho la. nmcdt ina nou può mc t.tc rsi iu moto 
so prima 11011 sia. chiusa. la griglia cd abbassata la lo\•a. 

b) Di.çposition Sto1·k. - Si applica. ai banch i di an
tica costruzione. 

Si compone di una portiera che uascondc tulti gl i iugra· 
11a1rgi pericolosi ; cs'la ò un i t!\ ad un·asta veni ~.:alc cho f' UÒ 
ruotarc nei suoi sorr•orti. 
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.Alla f~rcolla. gnida·cing-h ic ù unita un'asta la cui estrem iFl 
VIOne <\ tocca.ro la superficie esterna di un disco semi circo'· 
h~rc posto a.ll estrem ità superiore dell'asta che porta la po . 
t1era.. r 

Ln. portiera in questo modo non s i può aprire quando la 

Fig. 120. 

macch ina ò in marcia; nello stesso modo poi la. macch in a. 
non può mettersi in moto se JJon quando la portiera s i <~ 
stata chiusa. 

c) Disposizione DellebMt·Mallet (fig. ll9 c 120). -
Esso verme applicato a banchi a fusi di costruzione Dobson. 

Gl i ingranaggi a proteggere. posti all'interno di j]f sono 
coperti da un coperch io L: dietro al banco ò s tato messo 
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una lam iera A alla quale ò unito un ferro piatto B avente 
la. curva del coperch io T, nel quale si a pplica. 

n ferro B porta verso la sua estremità un ferro ricurvo e 
che porta tlll gancio a; il fetro ricorro e ò scanellato, o 
nella sua scancllatura entra uun. sporgcuza O posta sul cap~ 
pella TJ: il gancio a si appoggia s ull'cs trcmitì~ di :lll regolo 

Fig. 121. 

C termina[\l a forma di 'l' e che s i trO \'a posto dirett..'UltCnte 
sotto alla sbarra D che serve a s postare la cin gh iu. : una 
molla a spirale Il spingo questo reg-olo O a salire quando si 
toglie il gancio A_. 

Sulla sba rra ]) è fissato un arresto 7' che nella posizione 
di marda si trova alla destra di G: questa sbarra po rta, 
inoltre un'asta E la cui estremilù m ri piegata a sq uadra~ si 
interna. in un foro praticato in O. 

Nella posizione di marcia non si puo togliere A pcrchi•JJ 
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ò. m1u~ ton~tta fissa da m ; in questo r.nso la. forc~ll a sposta· 
ct.nghto. SI può muo\rero, c qnaudo si sposta, allora il ferro B 
v acne ~t borato , porchò l'asta E m si ò tolta dalla scanclla
t um d1 O. 

Nel mc~esi mo tcmp.o. il gancio A cesso. d'appoggiarsi su 0. 
q uosta s pw ta da B s t m n alza c si vione a porro dopo l'ar
~·csto ~P' (l'arresto '11 muovendo lo s pos ta-cinghio si è portato 
m ~T'); allora lo sposta-cingh ie non si pnb piÌI muovere so 
non quando si ò messo a posto il r iparo A. ' 

cl) D isposizioni Gspann. - S i eompone di ttna porto 
/1[ cho copro tutti gli ingarnngg i (fi g. 121): quo
s ta porta è tenuta chiusa da nn cccc11trico E : 
su di esso si appoggia. un'asta 'l ' che scorre 
n.elle guido d d : questa asta non può alzarsi se 
non quando una seconda asta T sia spost..ata 
verso sin istra , cioè quando entra. in az ione il 
gnida·cinghic. 

Por aprire allora la port iera bisogna arrestare 
la macchina e far ruota re di 9()o l' eccentrico; 
così l'asta T si a ppoggia su f o la port iera. non 
ò più tenuta. ferma dall'eccentrico E: si rimette 
im marcia quando l'eccentrico ò ricondotto alla 
posiziono di prima. 

4. Messa in m.oto della macchitza. - Per 
evi taro le inavverti te messe in moto della nmc

f' i g. 122· china durante i ca 111biament i alle ruota del 
gi uoco è necessario fissare i l ferro dol i' acqna ; 

por fare ciò s i fa uso dì una. spatola di lamiera. ri cuna 1', 
(fi gu re 12-2 c, 123}, che si attacca como un uncin o sul fer ro 
del l' acqua , quando la forcella F travasi al disopra della 
puleggia folle. E ssa sarù. larga 10 o 12 cent imetri , cioè 
eguale a lla distauza fra la posizione della force lla al di· 
sopra della folle c l'i mpiantito della tastiera dnl banco: 
essa viene ad inserirs i appunto in questa distanza fra il 
do rso del ferro che cale tta la forcella sulla s tanga ori zzon
tale e la testiera. Questo a pparecch io presenta l'i ncotn•e
niente di obbligare l'ass istente P. portare sempre In spatola 
co 11 sò o di attaccarne una per ogn i macchi na: il Crespi 
invece, nel suo opificio ha a pplkato un sistema pil1 sem· 
plico : egli ha fatto praticare un foro noi fe rro dell'acqun, 
proprio do\'O esso viene a sporgere dall'ult imo s uo sopporto 
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quando ha compiuto tutta In sua corsa: ogni macchina poi 
ò munita di una piccola spina, legata a quo\l' ultimo ROp · 

porto cou una fu nicella o con un laccinolo di pelle. 
Basta introdurre la spina noi foro per impedi re che una 

macchina quando ò ferma abbia a mette rsi improV \1isamontc 
in moto. 

§ 9. Filatoio au tomatico (Selfactlngs). L - Per questa 
macchina così co mplica ti' è necessario pubblicare un nppo-

Fig. 12.1. 

sito regolamento o (ado se t'Il polosamento osservare. Il Crespi 
propon e un regolamento che noi riportiamo per esempio. 

Art. 1. Il fila to re solt nnlo è nuto1·izzn to a m cti CI'C in m oto le 
macchine: s' egli è assente, il primo nttacc:l fil i lo sO'i tllui scc. ~~ 
severamente p1·oibito n tutti gli nltri o pera i di toccm·c il {uro 
del l'acqua. 

Primn di mett ere in moto In macchina , l'opcrrli o d ovrl\ nss i
cura rsi che nessuno s in In per icolo, ed rw vc rtire ad ult n \'OCC 
gridaudo : ..tlfet• ti J 

Art. 2. Durante In nHl •·cin d elle mncchinc è spcc inlmcnte pro i
bito n tutt i : 

a) di pulire il movimento d ella tn sli crn, l' inte rno e la 
pnr lc s uper io•·c de l cn r ro: 
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b) di tog li ere i copri -ingr a naggi ; 
c) d 'c nt•·are, so tto qunls ins i pi·~: t es to, ne llo spaz io com

preso fra il Cl\1 '1'0 ed il banco dei c ii ind i'i ; 
d) di <hue l'o lio a l m ovim ento d ell a tns ti ern o del carro. 

A r i . 5. Qunndo le m ttcchi nc sono fer me, ma In trns m is" ioue 
è in m o to , è eg ua lmen te pro ib ito a tulli : 

(l) d i puli re sotto le mucc h ine nel tempo che s i fa la 
levata . Ques ta pulizia deve esse re fa tt a q ua ndo il carro è a,,, 
cleli a so l'lita, un po' prima d i fn re In le \•ata ; 

b) di pnssare sotto In tas tier a pe1· a ndare sul d nvan ti o 
sul tlid ie h·o d ell n macchi na ; 

c) d i m ett ers i pet· qu nlsins i pre tes to frn i l cnno cd il 
bnnco d ei c ilindri , se nza aver pri mn tolt a In cinta ; 

d ) d i s tare sotto i l ban co d c i ci lindr i q ua ndo il carro è 
a ll a es t remi tà cleli a s ua corsa c qunndo ha g iù p ri ncip into In 
ri cnt rnta. In fa tt i s ia nell'una che nell'l1lt ra pos izione il cn rro 
può 1>nrlirc is ta nta n eamente per d ive rse cause, c co lui che si 
trovnsse so tto la macchi na non avre bbe il tem po di r it irars i. 

Jl l'l. 4. l~ eg ua lmen te pr o ib ito ai fìl utor i cd r.Unccnrìli di ser
virs i della scala per q uals ias i ca usa. L'uuta to re o l 'assistente 
solt a nto posso no sa lit·c fìuo a lle trasmiss ioni. 

Le c ing hi e s i d evo no m on tm·c col mo nta-c ingh ie o co l pa lo. 
Art. [) , L'o peraio deve fer mm·c In macchina pc1· fn•·. ent rare 

gli s po la tori o a ltri o pera i nello spaz io com preso fra Il bnnco 
d ci cilindl'i cd il ca t-ro, a llo scopo di fa r puli zin, d i mettere l ~ 
co rdettn n i fu s i, o d i esegu ire qun ls ins i alll·a o perazio ne, cl ov ra 
fa l'lo so llr.nto quando il cai'I'O è a */A dell a sortita. 

Egli s i metterà davnn ti a ll a macch ina co n una ~mno s u ~ 
{e,.,.o dell'acqun e un l>i ede su lla leva c he ferma In r~ e n trata · 
c ci r imar r:\ nno a che n on s ia completa m en te u ltuna tu _In 
d e !l n o perazione e g li o pera i no n s iena usci li dal detto spar. •o. 
Egli no n farà ma rciare c he do po essers i ass i ~urut o che n:ssuno 
s ia espos to a fa rsi d e l m nle, c d opo a ver g n da to: atlenfiJ 

A l'l. G. Le caunette si devo no puli r e stando sul davn nll dclln 
111~~·~.h;~~~·ass i s tc n tc o il sotto-di retto re o il d iretto re dovrnnno 
essere c hia ma ti sub ito, quando succede q ua lche fn ll? :HlOI'· 
m a le e pr ima che la ma cch in a s ia nuova mente messa 111 moto. 

2. Pulizia. - Il maggior peric·olo nei sel{actings si ~~~ 
du rante la pulizia del carro e del por ta-cili ndri ;, ora : 
questo no parleremo quando si parlerà della pult turn m 
oliatura dolio macchine. 

3. 'J7olcmtc.- Quest'o rgano è facilmente ripamto per moz7:o 
di lamiorl\ o gr il7 1ia a \'ento la forma di un rettangolo tcrm1: 

na to nell n. sua Pa rte suporioro da nnn semi-circonferenza cii 

.\fae<·hine ad utensile taaliente o lacerante. 11 :1 

1111 diametro suporioro l'- quello del piìt graudo dei volant i 
che si possono mettere al selfactinys. Questo riparo è! soli· 
dnmcuto fi ssa to al suolo. 

4. Ruote del can·cllo. (~ necessa rio d10 lo viti di rego· 
lari ;,zaziono nou siano t roppo sporgenti in basso, llCrchè r~ 
fac ile che fra questo viti cd il pavimcuto sia impiglia to r 
schiacciato il piede dell 'operaio. 

Ì•j poi anche con \rcnioutc rncttcro prima o dopo la ruota 
1111 pettino il quale spazzi tutto cib che si tram sulla ro ~ 
ta i tL: ci ò scnrc a. t OIICI' puli r.n. la ro t.'l ia. cd in conscguomm 
nnl.!hc l'incavo della ruoro, avo si)ddcusa sotuprc dalla poi · 
vC'rc, rondcudo più pc~antc Ja• tra:d one del carro. 

F ig. 12 1. 

5. l?enna can·o. - A lcuuc volte, ma ra rameutc, succede 
che gli at tacca ti li si schiaccino lo gambe fra il ca rro c i 
ferma carro, quando questi sono tcuuti loutaui rlallc rotaie: 
se la gamba incontra il ferma carro c non ò impedit..'l llnlla 
rotaia, ha sempre tempo di ril irarsi. 

§ 10. Filatoi contin ui ad anell i (Ri ngs). - Questo mac· 
ch ine SOll O meno pericolose delle altre essendo macchine 
piuttosto semplici : per esse si possono applicare quei rego
lamenti ~ho si usano per i banchi a fusi. Uua cosa che si 
dove proibire assolutamente iJ che le operaio siauo adibito 
a montare le cord ette sui fu.~ i : di questa. operazione devo 
essere incaricato un personale speciale. 

Si de \•e poi ri cordare la con\'cnienza di fissare i fusi delle 
aspe a l proprio banco qm\ndo si di panano numeri molto 
grossi, per impedire che il filo resistente, impigliandosi nello 
svolgimento, attiri il fuso entro l'aspa o lo lanci nella sula. 

§ 11. Operazioni preliminari per la canaJ>a. - A rri vaudo 
allo st.abililnento la canapa dovo subire delle operazion i pre· 
li miuari prima di passare allo pcttiuatrici. 

) fA. Gl\I NI. 
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i~ssendo In sna fìbbra dura o rigida bisogna qui nd i ram
mullirla. 
~ i ò si Jn ora con una. serio di cili ndri cnnollati a (fi g. 12-:1), 

11 0 1 ~uall passa In r.auapa o In ju ta disposta dall'operaio 
su <h un tavolo apposito 11.. 

Questi cilindri \'Ongon o riparat i a meno di un fOtTO ad 
angolo R 1\\'0nto circa 20 centim etr i di lnrghe1.za c fi ssa to 
d,avn.n t~ ai primi. cilinch:i ; in questo modo vione gamn tito 
l opora10 dal periColo d1 avere le man i prese fra i <·ilindri 
della prima coppia: lo altre coppie sono ricoperto in modo 
cho non ofl'rouo pericolo alcuno. 

§ 12. Para navette. l. - Nello tess iture si verificano nu
n~ e r?si infortuni dovuti al così detto salto clelia navetta : 
Ciò o dovuto al fatto che la navott..1. invece di scorrere uelln 
cassa del tolnio per qualche causa salta fuori cd attra\•or
JJa ~do i fili d~\ l'ordito, può colpire gravemente qL1alche ope
r~IO.; ques to mfor tunio è grave in causa della velocità gran· 
dtSS I!ll tL con In quale In un vetta scorre nella cassa del telaio. 

Molti studi ''cmwro perciò fatti por imped ire questo salto 
doli~ navet ta cd ora non esistono qu asi più costruttori di 
tohu che non applicano direttamente qualche t ipo di para
navette alle loro macchine. 
. ~~~ I.t<'Llia 111~ con c~rs~ apposito vcuno bandito ncl18H3 per 
ll117.11\tlva dcii Assocmz10no fra Industr ial i Cotonieri I taliani 
o COli l'appoggio del Ministero d'AoTi coltura Industr ia c 
Con.nn~rcio. Il primo prem io del val; ro di scx:XJ lire venne 
agg 1 u~hc~to al paranavctto presentato dall 'in g. Leopoldo 
Sconf10tt t o che ò in pratica mol t issimo usato · di esso ne 
diamo più avanti la. descrizione. · 

2. Condizioni 1·ichieste pe1· un pa1·anavette pratico e si· 
cu~·o. - . f~~ c?nd_izio.ni per un buon paranavottc venn ero date 
nm rcqt.usltt nclHesu at parana.votto ond e potessero essere 
nn.tmess• al concorso italiano de l 1893. 

I parn. t~ avo tt? dovevauo presentare i seguenti requisiti : 
a) uupcd1re assoluta mente l'uscita della navetta dalla 

c~n.' c ciò senza creare pericoli nuov i di lesione ai lavora· 
t?rt Il i qualsiasi souso, sia per opera del l'apparecchio stesso 
sm poi suo n~oto relativo alle altro par ti del tcln.io, alla 
luco del pottmc, al numero delle na- vette o a.i tcmpiali che 
de,rouo poter sporgere fino a 3 ceut irnct l'i sul livello del 
tessuto; 
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b) non causare difetto o g-uasto alcuno n.ll'ord imt'nto, 
no\ tessuto, nelle tmvottc od in qual !iivogl ia parto del tclnio 
per cfl'etto della propria a'l.ioue; . . . 

c) non richiedere manone specml! poi sno fun'l.tonn.· 

mcnto(h non ostacolare iu qualsivogl ia modo il lavoro c ln 
produzione del telaio, sia in quantitil che in quali tit, talchè 
l'aggiustare i fili, il disfare il tessuto, il tagliare o mettere 
la navetta in ogni posi'l.ionc, il levare il cappello dalla cassa 
del bat tente, ccc., insomma tutte lo opcrazioui , manone, 
ripara'l.ioni c pulizie, si possano com piere colla consueta fa
cili tìt, scn'l.a addizionali complica'l.ioni o pcrditcmpi; . . 

e) non diffi coltarc la sonTcgliauza. del tela iO, ciCJ suo1 
meccanismi c dell 'articolo iu Ja,•orazionc; 

( J non creare aum enti riftessibili, nè sul lavoro mcr
canico asstJrbi to dal telaio, nò negl i sfor'l. i per lo manovre 
manuali d'organi dello stesso ; 

g) essere fa cilmente applicabile ~d o~ i. t~po, S: i~toma 
e costruzione di telai, senza. ca usare n duzwm d t luco d1 pet
tine, o di potenzial ità del tclaio1 n è mod ifi cazioni sosta nziali 
agl i organ i esistenti; 

h) essere solido 1 semplice, duraturo, di facile ripara
'l.ione in ogni caso, uon facillllentc guastabilc, di funziona· 
mento indiscut ibi lmen to sicuro, nè possibile ad essere messo 
fuori d'ar.ione por malc,Tolenl'.a, t rascuratezza o distraziouc ; 

i l essere di costo minimo, in niun caso superiore alle 
L. G per cadaun telaio di luce di tlll metro. 

3. Pamnavette Scot~fietti. - Il parana1•ctte dell' ingc· 
gnore Lcopoldo Sconfietti, diret tore del Cotonificio Cantoni , 
a. Legnano, soddisfa appun to a tutte lo condizioni richi este. 

Il principio sul qual e è basato questo parana.vct te è molto 
diverso di quello sul quale vennero costruiti i primi para
navette. 

Nei pri mi parana,rette si cercava di fermare la JH\Vctta. 
dopo che essa era di già sal tata. l! quindi i11 molti di questi 
pa.ranavette noi t t·oviamo appl icate delle griglie : lo Scon
fictti invece partì dal principio di evitare il salto c noi suo 
apparecchio ra2giunsc il suo scopo. 

Questo paranavette si compone {fi g. 125) di una asta. A 
che \'iene portata dal supporto C : questo supporto è fat to 
in modo da. permettere al l'asta A dci spostnmcnti ''crticali 
cd ori'l.zonta.li. 
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~:• questa ~sta sono posto dello Jl'll ido .D (figuro 125, J2(j 
? 17'7), nv~nt 1 ~orma. spccmlo. In d1sta nza S di questo gn idn 
o .d~ pot:o 1u ~onore nl.la. mot1\ dolla. lu nghe~zn do\ in. un\•ctta 
(moo 11 01 cas1 gonornh S = O, 135 circa). 

1J 

Fig. 125. 

~'ig. 126. Fig. 127. 

L~ ]Fido D hanno forma olittica, sono sostenuti da sup· 
POrt i ~o .PDS~O I IO .ruotnro iutorno ai pern i O . 
. ! ~a porzione d ù1 questa guida ù pil1 massi f·c ia o quiudi 

P~n pesante dolla Jl_O~I. i ouo cpposta, in 1uodo cliC essa tcnd<' 
a 1\S.'i ll lllOfO Jo. POSIZIOIIO indicata ll CIJa fig. 120. 
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Ora. so av viene che la ua\•otta t.cnda ad al!ontauarsi dalla 
sua corsa normale c passare sopra ai fil i Jl', incoutra la cuna 
A dflla guida, c cosi nello stesso tempo che la gu ida ruo
tando attorno ad O assumo la posbdono òella fìg u ra 127, la. 
ua\•etta ò spiu ta al l'indietro ed ò obbli f.,rata a riprendere la 
sua corsa normale: in questo modo la navetta uon a\•rfl ar
recato danno alcuno ai fi li Il. 

All'asta A si po~son o dare i duo movimenti orizzontalo o 
verticale per poter mettere a posto le gui do a seconda dci 
casi. 

Le guido D poi nello stesso tem po che impediscono il 
salto della navetta permcttouo facilmeutc il cambio dell a 

i : 1 
L ••••••••• --···-··~ 

Fig. 128. Fig. 119. 

1 
-- (. 1 

L ........... _i 
Fig. 130. 

'! 

.J 
Fig. J:H. 

ua,•ctta stessa: esso si fa spostando una o due guide o per
mettendo il passaggio della matlo dell 'operaio. 

Oltre a ciò questo parana.vetto permetto all'operaio LuLte 
lo operazioni twccssa. rie al buon andamento della macch ina. 

4. Pat·anavette But·st. - Questo parauavctoo inventato 
da. llurst, direttore della tess itura della .PNitc-H.aon presso 
la Di tta Vincent, Ponn ier et C.ic, è fondato ~ullo R tc~<;o 
principio del pa.ranavcttc Scoufietti : è fatto cioè per impe
dire il salto della na,•ettl\. 

Si compone di duo regoli orizzontali A A (figj!". 128 a 1:32) 
di sci millimetr i di diametro, posti nello le\'o L articolate 
sui su pporti D e D '. 

11 re~clo superiore ò pili luugo cho quello inferiore. 
Una molla lt disposta coutro il supporto di mezzo scn•e 
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a ,man tenere. 1' ~p~arccchio nella posiziono conveniente. _ 
L apporccclno SI hssa al cappello do! battente: i supporti 

s?uo ~d tucastro t n tuodo che il parannvolto 
St puo. t·cgolaro a seconda dci casi. 

l'or 1 \•ari Jn,rori da esegu irsi a mncch iua 
~orm!\ l'operaio può facilmente rialzare tutto 
1l paranavotto (figg. 130 c 131): quando poi 

Fig. 133. 

la macch iua si mette in moto, allora. il pa· 
rana,•ette assume da sè la sua posizione. 

§ 13. Tintoria ed a ppretto . 1. Jlf11cchine 
a stampare. - In queste macchiue si fa 
\!SO di una .ta,•oletta speciale per chiudere 

d' t 
11 

_l angolo pcncoloso prodotto dall'ulti mo rullo 

1
1~~0 a. n maccluna: questo riparo si compone di una tavo

l:tta onzzout~lc che porta ~t n ribordo c di un a seconda ta\'o· 
• porpcndtcola.re alla pnmn cd unita ad essa da ferri nd 

Macelli ne ad ntensile tagliente o laeerante. l !!l 

angolo: entrambe souo poi parallele all'asso del rullo: la ta
voletta \'Crticalo ò registrabilo in modo che si può avv ici
nare alla sup6rlicic csteru u. del rullo. 

Gli altr i ang-oli pericolosi debbo no anch'ossi venir Jlro totLi. 
Gl i in granaggi non si possono convon iontomento riparare 

pcrchò si debbono eseguire cambiamenti di rulli o ruote du
ranto Ili marcia. 

2. Caland,·e. - Anche in questo macchino si riparano gli 
augoli pericolosi con ta,•olott.e. Si può anche far uso di un 
riparo speciale ( fi g. 133): onde diminuire lo sfregameuto si 
può tcrm inarlo con un rullo b: fra i cilindri A o B dietro 
alla macch ina, si mette un riparo 't)~ rcgolabilo in modo da 
potcrlo av,• icinare al cilindro A.. 

quando la disposizioue del comando lo perm etto, si devo 
appl icare allo calandre un apparecchio por mozzo del quale 
si possa ottenere rapidamente l'arresto della macchina quando 
succede qualche infortunio. 

Si usano vari sistemi tra i quali vi sono i rulli sistema 
F . Gebauer che facilitano l'entrata del tessuto, garantiscono 
le mani dell'operaio ed arrestano ista ntaneamente la. nmc
china in caso di pericolo. 

3. Macchine per tingere o per appretto. - Como le ca
landre queste macchino sono causa di infortun i dalla parto 
dell'entrata della materia. Un semplice regolo fissa to nou 
può essere impiegato perebè ingombrerebbe l'operaio che la
vora: si è applicato un rogolo a cerniera, da potcrsi così 
togl iere a volontà, ma molto volte gli operai si dimeuticano 
di riattaccarlo. 

Una bu01~n. disposizione è quella di Uollrus-J\l iog et O. ie, 
che consisto nel rendere solidale il regolo con l'apparecchio 
di comando. 

4. lclt·oesh·attori. - In queste macchino c'ò il pericolo 
cho il tessuto o pcrchè mal messo o perchò in tro ppaquan
titìl possa venir lancia.to fuori per forza centrifuga: altri iu 
fortun i sono causati dal fatto che gl i operai cercano di te· 
nero a posto i tessuti durante la marcia della macchina o 
coreano di fermare quest'ultima con un bastouc. 

Per e" itarc ciò è conveniente applicare alla macchina un 
potente freno a nastro ed un coperchio. Questi coperch i pos ~ 
sono essere in legno od in ferro, una mctt\ è tenuta fissa, 
mentre l'altra mott\ si può muo\•cro per il cari co c lo sca
rico doi tessuti. 
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INDUSTRIE DIVERSE 

§ 1. Costruzioni mecca niche. _ In t . . . 
sognll coprire molto be 0 · . . q I~sta mclustraa bi· 
utensi li. 11 1 vari In granaggi dell e macchino 

~~no particolarmente pericoloso le macchiu o . . 

~~li'::~~::S'i\~:g :;a~:~,~t i ~~~\~i/,'.:'t:""n:~~v~:;~' ;~no . ~i cl~l:l~~~-,~~ 
dogli operai. o un i n .o mam 

Nei torni di vecch ia costrur.ionc succc{l 
sando la cingh ia motrice sulla u'\e tYo- · .e. sov?t~to chc.pas· 
mano trascinata tra il rocchct.t P d l oe la, l OPO!f~J o abbta J_a 
spandente dell 'albero sccondar·o ~ co.no c la n~~ ta com-
fissando nella piccola pulc&c,. 10cÌ ~~ .... Ov t tano Q~wstti_nfortu n i 
nho rimpiazza il · 1 o;>o

1a 0 ... ono un disco dt arresto 
di costr uz i~ I;o m!~~~~a.ascmto a questa puleggia nei torni 

Ol i ingranaogi detti "t ~t l' 
causa di iufo rÌ.un i . è nece~""a ~ ( 1 ~a~~~llo , sono anch'essi 
si trovano vici no ~~d un 

1 ~0(7.q 1~ 111 1 P.ro~cgg?rli Qt~ando 
sono tener fiss i perch ' .P~S~ab.,., IO. ~ues tl rlpn.n tlon SI pos· 
ino-raua(7(7 i 0 SI e ono d 1 sovente cambiare gli 

Sist01~f Pratici vennero t' d D o da parecch ie A . . .P~'?POS 1 a elaunay-Bolloville 
Nella i n s tallaz i~~~~JaZIOII I d~ Indu.s~ ria! i. 

spazio conven iente t d ~:le pra.lla.tnct bisogna lasciare uno 
cd il muro. ra 1 tcrnuno della corsa del carrello 

so~~ debbono r.:opriro i volauti delle punzonatr ici c delle cc

.~ ~ tutto ~c gm. 0 gli apparecchi d 1 sollevamento di pes t 
SI evo scn vere m grossi c tt . l 
e v_! taro disgrazie. ara en a POI &ata massuna per 

l ~ COlWeniouto l'uso d' 1 · . . . 
§ 2. Carti ere 1 _ 1 occ Hall. pt·otetton (\rodere ava ntt). 

macch ina che ~fl'r~ ab~cil c ,cartw:e i_J trinciapagl ia è una 
da\'nnti ai cilindr' , r as anza. pon coh: mettendo la pagliu 
volta trascinare 1 ~ a uucntnton,.l 'opcraio si lascia qualche 
ancora che l'abbi a. m~u~ cl~c. VIOli C fer ita da i coltell i prima 

Hisogua pc~ci ò ~'lJ:ttu . n_t,rar~.. . 
l'operaio possa a. v 1 :,.re d!SPOSIZIOIII speciali in modo che 
IO\'/\ , arrestare 

0 
f~ ~n ~\.' per. mc~zo di un pedalo c di una 

' 1 gua.rc w se 11so coutrario, istantanea-
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meutc i rull i alimentatori. Una buona diaposhdono è quella 
dcll'alime u ta~ i onc con un a. tela senza fin e. 

2. - Nello mu.cch inc a ca rta con t iu ua ~li operai si fanno 
sovente schiacciare lo man i volendo mettere la carta fra. i 
tambu ri essiccator i cd i mlli gu idatori. In alcune macch ino 
la distanza tra i l puuto ovo il feltro abbaudoua il rullo c 
quello ovc ò messo iu contatto con il tamburo, è sufficiente 
affiuchè l'operaio possa mettere la ca rta comodamente e scm-:a. 
arrivare con lo man i nei pu 1Hi pc1· icolosi. Quando non esiste 
questa cond i ~i ono bisogua adottare sistem i special i per as
sicurare l'operaio. 

3. - Gli angol i pericolosi delle calandro possono essere 
cl1iusi dallo tavolette iu dicatc parlando delle ca.lnudro nella 
tcs.s itura. . 

.1.'1 anche vantaggioso impiegare una disposizione por gui 
dare la carta, in modo da rendere inutile il concorso della. 
ma.no dell'operaio per mettere la carta fra i rull i. 

Nella disposizioue adottata negl i Atclicrs réun is dc Rcu
tlingcr, la carta è tolta dal cilindro superiore da Jancetce in 
acciaio dolce e condotti.\ da lamiere in ottone fra la coppia 
dci cil indri seguenti. 

Altre disposiz ion i \ycngono descritte nell'album di t-. lu
lhouse. 
- § 3. Fonderie. - In queste of(ìcine bisogna usare lo mas
sime precauzion i nella lavorazione dei metall i fusi onde i m· 
pcdire gravi infortuni. 

P arecchi apparecchi vennero ideati allo scopo di rendere 
sicmo il trasporto c la. colata. spccialmcnto della ~thisa; C 
necessario poi l'uso dt occhiali appositi onde proteggere gli 
occhi degl i operai. 

MOLE DI GRÈS E MOLE 01 SMERI GLIO 

§ J, Mole naturali di grès . L - Le molo di grCs o mole 
naturali sono, come pme quelle artificial i o di smeriglio, 
molto usato ucll e ofTicinc mcccauiche o sorvouo per sba.
varc. lucidare, affila re, c~.:c. ll la\10ro prodotto da. esse di
\•onta tanto mi{Cl iorc cd abbondan te quanto maggiore ò la 
101:0 velocità di ro ta~ ion e, M'Vicinandola molte volte al l i ~ 
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mito massimo di rcsisten~a ùol materiale che compouo la 
mole. 

Le molo naturali si usano por duo scopi distin ti, cioè por 
affilare u l'ipassa.re utensili o per molu.ro o luciduro no~zi 
di macchiun. 

.r el primo ec.1.so le mole ruota no a piccola velocità, mentre 
ucl secondo caso lo mole ruota no a graudissin•a vclocilìt: a 
seconda quind i anche dello scopo al quale dC \'C scrvil'o la 
mola si adottano sistemi diversi di l"ipari. 

2. Cause d·i. infortuni. - L e callSO di infor tun i nello nwlo 
naturali sono varie. 

Nello molo adoperate ad affilare utensili, non esiste il pe
ricolo di rottura della mol e, ma però succede sovente che 
l'utensile cho l'operaio sta affilando si incastri fra la mola 
cd il supporto trascinando lo man i c sorraudole coutro la 
mola. 

Lo molo ndoporato por lucidare o molare pezzi di mnc· 
chi no i nvece hauno generalmente uu grnude diametro cd 
una gra nde \•elocità o si corro il pericolo che es~ e si spct:
zino durame il la\•oro producendo ell'ct ti disas t rosi. 

I nd icheremo ora como in generale si possono ev ita re que
sti in fortuni: in quest'esame ci sen i remo di un pregevole 
lavoro del Pontiggia (l ) e degli stud i del le Associaz ioui 
francesi. 

3. Bipa.-i alle mole naltwali per aflìla.·c "te-nsili. - Come 
si ò dotto, in questo mole molti infor tuni sono prodotti dal 
fatto che l'utensile si incastra. tra la mola cd il su pporto. 
Si ev ita in parto ciò riduceudo al min imo lo spazio posto 
fra il supporto o la mola o perciò si dovo proibire l'uso di 
molo aventi solchi sulla loro super ficie cilindrica, come puro 
sostegni aventi incavature lungo il la to che sta contro In 
mola. 

L'appoggio è sempre posto dalla parte ove la mola di
scendo, o quindi in punto pericoloso : uon si deve perciò 
permettere di far uso dell' a ppoggio so uon i11 quelle opera~ 
:doni per lo quali esso ò assolutamente necessario, c proibirlo 

( 1) Ing. L . Pon tiggia, Delle preccw::ioni u p r e11clersi ne/l ' IMO 
delle m ole di (Jl'l!s c delle mole di smeriqlio. Per iod ico I'ltiCitut~ia , 
Vo l. Xl nu mero 52 e vo l. Xli numeri l , 2 e :1. 

Macchi ne ad utensi le laylienle o lacerante. 

-- . · devo poi essere so-
in tutti gli alt ri ~as a: questo appogg~~a or qualsiasi causa 
li da.men~o fissa t~ ':1 ~ll oldto c c~ oc i~o~~ ,?co cssc~o registrabiloondo 
spostarsi d~i\ l adi.n~:~i c~n~rsi alla SUJ>el ficio ci lindrica della 
pcrm tterg l' . si consumasse. 
mola. quando essa con uso. l "' volte non si attengono 

I u prati~a. po.rò gli o~e;a l n.~~d~ necessario <~pplì care allo 
allo pr~sc r~ZIO II. ' da~o c ~ qu t;i in fortuni. 
molo ~· t pan ~i!: da. .t~~c~~~~~~10 suggeri sco di u.ppli ca~e al 

Il stgnolr, l(fi (m.et 134) un ferro piatto l t in modo poro da. supporto 1guta 

Fig. 134. 

. . . . li utensili U da aflilarc: nel lascmre li boro ti passaggto ag. t d 
11 

JOla M esso vione 
caso che l'utensile fosse tr~scdt.u ato ~ ao \npGd ir:o di inca· 
arrestato dal ferro R c Q~lll 1 0 vten 
strarsi fra la molo. M cd ti supporto P. . l vasca 

Un altro sistema. consiste nel mctt.cro ~ n nua so a. 

due molo aventi le s~per~ci~. ~i l~.nd~!~{~~a ' ~a c~::~~~~~~ \ 11~~~~ sono mosse una da ctng ua ,1•11 t .• ~, · senso contrario o velo
cinta iu mod o dn avere roLazlOu t d l t . ,· di diiJ'crente 
ci ti~ differenti essendo le duo pulegge mo nct 

diametro. d 1 . fi . cilindricbo sono coutinua· 
In questo mo o c ~ ~~~or ICdt . li operai di a fii la re 

mente ten uto piane e SI tmpc 1500 ~g 
gl i utensili dall a. parte O\'C la lllola dtsccude. 
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Un~ delle . (~ne mole hn. l'asso movibile in modo cho .· 
possono . ~vv lclllar.o le due molo q.u a~ l do sono cousumato. ti 
n~ol to PIU conyen J cnt~. come conslgha. il Pontiggi!l fl .. 1' mtl~ ontranJ?o rcg l strab~ li oudo mantenere sem~re n~"~~··sl~ 
c~~o <dlo\l~r~lo~c~'stauzc fm '' braccio o lo superfici ci\i~d;i-

1. R-i}1lwi alle mole 1!CI' lucùùwe 1 . . 
tmwc~~ine: - P~r questo molo di gran do ed i~~l~c~;~ ~Jez:: (ll 
~·;~~~:\~~i. li pcncolo maggioro che si presenta ò q u!Jiou~l~ 

Lo cau.sc che possono occasionare la rottura SOli O. 
1. D1fctto della massa della mola. ; · 
2. Montatura difettosa· 
3. Velocitì1 esagerata·' 

del s4t.IOOIIoSS\' Ìonzdi?nC tade ~ ccutro di gra \'i tù della. m oh\ al di fuori 
1 ro ZJOnc · 

dolla5.n~r:oo vJ:lcnto ~~·adotto da. .un difetto di ro tonditil 
I difott. i che deun pezzo m_al applicato. 

glianza di raua bbouo far n~ u taro una mola sono: iuugua· 
foudi~uro c~usat~ ~~~~~nz~ 

1
d1 vene ~he. tra\•ersano la massa, 

in causa del gelo. Cl CII a mcutc, sm 111 causa di ur ti sia 

Il suono che devo da e b: t d 1 essere chiaro 
0 

r at 011 o a con tlll martello, dc\•c 
La montatur:e~t~f~~e ~~g~mle p er tutt.a la. mola. 

ghisa aventi un dia t. o~· d~vo essere fatta CO li dischi in 
si applica contro la mc 1

1
,
0 1 cu:ca 111 ~,90, con la fa ccia che 

cou nervatura pc ·D 11
•
10 .t ben pmna,rmforzan do. l'altrafaccia 

introdurr'o fra la rj er ~ cad cl nervature rad ial i: ù conven iente 
corpo clastico di / ccm:-

6
° < !Se~ c quello della. mola tnt 

Qualche volta . l rea v·. J~lm di spcs~orc. 
soltO. 81 col&. fta 1 due d1sch1 dol cemento o dello 

Il foro dell~ mola de ••e "" . " ta monto porpoudic 1 . ssm 0 att? ben rotondo c perle t· 
superiore a quello 

0d~:l~a~~~~.0~uc facciO c di diametro di poco 
Quando la mola è mont t b. 

cd alla periferia po d a a !sogna. ~orn irla nelle fact:ic 
sempre uormnli all'~ 1110 0 fhe essa. g 1n ben dir itta, in piau i 
di fotto di rotoudiF\ sse 0 c 10 non presenti inucssu:m parte 

li i ~uardo alla v~loc 't'• ·C . 
oltrepassare ma i i 13 1~ 1 ~t I~C r~ e~!~ della mola, es a nou deve 

r1 a 1 · man mano poi che la mola 

Macchi ne arl11iensile tagliente o lacerante. 125 

!ol i consuma, si cambia In puleggia di comando in modo però 
da ottenere una ''oloc iU~ periferica sempre inferiore n t::J 
m eu i al l " : ., necessario p~rò prima di mettere in servizio 
una. mola di provarla ad uu a. vcloeiti\ periferica di m 2G 
al 1'' durautc 8 o 10 oro: ò naturale che queste prove 
''anno fatto in locale apposito o con le dovuto prrcnn
zioni. 

Per evitare che la ro t tura di una mola poS!;O. essere cnu !=la 
di infortu ni , ò ucccssario di munirla di una copertura con· 
vcnicntc, como ved remo per le mole a smeriglio : questo co· 
pcrturc sono però qui di diffic ile a.pplica'idone n. causa del 
grande diametro dolio mole naturali. 

U na buona co pertura ò quella appl icata nell e Officine dcll n. 
Bu i re per molo di grès di m 2,50 di dianietro; essa consiste 
in doghe di legno posto attorno alla su perficie ciliudrica 
dello mole ed un ite a duo rouusti setoori che coprono le 
faccio laterali dello mole stesse : l'insieme di questo rip::no 
è forte mente fissato al suolo. 

Cosa necessaria però a farsi ò quella di una buona scelta 
della mola, di una buona consenazione, prcsen raudola da l 
gelo. c di uua pC'rfctt..'\ montatura c verifica . 

§ 2. Mole di smeriglio. - Lo mole artificiali si compon
gono di una materia granulosa corrodente c di una sostam:a 
:lgf!lOmelantc. 

La materia corroden te può essere smeriglio, silicc, cori ~l
done od anche grès; la materia agglomerante è costituita 
da cauct.!ill , gomma-lacca, ossicloruro di magnesio, o cementi 
rcsinosi a base d'olio di lino. 

r.,.,a resistenza alla rottura delle mole di smeriglio varia 
fra i limi t i da. GO a 120 Kg por centimetro quadrato. 

Il signor '!1harcnu, dà lo seguenti vcloc i t~\ periferiche che 
non bisogna oltrepassare: 

:\fole n huse di ossicloruro . 
, gomma ln.ccu . 
• r.aucc iù 
• cementi rcs in oo;i 

n:\ in seguito la seguente tabella : 

111 18.80 31 l " 
26.00 tt l l " 
2GOO a l l " 

: 2G:oo nl 1" 
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Numero dL· i J:" iri ~ 1 miuu to primo 
Vrtncilli m J8,8o Vclocita m 26.oo 

D i1m~tro <ldh mnh 

0,20 
~l , .. :.1 ' " 

0,'1:"1 
11,30 
0,35 
0,40 
0,<15 
O, M 
0,55 
0,60 
0,(~ 

O, iO 
0,7r, 
0,80 
0,!)0 
1,00 

ISOO 2.'i00 
1•1(10 ~ 
120(1 w.·~ 

1000 1-1 00 
!)()() 12.">0 
800 1100 
700 1000 
050 noo 
000 suo 
r,r,o 7GO 
500 700 
·180 000 
4!'1() GOO 
100 550 
360 500 

La montatura dello molo di smcr·"r l 
con la massima cura . 1

o IO c evo essere fat ta 
Anche queste mole vcn (ì 

per mozzo di duo disch i in go}'? ISSate sul rcltLti\ro albero 
taro la rottura della 1 . ~ 11~ non m~lto serrat i per ov i
es~ore di ci rcn 000 il m~ a· 't1 dmmcti'O d1 quest i dischi dO\'C 

Prima di scrr~ro dcf~r~l~~'i'~aro doli~ n~ola .. 
ù necessario verificare 1 mento 1 dasclu contro la mola 
P?i mai forzare sul far:~~~~ cent;-n~u.ra; l'alb~ro non deve 
pu:colo si iu grnndi rì~ 0011 un: ;~o t\, lll .caso 1! fo ro foss~ 
nv~olgcrà attorno all'albero un uu~, .se o troppo gra rr de SI 

Como lo molo di . P<> d1 tela. 
rate prima di m ctt:rr~s ~ quc~t~ .molo debbono essere ''c ri (i . 
vcrifi c..1.rlo pcriodicnrucn~u ~0 1 

VIZIO, ~d oltr~ !l ciò è ucccssario 
Per riparare bene l c urantc Jl s~rv~ z l o . 

averno parecchie a scco~Jd:~ c. a s ~u onglr.o' è cou \•oniontc 
Un sistema convcn icuto 

0 
°1 v~n lavon da eseg uirsi. 

cura ò quello consigliato dallpra~ICO P~r n~cre una mola. si
stento noi ftlre lo mole b' ~ 1drtta. Fon ta111o c C., censi· 

f(uando non si usano ~~ome lO (fig. 135). 
di coperture robusto· ess molo bicon iche bisogna far uso 
IIH\ in ferro~ od ilr ac~ia i o~ non debbono essere mai in ghisa, 

l,a casn Liontaino 0 u. co . . . 
Jmstro ondulato 0 tessuto 00118~.~ 1.1 ~~0 .npar1 form ati da un 

1 1 nccmto che circonda tutta 

Macchine ad l<iellsile larJiiell /e o lacer·an/e. 127 

la mola lasciando sol tanto libero lo spazio neccs~a ri o per la 
ln\•oraziono. 

lJu altro riparo il quello della ditta Mnycr o Schmid t eli 
Offcubnch (Ocnunuin) (fig. 1.30). 

!n'iSO consiste in duo lam iere ondulate mantenute n poc;to 
da una armatura a brnccill con fori di regola.rizzazione. Ba
sta spostare i bullon i sullo bmccia per condurre la lamiera 
a.l diametro della. lllola. eta ripararf'. 

Pig. 135. 

T.J'armatura a braccia. si fissa sulla macchina. 
Questi generi di protetto ri hanno il vamaggio di presen

tare una certa elasticità : la lami rn ondulata cede sot to la 
aziono de~rli scarti della mola, o si apre al luogo di romper~ i : 
la forza si trova cosi smorlata. 

Por certo lavorazion i speciali è utile il riparo della fig. 137. 
E sso consisto in 1111 tavolo 7' che copre la mola bf lascian
don o libom soltanto una piccola porzione L : questo tavolo 
ò rcgolabile a seconda del consumo della mola. 

§ 3. Mole lapidari e. - J~sso consistono (fig. 138) in mole 
A porta te da un disco in gh isa B : la. parte utiliu·..nt.a. non 
è la superficie cilindrica. ma una faccia laterale: si fanno 



Fig. 136. 

T L 

Fig. 137, 

MaechiM ad u t en.~ ile lctglienle o lacerattle. JZn 

gcncrnlmonto n forma di corona circolare iu modo che ogui 
suo punto abbia uun volocitìl periferica quasi id onti~' · J~sso 
possono essere ad asse \'Crr ica.lo (fi g. 138) o ad asso orizzon
ta le. 

A questo molo si dìl una vciocità nn po' minore che non 
alle lliOic di smeriglio. Bi fissano ul disco con colln 1 solfa o 
com eu to magncsiaco. 

Ju osso il disco circolare che le porta. ne inqJcdiReC :uwho 
la rottura .. 

A 

B 
Fig. 138. 

§ 4. Prescl'izioni regolamentari per le mole. - Lo nonno 
regoltuucutar i che il Pontiggia, c per mezzo suo l 'A ~sociazi onc 
degli Industriali d'Italia, consiglia di afftggcrc in prossimitù 
della mola sono le seguen ti: 

Ari. I. L'uso delle mole a smeriglio non C perm esso che agli 
operai che ne hanno un 'a ulol'i~zu~ ion e specia le. 

Ari. 2. Durante il lavoro è nssol ulamente vietnlo di levare i 
l'ipar i d ei q uali la m oln è fornita o d i spo~t:t rc il su ppor to el i 
appoggio d ei peni da mo lare. , 

Art. 3. L'avviamento delln mola dovrù essere fntto In mod o 
graduale. 

Durante il lavoro si dovrù aver cura di non assoggctt:u·c l!l 
mola !ld urti violenti. 

Appena tc,·mi nato di sen•irsi della m ola, si dovrù portare 
la cinghia su lla puleggia foll e per non ln \ciru· mai g irnrc a 
vuo to la mola. 

Appe na la mo la presen ti d ci so lchi o delle in·cgolurilù di 
movimento, s i dovrù s ubito avvitmrc il cupo. 

Art. 4. Si raccomanda vivamente agli operai di servi rs i dc 
gli occh iali d i p1·o tc~ i one duran te il IO\'O ro nllu m oln. 

A1·t. 5. Si fa severo o!Jb ligo tl i cnpi offìcinu: 
a) di curare il rigo1·oo;o ri spe tt o nll e pn•o;cril.ioni ..,n pr;~ 

spec ificate; 
~fAG IHNI. 
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IJ) di non ma i m outnre una mo la senza prima averla 
esamino tu nccurntamcntc, butlcndola leggca·mcnte co l martello 
su lle cluc fncclc In mod o eia ass icurars i, d a l suono, ch'essa s in 
pcr fe lln mcntc sn na. Ques to esame s i dovl'l't l'i pc te1·e pcrioclica
m enl et durante il scr"lzio c s i liovrù met te re immcdintamcn tc 
fuori d 'uso quella mola nell a quale s i fosse rl scontratn In pit) 
pl cco lu fcssnrn; 

c) d i cut·arc, nella montatura d ella moln, ch e l'a lbero 
enti'! con qua lche ngio ne l suo foro - di impiegn•·e disch i di 
fìssmdonc grandi , interen lnn<l o fra quest i c la mola unn so
stnn:.o:a elns ticn di 3 mm di spesso re (stoiTa, cuo io, ca ucch), 
cnrto nc), di non sc. rr ~u·c lroppo fortemente la vit e ch e la col · 
lega - di cen trare csatlnmentc In mo la - di m ctt er la ben in 
isqun tlra co ll 'n lhero che Ll ovn\ essere collocn to n perfetto li
vello su i suoi cuscin clli ; 

d) di f'<> iget·c c he l'appoggio d ci pezzi d a arrotare sin te
nuto scuqwe vicinissimo all a mola c di provvedere a sos ti tu ire 
imm ccl intnmente tlucll i in cui s i fosse gcnerntn unn app rczzn
hil c inse na tura; 

(') di provvedere rwhit o a l ritng lio di quelle mole c he fos
sc t·o so lcu tc od im pc t·fc ttnmen tc rotonde; 

f> è rigoros:une ntc vietato l'uso di c unei di legno pc•· In 
c·cntrnt um cle li a mola sul JH·o prio ni!Jcro 

!J) no n s i lascct·ù mal una mola Jungn mcnte ina llivtt, ma 
eli tn nto in tant o In si mettcr:'t in movi ment o per imped ire che 
t':H·qua s·uccumuli nc ll n su a pa rt e inferiore. 

CAPITOLO VI. 

Oli a tur a e pulitura. 

Art. 5.- Si clovra?Jn.o arlottrwe tliSJJosizioni di Ricu· 
,·ezza peJ' l(l. pttlillu·a e l'oliatw·a, dei motori, delle lnt
smissioni e di tutti i meccanismi in moto. 

§ l. Oli atura e pulitura dei motori . 1. - Nei motori l'or· 
ga11 o più imporm.ntc da ol iare (J ccrtnmcutc la. biclln. : ora. 
non potcndosi fare cib a mano quando la macchina ò in moto, 
ò necessario fnr 11 110 di oliatori automatici. 

Questi oliator i posson o essere fatt i a molla, possono cioò 
avere una molla. che spinga in gii1 l'olio, oppure essere azio· 
nati da meccanism i appositi messi in modo dalla motrice 
stessa. 

'l'utte le altre part i dei motori debbono c.."Scrc preferibil
mente oliate c pul ite quando i motori sono fermi. 

§ 2. Oliatura e pul itura delle t rasmissioni. 1. - La pulì· 
tura c l'oliatura. degli organi di trasmissione sono operazion i 
molto pericolose, è necessario quindi che si faccia no quando 
le macch ine sono ferme; però è molto uti le il sistema adot
tato in molti sta.bilimeuti di formare squad re di operai ad
detti csclusi''LUneute alla pulitura ed oliaturn. degl i organ i 
di trasmissione. 

Questo sistema venne adottato da parecchi anni nello 
stabilim ento E. Do Angeli o O. di Milano: l'nr·ti co lo O ùcl 
rogolaruonto interno infatti stabilisce : 

11 ~~ t>UI'C proibito ngli o pcrni di pulire, d ur e il grnsso o in 
qnn lunqu c modo locc:Jrc gli nlbcri di lrns mi s'iiionc, gli ingrn-
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nnggi, i manico Ui di glum.lonc, ccc. Es is te una apposita squn
,h·a di opc1·ni inca ri cat i dt!lln sorvegli an zn delle ll·nsmiss ioni c 
in caso eli bisogno, per supporti che s i ri sca lda no od all;o, 
do\' r Ù imm ed iatamente essere chi um nto sul posto qualcuno 
di ta li operai (1) n• 

Questi operai poi debbono mettersi in contatto colle tra
smissioni il meno possibile quando osso sono in moto; non 
debbono portare abiti larghi e s voia'l.zanti, nè cravatte a 
punto svolazzanti. 

La plllitura a. mano poi devo essere assolutamente vie· 
tuta quando la trasmissione è in moto: bisogna sempre far 
uso di apparecchi appositi che si debbono adoperare, il pil1 
possibile, senza abbandonare il suolo. 

2. Alberi. - So la pulitura degli alber i non può farsi 
quando tutto lo macchin e sono forme, allora si devo far uso 
di una lunga per t ica (fig. 139) munita alla sua cstrcm ittl di 
un semi-corchia in ferro, ricoperto con cordami usati. L'uso 
d i questa pertica è molto semplice: basta che l'operaio la 
faccia scorrere lungo l'albero da. pulirsi, oppure nttaccaro 
all'estrnmi tìt in feriore della pertica un peso o l asciarla scor
rere liberamente sull'albero. 

Por gli albori vert icali non potendosi far uso di questa 
pertica , s i adopera una spazzola a lungo man ico: non si 
debbono mai adoperare pezze di lana o di cotone. 

Per l'olin.tura degli albori bisogna. far uso di oliatori auto
matici che si ri empiono duran te il risposo. 

1 'o per qualche causa si è obbl igati di oliare gli alberi d ti· 
rante il moto, allora è necessario far uso di a ppa.rcccbi n.ppo· 
s iti , come ad esempio la boccetta a bilico (fig. 140), i quali 
permettono di compiere l'operazione senza obbligare l'operaio 
di trovarsi vicino agli alberi. 

So g li alber i si trovano ad una altezza mn.ggiore di 3 
metri dal suolo, allora. la boccetta a bil ico non è pill adotm~ 
bilo; ò uccessario, in questo caso, far uso di scale o passarcllc 
d i servizio. 

3. Su.pporti. - I supporti possono essere olia t i o per 

( l ) Memoria di B. ne Anyeli (Jl/a Diuria •lrii ' EsJJOSi':iollr; /n lrr· 
nw: ionole Opuain tli Milcwo, JS!Jli . 

Olialura e pulilnra. t:n 

\ 
l~ 

Fig. 139. Fig. 140. 
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mozzo di vasetti posti su di essi o per mezzo di oliatori 
speciali che funzionano automaticamente. 

~lH\ndo i supporti hanno dci semplici vasctti oliatori, ò 
poncoloso duran te il moto dogli alber i\ salire su scale a 
m l\11 0 por togliorli o rimottorli a posto. 

Por togliere questo pericolo si sono ideato }JOrticho ap· 
positc che pormoGtono di faro dn terra lo dette operazioni. 

Un tipo molto usato consisto in una asta di legno che 
porta allo sue estremità nna forcella a molla co11 la quale 
si in forca la parto inferiore dal vasotto oliatore. La molla 
che st.'\ sopra la forcella servo a trattenere meglio il vasctto 
o ad impedire che esca dalla forcella quando si abbassa la 
pertica per prenderlo con la mano (1). 

Un altro t ipo di ptirtica è quella usata noi cotonifici della. 
Ditta l3onigno Crespi. 
~ssa consiste in una asta di legno che porta alla sua 

estremità due gusci a sfera che sono sollecitati a. chiudersi 
l" uno contro l'altro della molla a spirale cili ndrica la quale 
ha un capo fisso all'asta di legno forata che porta. uno doi 
gusci o l'altiro capo solidale coll'asta di feno che regge l'al· 
tro guscio o cho, dopo aver attraversata. tiutta la pertica\ si 
innesta nell' impugnatura inferiore. Facendo girare questa 
impugnatura nel senso di sv itare, si obbliga a girare aucbc 
l'asta di ferro cho porta uno dci gusci, il qnalo si distacca 
dall'altro o permetto l'introduzione del vasctto oliato!'o. 

Abbandonando l'impugnatura inferiore la rcaziouc della 
molla. a spirato fa senare i gusci sopra l'oliatore e qu ind i 
l'operaio può IO\'arlo dal cuscinetto o mancggiarlo como 
meglio gli conviene. . . 

!.!} conveniente però
1 

quando si può, adottare cusca~letll 
aventi un a. lubrifica.z ionc automatica. E ssi hanno grauda sor
batoi d'olio o la lubrificaziono ~w viene ';o\tanto durante il 
moto a. mezzo di meccan ismi o disposiv.ioni speciali. . . 

Fra i varii cuscinett i appartenenti a questa ca.tcgona c.1· 
t iamo il St<ppo,·to Sellers (figg. 141 e 142) nel qualo ialubrl· 
ficnzione viene fatta a mozzo di un anello, cd il supporto or· 

{1) L. Ponligg iH , Costru::iouc - JmpiaHlO - Protc:_ionc - Go· 
verna e mnnovru de9fi orgc111i di lNISIIIissione. ~l! lano t!XlO. 

pag. 7. 

rig. t4t. 

Fig. 142. 
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Fig. 1<13. 

F ig. !IL 

Oliatura e pulitLtra. 137 
------
dinario rappresontato nelle figg. 143 o 144 noi qualo lo stesso 
sistema di Jubrifìcaziono venn e adottato. 

Nello figuro 145 c 14G infine ò rappresentato come, se
condo il bn)votto di A. Fanser o C., costruttore mcccauico, 
si possa con piccolo dispendio trasformare a lubrificazion c 
ad anelli, vecch i cuscinetti Scllers, quando lo sollecitazioni 
dell'albero di trasm issione s ia no dirotto " orso il ba so. 

4. Puleggie. - Lo pu\cggic si puliscouo por mezzo di una 
spazzola a lungo manico: l'operaio devo met tersi in modo 
che la pulegg ia girando tenda a traspor ta re in alto la spaz· 
zola o mai in senso contrario. 

I mozzi dello pu\cgeic foll i debbono essere mun it i di ol ia
tori automr.tici onda im ped ire che esse \'Ongano trascinato 
dall'albero motore o che mettano qui ndi in moto le macchine 
che sono dest inato a mantenere in riposo. 

5. Oinghie. - La pul itura dello cinghie si deve fare a 
me~zo di spazzolo a lungo manico. 

Questo manico non devo essere munito di cordone d'at
tacco porchò gli oporai passano la mano nel nodo di questo 
cordono con gravo pericolo di essere trascinati. 

Se ò necessario du rante il moto spalmare di sostanza ade
rente lo cinghie o grassa rio, si mette il grasso o la sostauza 
adorenw su di una spazzola a lungo manico che si appoggia 
sul ramo condotto della cingh ia. 

6. lng,·anaggi. - Come per le cinghio, so si debbono pu
lire gli in~rana.ggi durant.o il moto si dC\•e far uso di una 
spazzol a a lungo manico: ù però prudente pulire gli ingra
naggi durante il riposo. 

L 'oliatura degli iugranaggi durante il moto si fa attra· 
verso le aperture che si praticano nei ripari posti uegli in
grauaggi : so uon esistono questi ripari. bisogna far uso della 
spazzola a lungo manico, mettendosi sempre dalla parte ovc 
lo ruote di s i n~tranano . 

§ ~. Oliatura e pu litura delle macchi ne operatrici ne ll ' in· 
dust r ia t essile. l . - ?IIolti cas i di infortuni si ebbero a \'C· 

rificare in seguito alla pulitura. cd ol iutura dello macchino 
operatrici nella industria tessile. 

Anche per queste macchino ò molto prudente il pul irle o 
l'oliarlo durante il riJ}oso cd in ore stabilite appositamente 
senza pericolo cos\ cho le macchiuo abbiano a mettersi in 
moto. 
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Fig. 1·15. 

l 

r-- ;fa.·· : 
~) 

l 

Fig. 1<16. 

Olialnr a e pnlitura. 

Un sistema molto utile ò quello di adottare anche por 
questo macchino una squadra di operai addetti alla pulitura 
cd alla olia tura di tutte le macchine. O li operai addotti a 
questa squadra. com pieranno il loro lavoro quaudo le mac
ch ine sono in riposo, o so debbono pulirle od olcarlo durante 
il moto useranno tutto quello cautele che la pratica o la pru 
denza avri\ loro insegnato. 

2. Cm·dc. - Per lo cardo non bisogna mai durante la 
marcia pulire i vari i meccanismi per mozzo di stracci ; cosi 
non bisogua mai tog liere i cascami quando la macchina i.: 
in moto; uon bisog na neanche toglie re i cascam i che tro
vansi viciuo agli ingranaggi : per ciò è utile l' impiego di 
squadre appos ite di operai che tolgono i cascami a mezzo di 
bacchette in legno c uon con spazzole a mano. 

:3. Banchi a fusi. - Anche in questo macchin o ò neccs· 
sario eseguire la pulitura di tutti gl i ing ranaggi o degli 
altri meccanismi quando la macchi na sia ferma c so 11 0 sia 
assi c~1rat01 con sistemi adatti ~ il completo a rresto. 

4. Sel{actings. - Queste macch ine sono a ppunto perico
lose per la ncccssitìl che s i ha. di tener pulit i il carro cd il 
portacilindri; questa operazione si fa abitualmente man· 
dando un ragazzo fra il carro cd il portacilindri stesso. 

Ora se questo ragazzo nella sua operazioue non si ritira. 
rapidamente può trovarsi preso per la testa fra il carro 
rientrante cd il poi tacilindri. 

D a qui le necessità di applicare dci pul itor i automatici 
mossi dal carro medesimo. 

A ques ti sistemi appartengono gli a pparecchi Isfer {186'2} 
c quello di Miche\ (1867) pcrfc,ionato da H cller. 'rutti que
sti apparecchi sono però poco pratici o quindi non molto 
usat i in prat ica. 

Como mezzo sempli ce cd abbastanza efficace il Crespi 
consigl ia (cd ha apJJl icato nel suo cotonificio) un grembiule 
in tiero, lungo quanto tutto il carro1 fisso so tto il portaci· 
li ndri; esso ha l'uffi cio di diminuire il numero delle pulizie, 
o quindi con ciò il numero degli in fortuni. 

P er impedire 11.0i che la macchina si metta in moto con 
grave pericolo del ·ragazzo addetto alla. pulizi a~ il Orespi con
siglia l'iutroduzione di una cavigl ia di sicurezza fra il ferro 
dell'acqua. o la ptutc superiore del supp01·to che guida detto 
ferro vicino all'impugnatura. Questa caviglia di sicmozza 
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Fig.~ 1<17. 

Fig. 148. 

Oli(l /ura e pttlit!Lra. H l 
------------ ------------
potrebbe attravorsnro la parto superiore del r;npporto cd 
essere fìssatn su questo modianto nua molla , la qu o. lo ter
rebbe sempre a posto la ct.wigl in qun nda essa ò nella posi· 
ziano di sicurezza. . 

Il filatore sarebbe obbl igato a spostaro la molla ogni qual 
\1olta dovesse rimettere in moto la macchi mL c si impedi 
rebbero cosi le riprese di mov imento occasionate dalla ca
duta imprev ista della solita cav iglia. li bera di lcguo. 

5. Bobi11at,P'ici. - Per questo tnacchino ù molto usata In 
Spazzola ci•·cola.·e J(lein. 

J~ssa viene costruita da Vilci n, i ngcgn~rc costruttore a 
Roubaix. 

E ssa serve per nettare automaticamente i pet t ini c la 
spar.'l.ola del ci lin~ro stiratoro delle bobinatrici per lana o 
seta. 

Si compone di due Spazr.ole B (fig. 147 c 148) poste su 
eli una forcella mobile A cho si può a mcr.zo di un gancio U 
fissare ad un'asta F che "iene l>ort.at::L da su ppo rti. 

Il movimento a queste due spar.zole \•iene dato dul cilin
dro stiratore medesimo E. 

Questa spazzola è facilmente rnano,•rabile, in modo che 
senza difficoltà si può togliere, pulire c rimettere al suo 
posto. 

Oltre a togl iere qualsiasi cauAA di infortunio essa scn•fl 
ad ottenere una pulitura perfC'tt.a o continua. 
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Maneggio delle cinghie durA.nte il moto. 

1\ rt. 5. - . . - . : come 1nwe 1Hil manermio delle ci11-
ohie e funi tli t·rasmissioue lltwcmte U movimento, do-
17l'tmn o essc1·e 11re.Ye tntte quelle 11recauzioni che la b!W1!a 
7JJ'alica co-nsiglia .. 

§ l. - Il maneggio delle cingh io ò sempre opcru.zionc 
pericolosa: ò ncces~a rio quind i che gli operai a ciò addetti 
siano prudenti o facciano uso el i tutti quegl i apparecchi che 
la pratica consiglia; ò per ciò molto a. rn.ccomnndarsi quanto 
s i C fnt~o iu molti stabilin lCnti, come ad esempio in quello 
do Il n Dttta .ill. Do A 11 gcli e C. d i Milano, di formare squa
dro. !lpposito di opera i addotti allo trasm issioni ; molte opc· 
rn.;. toTII. per? s?no da. farsi dagli operai addetti alle mac
chmc. o qumdt necessario far sempre uso di tutti quegli 
apparocclt i che si credono ~ouvo:1 i onti. 

Lo op~raz ioni ~ i pcndcnt i dal maneggio dello cingh ie, 
J>DSSoHo rmssumerst nello cin que seguenti (1): . 

1. Collocare una cin~hia sul l'albero di trasm iss ione· 
2. Cuci me assieme lo duo ostremit:t. ' 
a. ~i'nr salire una. ci t t~h i a sulla pule~gia di comando; 

. 4. S~ostare una cmghm dalla puleggia follo sn quella 
hssn o vacevorsa ; 

.< ~ ) No~'~' c c disposi:ioni per preuenirc gli infortun i Ht(lli $/a· 
bliuHC/1 /1 llll/113/ r{ufi. (flatJ'U IW/O tlf SO('COJ'SO Jlf'l' q/i O}JI' I'(I { coJpi/i 
du infortuni .• 111 ltwo,.o). T or ino. J8!r0. · 

Maneggio delle cinghie druante il moto. 143 

5. Ucttoro giit la cinghia dalla puleggia. di comando 
sia per fermare la macchina, che por eseguire sul luogo una 
riparazione alla cin ghia. . . . . 

§ 2. Porta·cinghie. 1. - Quando una canglua r1 posa. ~~~ d1 
un albero di trasmiss iouc pub:acc.a.dcro che essa ruot.1 t ra· 
scinando scco l'o peraio che la tiene ferma per una r apal'ft· 
ziano od altro: <:iò sut:ccdo molto fncilmouto quando l'oJlP-· 

Fig. l •lfl. Fig. 1:'">0. 

l <l ÌO tione outrnmbi i ram i della cingh ia cou una. mauo : 
(firr. U9) è necessar io quindi tenore la ciu gh ia in modo che 
es~a sia isolata. dall'albero: ciò può attenersi in v:l.r ii modi ; 
i piìt !ìCmplici sono quelli indicati dalle figg. 150, 151, 1&2 i 
nella figura 150 la cingh ia viene isolata. tencndola sollevata 
:l mezzo di una pert ica a. gaucio; nelle fì gg. 151 o 152 invece 
si fa uso di una pertica che alla parte superiore porta. 1111 

scmì·cìli ndro di lam iera. con ùue bordi allo cstt·cm ità : su 
questo semi-ci lindro si appoggia la. cinghia cd in !ìCgu i to C!ìSO 
viene nppogginto sull'albero il quale nel suo moto nou può 
tra.«portaro In prrtir.n . 
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Fig. 152. 

.\Janeggio delle cinyhie durante il molo. 145 

Questo secondo lll Otodo applicato da r..~oyor, filatore di co
tono a Lilla (1) . all're il vantaggio di abbis(lguarc di un solo 
operaio por l'isolnmouto o la succcssi\'ll riparazione della 
cingh ia. 

2. - Un altro porta -cingh io consisto in una bacchetta di 
ferro C avouto 10 a 15 mm. di diametro sul la quale \' Ìenc 
ad appoggiarsi In. ci ughia impedendo così che essa abbia ad 
appoggiare sull'albero motore LI {fig. 153). Questo porr.a·cin
ghic può applicarsi tanr.o n\ muro ln tc rnlmonte all'alborn, 

Fig . 154. l;>ig. 155. 

como pure al~soffitto; per impedire poi che le duo : parti 
della ciugh ia abbiano a toccare egualmente l'albero, si mu4 

nisce questa bacchetta di uua piccola lamiera di forra 
(fìgg. 154 c 155}, la qualo mentre serve a tenero distesa la 
ciugbia, agevola l'operazione del moutaggio della ciu gh ia 
sulla puleggia P. 

3. Po,.ta·ci•IIJhie Biede!'ma"" (figg. 156 a 103).- Uu porta
ciughie uuiversalmcnte adoperato porchè resta poi agC\1olc 

(l) /Juflf'tiu N. 2 d r! fu Associo liou des Judustl"iefs du Surtf 1fe 
f11 Fmnrr. t'fl lllrr f r.'O nrrirlr11t .~, p:tJ.:. :15, l.ill <-, IP.9G 

~IAGHI:O.l. IO 
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far risalire In. cinghia. sulla puleggia, ò quello iuvontato dal 
signor Bicdcrmann, direttore dello stabilimento di filatura 
H orzog Logolbach. 

Si compone di un semicerch io in ferro quasi concentrico 
alla puleggia ed il cui diamo.tro è i quattro quinti di quello 
della puleggia. 

F;g. 156. 

. . l' 11 po' rientranti 
Questo sem icerchio porta ~ 1nqu~ cav ig 10 11

1
.
0 

tanto ad un 
sotto la corona dell a pu\egglll: SI può fissa 
muro latoro.lruentc a\J'nlbcro come a.l so ffit~0 · 1 • . quando si 

Su queste cinque caviglie appoggia la cwg.J~· la pertica 
voglia rimcr.terla sulla pulogg1a, basta. ndopma 
a gancio. l rcstrc-

11 Humcro dei pinoli varia da 5 a 7 cd essi mnno · 
mità ripiegata a. 4fio . 

Marte{fgio tlelle cinghie durante il moto. H7 

Quando si ha una cinghh~ orizzoutalc. a seconda se il 
ramo d'anh•o ò in alto od in basso, l'appnrccchio non si motto 
più concentrico all'albero ma si sospoudo in modo da allon
tanare dal centro il primo pinolo a' (tìgg. 158 c 159) cd av· 
\ricinnrc l'ultimo piuolo l'"· 

Quando In ci!lghia è obbliqua (angolo maggioro di 45•) si 

J7ig. 157. 

adopera la disposizione della fig. 159. La forcella Ji' ò in legno 
duro o impedisce al\"apparccchio di iu flettersi quando cado 
la cinghia. 

Per tracciare la curva che do\•C portare lo cav iglie, c per 
mettere n posto le cavigl ie slicsse esistono di,•crsi procedi
menti; diamo qui i due procedimenti piil usati. 

L' Associa?.ionc cl egli Industriali di Francia contro gli in -
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fo rtuni sul lavoro, e l'Associazione di Ntulhousc
1 

pro~'~~"~n-
gono il seguente (fig. 160): •• 

Si prendo come centro il punto di contatto della ciHghia 

f.'ig .. 158. 

Fig. 15!). 

d'arrh•o, o con un ragg1o eguale alla mctil del raggio dcii~ 
pulcggaa SI dcscnvc, nel scuso del mO \' llllOiltO, 1111 arco dJ 
cerchio. 

Si segua su questo arco di cerch io un punto che disti di 

Ma negyio delle ein!Jitie dr,rante il moto. Ji!l 

W m m dalla corona; questa ò la posiziouo della prima ca
viglia. 

Si prende il punto di contatto della CB \'igl ia di partenza 

como contro, c, co11 il medesimo raggio ( ~ ) ma nel senso 

optlosto al movimento, si descrivo un secondo areo di cor-

:'.f'·% 
. ·~ 

·,. 

Fig. 160. 

A 

[] 
fO/'urtfO 

tl'ict~"l."'/1(1 

chio; si segna su questo arco di cerchio tlll punto distante 
R T dalla corona: questa U la posizione dell' ultima cavigliaj 

iufine, con raggio eguale a i quattro qu inti del raggio della 
pulcg~ia, si descriva un arco di cerchio passante per le due 
cMdglic estreme. 

Quest'arco di cerchio ci segna il tracciato del porta-cin 
ghie: basta poi porro le caviglie rimanenti ad una distanza 
fra loro di 13 a 15 centimetri. 



150 Capitolo V Il. 

So la parto di corona abbl·acciata. dallu. cinghia ò più 
grande di mozza ~irconfere u za, si prende per contro dell'arco 
di cerch io oho determin a ltt prima cnv iglia, l'os tromi til del 
dia metro perpendicolare alla. linea dci centri delle duo pu
leggia. 

p' 

\ 
l 

4-/ 
l 

l 

\ 
\ 

\ 
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•'/' 
-~ ~... ....... t\. 

~-

1 • ..-:? 
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\ 

Fig. 101. 

\ 
\ 
\ 

In qua.uto al raggio del segmento, esso è eguale alla 
media delle distanr.e delle caviglie estreme al centro J. ellu 
puleggia . 

L'iugegnore L. Pomiggia., iu gegnere capo dell'Associa· 
ziouo dogli Industriali d'Italia per pro\•oniro gl i infor tuni 

:\1aneggio delle cinghie durante il moto. 151 

del lavoro, propone, dopo parecchie esperienze fatte. il me
todo seguente (fi g. 101) : 

Si determ inano i duo pun ti estremi di contatto P o P', 
della cinghia colla ci rconfcreuza della puleggia; s i conduce 
il raggio O P normale alla direzione del tratto di cinghia 
ohe nrrh•a c s i porta su questo 
ra"gio una lunghezza Pm = 40 m m; 
fa~endo contro nell' aTtro punto di 
contatto P', con un raggio eguale 
nd ' /, R (R essendo il raggio della 
pulegg ia) s i descrive, in direzione 
contraria al mov imento, un arco di 
cerchio c su esso s i prendo un punto 
u distante dalla periferia della. pu. 
loggia di 0.25 R; qucsoo punto u 
segna la posizione dell ' ultima ca· 
viglia. 

Con raggio eguale a 0,80 o 0,85 H, 
si traccia la circonferenza che passa 
poi punt i m. ed u, che sarà il luogo 
dei centri delle caviglie in termedie. 
D al punto },1 s i porta su questa 
circonferenza, in direzione cont raria 
al movimento, una luu ghezza tn n 
eguale a 40 millimetri: questo punto 
n determina la posiziono della prima 
caviglia. 

Lo caviglie in termedie saranno 
distribu ite sull'arco n m n ad una 
distanza uniforme avente un valore 
fra 180 e 160 millimetri. 

< J,.O > 
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Fig. 162. Fig. IG3. 
So la cinghia ò dispos ta orizzon 

talmente allora per far sal ire la 
cinghia nella puleggia bisogna far 
uso di uno. pertica a gancio: se in-
''cco la cinghia a rriva alla puleggia in dir.ezionc cbe n.on 
ùifrerisca molto dalla verticale, si fa uso ùa una semplice 
pertica a smusso (figg. lfr~ c 1G3) . 

Nel primo caso si prende con il pinolo della porti ca. il ~ra li~o 
di cinghia d'arri,•o vicino al punto di contatto, lo sa t1 ra an 
basso e si spinge la pertica contro la puleggia fino a che 



1 5~ ca,,itolu l'Il. 

l'cst romitit ?cl pinolo pos~a montare sull_n benda. allora si 
fa scorrere t l .muoio su dt c~s~ nella cll rcziouo del tno\•i· 
t~l CJJ to c con tmu~n.d? nd ~ "''~ ~lll nro la pc: t!ca alla puleggia. 
st manda con fa Ci lita la Clll glua uella poSIZIOne di hworo . 
. Noi se~on.d o caso si s~ll ova la cinghia con l'estremità do!· 

l asta e SI tiOn e questa 111 modo che appoggi alla prima ca~ 
viglia in '"' pu nto che sia distante dilli• somm iU1 20 0 15 
centin1ctri , indi si fa st risciare l'asta ·sui pinoli in direzione 
del movim onto mantenendo sem pre solle\'a tn la cinghia colla 
pun ta dell 'asta ed nvvil!i nnndola gradata mente al la puleggia. 
Appena a vviene il con t.at to 1 la cingh ia passa rapidamente 
sulla bcndll doli• puleggia. 

Dietro csporienze eseguite dall' ingegnere Pontiggia nello 
stabil imento E . Do Angeli o C., i limiti di applicabi lità di 
un a]Jparecch io Bicderma nn sono i seguenti : 

E sso non può osscre utilm ente adottato che per cinghio 
aventi una larghm<:za non superi ore a 150 mm poco tese o 
che comandano rnacchiu e muni te di pulc~go foll i o di tale 

. natura, che, noi loro a vviamento, la ci11 ghia no11 abbia da 
,rincere una grande resistenza. 

La f! rande velocità della cinghia, anzich è Jluocera alla 
man ovra, la ronde anzi più facile c più spedita. 

Il por t:.a ~cingh i e B icdermann si presta bon o alla mallO\'ra 
di ci ngh ic aventi direzione verticale o non molto inclinata 
e quando l'opera io mon tatore possa disporsi da.\•anti al tratto 
che va verso la puleggia motrice. 

Questo a pparecchio non è adatto alln mon tatura .di .. C'i n~ 
gbie ol'i zzon ta li se non quando il t ratto coudu ttorc c l111 fe~ 
r iorc. 

§ 4. Montaggio delle cing hie. 1. - Un'operazione. molto 
pericolosa è cer tam ente quella del montaggio delle mnglue: 
bisogna qu indi du rante questa operazione usare tutte le mas· 
si me precauzioni o. tutti i mezzi suggerit i dalla pra r.~ c.a. . 

2. Montaggio a mano. - Si usa in molti stabli uncntl 
montare le cinghie a mano: l'operaio porta.tosi all' a l~ezza 
della puleggia per me?.zo di una scala od altro, appogg~a. ~a 
ciughia sulla puleggia che può avere grand i ss i n~a veloc 1 ~1t. 
Ciò ò molto pericoloso inqua ntochè è mol to fac1IC che l O· 

pcra io ven ga trascinato dalla cingh ia o dall'albero: q na1~do 
la tmsrn ission o è in moto nou si debbon o mai moutare !c cm ~ 
gh ie a mano: se in alcun i casi uel montaggio non SI pos· 

l'vfan e[J(jiU del/e cin!Jitie durante ;{ molo. J!):• 

sono usare gli appositi n.pparccchi, allora si .dove fcrm~ro. l~ 
trasm ission e od al meno ridurno la su~ .vc\oc~~à a J)(Jclu .gtn. 

3. - Pertiche a gancio . - In s tab!l t m~u~tlmportantl non 
csscndocon\'enicntc però arres ta re la trasmtsstone p~Jr montare 

Fig. 165. 

una cinghia, si sono studiati c cos tr u ~t i apparecchi sotu
plici c pra tici per eseguire il moutagg10 anche quando _l a 
trasmissio11 e ò in moto. 

Gli apparecchi piit semplici sono le pertiche a .gancio o 
monta-cinghie a gMtcio. 
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~880 hanno formo c ùimcnsioni diverse ma coustano tutto 
ùi una pertica ci lindri<:a in legno, di 4 a 5 centimetri di 

c 

A 

A 

o 
Fig. 100. Fig. JG7. 

diametro, pot·ta ntc alla sua cstrcm iti~ un gancio 8pccialecho 
varia a seconda dei ''ari i t ipi (figg. 164 a 1G7). 

Mctntf!f!iO delle cinghie rlllrante il moto. _lf,r, 

ì~ necessario (;hc In lunghoz:-:a di q_u c_sta pertica. sia un 
po' inferiore alla dista nza della tras.mtsstone .dal suolo; la 
pertica no11 devo essere corta, perclte allora dl\•enta pcnco~ 
!osa pOI' ch i la m•noggia (fi g. Hl8). 

Fig. lGS. 

Per collocare uua cinghia sulla puleggia facendo uso della 
pertica. a gancio, si opera n o~ seguente modo. ~·operaio deve 
mettersi di fianco alla puleggta, tenendo la pertica dalla parto 
della puleggia (fig. 169). , ' i l'assono ora dare due casi : o l'o-
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poraio può mettersi dalla par to ave nrrh•a la cinghia 0 
So pu~ metters i dalla parte ave arrh•a la cinghia al\ ~10 ' 

col ganmo della porticn condur rà la cinghia al pun~ do~~ 
dC\'~ in com~ncinre i l coutatto colla PU· 
lcggm: f~ra fa ro ~In quarto di giro 
alla. pert1ca o spmgerà la cinghia 
sulla puleggia a ppoggiando il bordo 
Jloll 'angolo del gancio, essendo que
sto costantemente al difuori della 
corona. 
~c iu vccc non è possibile a.ll'ope

rato mettersi dalla pa rte ave la ci n· 

Fig. 170. 

ghia. arriva , allora egli metterà il 
ganc1o sotto la cinghia tcu cudola 
parallela all 'albero, poi girerà la 
pertica di un quarto di giro per C\' Ì· 
taro che il gancio abbia ad essere 
preso fra le ra~ze della puleggia ; 
appoggerà la cinghia sull a pu leggia 
nel punto di contatto, e ginndo di 

Fig. 109. n.uov~ la pertica, accompagnerà la 
c1n gh ta facendo sdrucciolare la spor· 

. . gemm sotto la corona. 
Nella P~~t.l.clt. Dulken (fig. 170) si è dato al gancio uua 

certa 1~1 o~thta. 111 modo che osso possa girare su sO stesso 
sotto l n~•onc della cin o-hia: uclla R ·t' 1' .: 1 ( fi ~ 1" 1) costruita d Il .. . ' eJ tca 1 tomp le ro • l ' 
mobile n ba ~nsa Klcpp di Parigi il gancio O anch 'esso 

0 pu girare so tto l'aziono della cinghia. 

.\1aneggio delle ciniJhie durante il molo. tr.7 

Altri t ipi sono la Pel'tica. Ewreka, la pertica Leichsen
t'Ùlg (11. la pertica Jloll'rnann (2), ccc. 

o~J. Mo<t1la-cinghie pol'latili. - La pertica a gancio nou 
sen•c quando la trasmissione ò troppo alta o quando per 
qual che impedimento, sia uu lllllro, uu a. <:olonna, o qualche 
macchina, si ò obbligat i a tcucrc troppo obliqua la pertica. 

Per questo varii inventori studiarono il morio di rime
diarvi, o ne vennero di con scg-ueu?.a. apparecch i messi la
teralmente alla puleggia, i quali sostituiscono la pcrticn 
a. gancio. Ma quest i apparecchi, di cui pa rleremo dopo, sono 
difficilmente- trasportabili, cd inoltre ò necessa rio applicarne 
uno a ciascuna pulcgg~a con gravo dispendio per l'impianto. 

Pensò allora l' "' Associations des Industriels dc Franco ., 
di indire nel 1897 un concorso per il migliore mon ta·cinghio 
portatile. La pi ù alta ricompensa venne data al ~Monta
cinghie M.icault (fig. 172 a 17 ) colla seguente relazione : 

11 Il se prCte aux positions diverscs quc le voisinagc d' uu 
mur, d' m1 c colonne, d'un obstacle quclconquc peuvcut obli · 
ger à prendre pour efl'ectuer le moutagc. La simpli citè de 
sa const ruction, sa solidi té, qu i n'cxclut pas sa lègèroté, la 
possibil ité dc le transporter d' un point à un nutre dc l'ate
lier aussi ais6ment qu'une perchc iL crochet, la présence d'une 
seulo articulation qu'on peut faire d'autant plus résistautc, 
ce qui dimiuue la craiu te de voir l'apparci! se disloquer, la 
facili té de rémonter la courroie, quelquc soit le sens dc la 
rota tion de la transmission, une latitude asscz grande dans 
lo diamètro dcs poul ies auxq uelles peut convenir le mCme 
apparcil , tolles sont los qualités tres sérieuscs qui plaoont 
cct apparci! au premicr rang de ccux: quc nous avons exa
minés jusqu'içi (3) w 

L 'apparecchio si compone di un tubo fisso alla sommità di 
una pertica in legno, che porta un braccio articolato, artico· 
laziouc che può essere resa. fissa a mezzo di una molla ; al-

t l ) Jlapport SUJ' l' i!XfJOsition géJiérale alleman de J>Oill' lc1 pro/ec
lioll con/re /Cl' acc itl t!nls pru· E. Mullcr, Il. Mum y, Il . Danzc1·, 
Be rlino , 1889. 

(2) C. A. HC\'CII i, /qicn c l mlusl riale, pug. 352. 
(3) /lullclin d e l a Sociélé d ' Encour(lgemc.ut pOlli' 1' /mlus/rit• na· 

tiona l t, fé H icr, 19UO, png. 172. R:q>porl dc M. Bomdon. 
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11' ig. 171. 

Fig. lil!. Fi l(. 1 7~1. F ig. 17·1. 

Maneg{JiO delle ci nghie rlnrante il molo. 15!J 

l'estremità di questo braccio c'ò un tubo con del caoucciù, 
mobile su di un asse, cho può, secondo i bisog ni, essere lllCSSO 

a destra od a si11i tra: 
Per l'uso di questo mo nta-cingh ie si possono cousidcrarc 

quattro casi, dci quali i pilt difficili sono quelli in cui la 

Fig. 175. 

trasmissione è vi cina ad un muro od al soffitto, sia la cin
ghia diritta o incrociata . 

1' Caso (fi g. 175). - Si prende la cinghia con Pappa· 
racchio aperto e si conduce a. contatto della puleggia, il 
piuolo posto tra questa. c la cinghia (posizione J). Si pro
duce allora il moutaggio (posizione 2l, o quando il piuolo 
arriva alla parte superiore della pulegg ia, la pertica pie
gandosi, il pinolo continua il suo mo,•imonto sino a quando 
OS'>O giuuge nl punto di distacco (posizi one 3). 
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. .2' Gaso (fig. 176). - La pule•~ i a ò su, ~ 
u.~~ . mu ro che JIOU J~ormot~o a.l\'ope; aio di m'e~:~i ~·~~~llll~O a~ 
s~;, to n ~ del caso pnmo: SI pl'endo la c.'inghia con il piu:O 
SI con uco. contro la puleggia, o si spinge quando è arriva~ 
n..l pm.uo. dt contatto, allora il montRggio a\•vieuo e la,,., 
t i CR SI J>l Cgn. • 

Fig. 176. 

SO Caso. - L a cinghia ~resa dal pinolo è condotta al 
pu nto di contatto (posiziono 1), il moutaggio si opera c la 
pert ica si piega sot to la s u !~ azione (oosizionc 2), oppure 
spiugcudoln, cib che dà maggior forza. pCr mour.are In cinghia. 
( fig. 177). 

4° Ca,ao. - L a cinghia presa col pinolo O condotta al 
pu nto di contatto (posizione 1), il montag-gio ha luogo (po· 

Marte!J[jiO delle cinghie cl~trcLI!/e i l moto. 16 f 

c.; iziouc 2) o la pert ica si piega (posiziouc :3) come uol tasu 
procedente (fig. 178). 

Mmlla·ci1lghie pm·l(ta li dell'A ssoc iazione degli ftndu 
Ntriali d' Italia. - Uu alr.ro lipo wolto prat ico di nwutn-

' ' 
Fig. "177. 

t: iugb ie portatile ò quello proJ>OSto dalla Associa1. iouo dogli 
ludustriali d'Italia por preven ire gli iufortuu i del lavoro. 

E sso non ò altro che un pona-cingbie Baudoin (che \'C
ùrcmo pil1 avanti), reso portatile (figg. 179 e 180). 

L 'apparecch io cousta di uu auello in duo pezzi apribili a 
::uiM di nnn ch iare i u gl!" ~::c o moutnto rtlln. ~ommit:l di un!\ 

) !,..tau s l. Il 



l li2 Capilo/o \l/1. 

pertica. h\ t~n i luughoY.'l.l\ dO\'C essere proporzionata all'altezza 
alln quale si trova la (;rasmissiono che si dove servire. 

Sulla supcrlit·ie esterua di questo anello ò prn.ticnta una 
scanaln.turl\. c:h·colare nella quale scorre ad incas tro un piccolo 
~ettore circolare sul quale sono montato a corsoio du o pie
eolo palo. 

Fig. 178. 

F~a 11 1!a pala ~ l'ultra ò posto uno speciale nottoli no che 
co~JSISto In un p1ccolo catenaccio sollecitato. da una molla a 
sp1ra.le, nd entrnro in fo ri praticati nell'anello fisso ;\Il a pertica. 

Per re!1d~rc poss ibile di usare un sol appa recchio, qua · 
l~1nquo ~~a li ~cnso di rotnziouc della puleggia. il not~· 
h no hn. In ~ma. ~stremilil in fer iore n sc~ i o n e quadrata rcgl
str:l.tn 111 un l'lhndrf'ttn di fPrro !?Ùf"\'OIC' nrl bo?.zoln chi' f.1 

Manegyio dal/ t etnfihit dnranlt il molo. tu:l 

parto del r.;ctto re porta pale: questo cilindretto può cs~o re 
fissato in due poqizioni dinmctrnlmcutc opposte n. mC'zzo di 
um\. pi ~:..:ola cavi glia po1·tala da una molla . Sull'e~trcmitil 
do\ nottolino sporgente dal bossolo fi sso, è montato un pic·
colo \•olnntin o, portanto una freccia che indica In direzione 

'l 

F ig. t 7!l. Fig. 180. 

secondo la qualo l'cstrcmiUl inferiore dt'l nottoli no ò sm uR· 
snta e qu ind i dalla parto che esso permetto la rotazione. 

Prima di usare dell'apparecchio bisogna girare il ''ola ntino 
del uottol ino iu modo che la frecc ia. su di C!ò.SO segnata, 
assuma una direzione corrispondente al senso di rotnzioHC 
della pnlcggi•. 

Quando si vuole adoperare l'appa recchio, si com incicril a 
òio;; porrf' !t• pnlr vorRo il bn~o;;o in modo r hr la prr ti <'a 1l i 
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sost.ogno. coin cida con la biset t rice doll 'an O'o\o da esse format 
8 1 regiStrano J?Oi lo pal e in modo d; far loro ass ume~~ 

un a lunghoz~a d1 qu.alchc mill imetro magg-iore del ragg io 
<~ella. pulo~gJa eh ~ SI devo s~_rvire, c, prccisnmcmc, ~ i donìt 
faro 11 ~ n! odo uhc Il _ pu~1 to p1u basso del piano iuclinnto delle 
palo d1sta dall a vonfona in terna del rollarc apribile di una. 

quantità Cf{nal o nl raggio della pu
leggia in cui si dove lllOI!tarc la cin
ghia, dim inu ita dal raggio dell 'albero 
sul quale la puleggia stessa si trova . 

Cib fatto si verifica so ilnottolino 
ò conveniontomonte dispos t-a, si a· 
pro il collo.re, operando similmente 
a quanto si fa per aprire lo morse 
di una chiavo inglese, si aggaucia 
l'apparecchio sull 'al berò di trasmis· 
sione accanto alla puleggia, si gira la 
per ~ica. in modo di chiudere com
pletamente il collare e quindi si cse· 
guisco la mauona della moutaturn 
della cinghia operando como se si 
trattasse di un montacinghie fisso. 

V i ò un altro apparecchio simile 
a. questo, ma più complesso, I!ol 
quale l& rcgist.raziouo dolio palo \' IO· 

ne fatta. meccanicamente c simulta· 
ncamen ~e girando la vite dis1>osta 
nell'angolo da esse form ato. 

Siccome porb tale costruzione re~~
de l'apparecch io sensibilmente pm 

F' 
1
s

1 
pesante, cosi non ò co u sigliabi~ o se 

1g. · non nei casi iu cui si tratta d1 ser· 
\•ire pulegJ:do situate a non grande altc~za sopra il.suolo (lf' 

5. Monta-cinghie fìs~i. - ]!![onta-cinghie Baudotn. - A • 
cu 11e volte p.er~ 11eanche i monta-ci.nghie porta.tili si posso~~i~ 
adoperare: s 1 n corre allora ad altn appa rcccln che SI a~P 
cano uno per ogui puleggia. l\ più importaute fra qn cs tl a1l· 
parecchi ò il monta-cinghie Baudoin. 

( l) Jng. L . PonUggin·, /Jclfct monlalllm tlelfc ci llyhic (/i trumli$· 

sione dul'(llllc il m oto. :\lila u o , J!JO I. 

.\1aneyuio rlelle ein(lhie d11rante il moto. 16.~ 

Questo apporecch io ò stato creato nol 1871 da Baudoin, 
fil atore di cotone a Snin t.Sauveur-Luxonil, cd è atato ap· 
plicato molto estesamente in AlRnzin. 

gsso si componr (ligg. 182 a 186) di 1111 anello metallico 
fisso in duo pezzi, inviluppautc l'albero della puleggia, la· 

Fig. 182. Fig. 183. 

sciaudo però 11 11 certo giuoco cbc permetto all'albero di gi · 
rare liberamente. Quest'anello C (issato per mezzo di un 
sopporto ad un soffitto, un muro , ecc. 

Attorno a questo anello può girare un collare in due 
pezzi riuni ti per mczl'.o di chiavarde, che si possono ch iud ere 
più o meno fortemente. La parte inferiore di . ques to col-
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Fig. IS:l. 

Fig. 186. 

huo porta uun. leva iu log:uo duro che pres<:nta alla sua 
estrcmi Ur Llll pict olo bottone col quale si può, per mezzo di 
una pertica, far girare la pcrLicll attoruo all'albero. Siccome 
il collare ruota con forte attrito attorno all'anello, cosi la leva 
si fo rma scmpro nclhL posiziono alhL quale si conduce, senza 
che il sno peso possa fa rla cadere. quando la <·iughia ò di
scesa dalla puleggia, essa ripo~a sul collare (• quindi O iso
lata dal l'albero: por monta1·c la ciughia , ~ i fa prcudcrc al 
collare una pos i ~:iouo uu poco obliqua in rapporto ali& ver
ticale, si stende in esso la cingh ia, e cou una pertica si fa 
ruotarc la leva fino a che la dughin va da sO sulla puleg
gia : si riconduce in seguito la leva r~lla posiziono ver
ticale. 

Per ci ugh ic di grande larghCi~za o per cingld o eccezio 
nalmente tese. si ricorre ad un monta-c inghie a due pale. 

Per il buon fuuzionnm cuto dci montaciugh ic Baudoin ad 
un sol o braccio è necessario : 

l <;> Che il bossolo, sul quale gim il bra~;ti o, ~ i a tuontato 
esattamente couceutrico all'al bero ; sia portato dt\ nu brac
cio molto rigido o robusto, fi ssato sol idamente alle travi del 
soffi tto, od al muro, o a quel rJua\unquc appoggio d1c me
glio s i presti ; 

2<' Che il braccio, nel l:iUO movimento, si mautcuga co· 
stantemcuto normale al\'albcro. che il punto pilt baSso del 
piano inclina to d05Criva una periferia di diametro eguale o 
di qua lche millimetro superiore, a quello della hcnda della 
puleggia o non si trovi ma i discos to da questa più di 3 o 4 
mill imetri ; · 

3' Che sia tolta. ogni possibili t i\ che la cinghia possa in
siuuarsi fra la puleggia c l'appa.ret.:chio mon ta·cingh ie c che 
sia il più possibilmoutc liscia. la superficie del bo.-.solo, sulla 
quale viene a. ri posare la ciu ghia quaudu vicue wlta dalla 
puleggia. 

Nella tabella I sono indiroto. lo dimensioni degli appa
recchi monta-ciughie a braccio semplice nei limiti che si 
usano in pratica. 

Questa tabel la C quei la che J' .-\. ...;~ociuz i ou o degli ludtt~tritll i 
ù'l ta.l ia per prevenire gli infortuni sul lavoro c per essa 
l'i ngegnere capo L. Pomiggia , cousiglia a tuni i :s uoi soci. 



TABELLA l. - Dati per la costruzione di montacinghie, tipo Baudoin, a braccio semplice. 

l{ = raggio detln puleggia 
b' b R1 = R+0,3b 

b = larghcaa della cinghia 
h= o,7 n - o.25 n• 

l DDI E:\S lOl\1 IN MILLIMETRI .,.D imensioni-in l l 1 l l l l 1 l per valon do Il Il" · · 1 · D' D" D'" e :t. f n g ì flnoaiOOmm. p~c~-~ 
l lisi • <lW!2-

+R~Hfì=R ro l 00 L~·~ 
Per pu!eggic da. 340 rum a 1200 

m m, per alberi fi110 a 60 m m 
c per dughie fìuo a 150 mm 
di landJCz7.a. 

Per puleggie da. 350 mm a 1200 li l l Il l i' l l l M nun pe~ nlb_cri. fino a_OO mm 95 U3 155 94 30 175 10 175 75 20 90 :; &u l"',/ e per cmglne fino a 150 m m l 
di htrghczzn. 1 1 1 l __ 

Per puiPggic da 070 m m. a 1200 l l l 

mnJ.pcralbcrifinoa1~mm 1251 143 ,18510! 1301190112 1190 11 90/120. / 190 'lo' '!,'' c per c111ghw fino n 150 m m l l 
di larghezza. 1 

Rimangono co::.tanti per tuttl c tre i tipi di montaciughic, le !:iCgucnti dimension i : 
3:)0 .. 1(}11 .'1 = 000 •l" = 12 1nm. d "'= 2S nlln. l = 22 nt m . q n o n . < 27 nun. 1' = 30 n1n1 . •n =:w lllllt. { 
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collocazione basta avoro l -
spazio libero di sol i 5o Ocoa~ralm.? u to a~la puleggia uno 
dell a cingh ia che ~i dovo m o~~ ~~:~~~ su pc naro alla larghezza 

~j !~ 1111~8~;~'~1~~ ~~~~d~\o.nt.a4 ci·u,gh io ù nJO!ca f"c ile: 
ferenti casi che si prcseut l l sl_può pr_O\'\•cdero a tu tti idif-

(Z) l'applicazione di a:,Jo I li pmtJ ca :_ . . 
~" il o in quals iasi CMo. q osto moiHa·ciJJgluo o molto fa-

\ 
\ 

\ ..... 
./ ___ ..,.._::-: 

Fig. 189. 

Questo mon ta·cinghic como si i; dotto si può ap plicare 
tanto a destra come a siuistra della pulegg'ia: quaudo però 
questa pulcegia comanda una macchina od un coutr'albcro 
con pul eggia fi ssa c folle, allora si mette dalla parte dalla 
quale travasi la pul eggia folle, con ciò uou si aHÌI pil1. nel 
monrogg io dell !l cinghia, da vi ncere l'iuerzia della mat:c.:hinn: 

Nella tabell a l i diamo i dati pr)u cipal i dci va.rii t iJJ~. dJ 
montacingh ic a due braccia (tipo Associazione), secoudo l lll~ 
gegnerc Poutiggiu, ingeg nere capo doli'Associaziouo ùcgh 
I ndus triali d'Italia per provenire gli iufor tuu i del I!H'O/'O. 

< .... .... 
w 

"' < 
1-

-~ - g l ~ 

l 
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1lfonta-cinghie Baucloin-B,·anchm·. - Il monta-cinghio 
Ba udoin V(' nno modificato da Hranchcr. costru tto re mcccn
nico a. Par i~i . il qua.le ha so ppresso il supporto doll'aucllo: 
ciò è utile in molti casi. quando la plllog-gia csscudo dista utc 
da quals iasi punto d'aJ>poggio. non s i sa come fissare l'anello; 
per impedire che l'albero rnotando abbia a tmscinaro l'a
nello, in t rodusse tra l'albero c l'anello dei piccol i cilin dr i in 

Fig. 1!>0. 

legno c ruotauti liberamente nell'olio che riempio la. cav itit 
( fi g~. 191 o 11)-2). 

j}Jonta-cinghie B 1·anche1· a co?·dc. - L ' impiego della. per
t ica a ~anci o per far funzionare il monta-carich i ù alcuno 
volto non molto pratico, perciò il Brancher ha. ne i suoi nuovi 
apparecch i sostituito un comando a mezzo di cardo. Questo 
sono sempre alla portata dell'operaio e basta agire su esso 
per monta re la cingh ia. (1}. . 

( l ) 1111 /fct. N. 2 dc I'Assuc de., / JI(f dc Fnuu:1.:, JKlg. J3. 

Maneggio delle ci":!!._hie dttran!e_!l_moto. 173 

--;;fonta-ci>~ghie Batuloin-W ol/f - Uu'altra o~wdiflcaziono 
1 011 ta-ciughio Ba•ulo iu fu iu t rodotto da M~ehcl '~oltr, 

a 
11

.~io meccanico presso In. dit.ta $trohl, Hd iWitrz ot C.1c, o 
~~~~to 1 nontaci n~h i c fu applica to nel 18~ c. 1E'99 in &> pulog
gie presso lo s tesso s tabilimento con buon n sulta to (fi g. 193). 

Fig. 191. Fig. 192. 

.Monta-cinghie Bcnuloi"-Villai1~ (figg. 194 o 195) (c?mui to 
dalla cn.sa Villa iu. ruc dcs Ro~atwns a Lilla). - St ha j 11 

anello A iu duo pezzi c co nccltt rico all'albero cd un ancl. 0 

mobile B· quando quest'ultimo è messo a posto penetra 111 

una gola. C posta ucll'auello fi t-~so che si comporta allora 
come se fosse un pezzo solo. . ,. . . di fi -

Afo11.ia·cinghie Simon. - Il S lg n ~ r ~t mol~ , dtrct t?.' o ' 
latura a 'Vattr('los ~ i è proposto d1 runcdmrc all mconH'-
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niente c~1e P.uò _ succed er~. H S~\ndo il IIIOnta·cinghio Bnndoin, 
che In rmglnn tuvccr d1 mettersi cou \•ou icntcmenrf' ~ulla 

Fig. 193. 

puleggia. sdrucciol a. su <JUCSr.a puleggia c \•icuc a mettersi 
fra l' SSil rd il montn.<:inghio oll'rcndo così grnv i 11ori co!i . 

Mane{I{Jio l/elle ei~tg!t ie d•tr•anle il molo. 17!1 

Il monra·cinghi c Simon (fig. 100J, si compone di due brac· 
cif\ P cd R r iun ito da un f.lcttoro S c fi ssato nd 1111 nu•dc
~imo ~mpporto, che può J{il·a rc in toruo ad A. 

La ciughia rialzata dal brnccio P s i trova mantenuta dal 
settore S che le impedisce d i sd rucciolare. l.,J'ancllo C scn•e 
a dare il movimento r\1\r hrncf'iR. Si 1\zionn quec::to monta-
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<:ingh io per mcz'l.o di una corda ltf che si tro,,a nclln gola 
tlol 1'1\JIOIIo C. 

Monta-cin.Qhie l;,iat~Forest. - (-iucsti mo11ta-cinghie vou
uoro inventati da Piat et Fils el i Parigi. I t ipi princi1Jnli 
sono ùno: uno somplico por cinghio che 11 0 11 oltrepassano 

Fig. 196. 

la larghezza di 10 centimetri, e l'al tro pilt complicato riser
vato allo cir~ghio piìt larghe. 

L'apparecchio t ipo semplice per ciugh ic di piccola lar
g-hezza ~ i compone di un manicotto D (fig. 197)1 soswuulo 
da duo collari A o Bo mosso da uua corda scmm fiuc P. 

Il braccio in ferro U serve n far cadere la ciughial cd il 
braccio G n farla montare. A mez~o della corda. P si fn fare 
nn giro al mn.n iC'otto /) nel scuso drlln. rnt.'\ziour dr\la pu-

.vf aneg{J io rielle einuhie d1trante il moto. 

loggia; in questo movimouto il braccio (} ovit& la cinahia 
che è prosa da. U o rimossa. aulla puleggia. Per farla cadore 
si fl\ faro al mauicotto un quarto di 'giro o si frena con la 
corda P por impedire che la cinghi ll sia presa di'l. V o fatta 
per ciò rimonta re. 

Fig. 197. 

Il secondo monta-cinghie per cinghie lnr~ho (fig. 198) si 
compone di due parti distiuto. l'uni\ per rimontare la ciu
gbia, l'altra per farla cadere. msso sono riunite su di uno 
stesso supporto. 

Jl lllOUtaggio dol\a Cinghia si fa a 111C7.'l.O di lll l maniCOtto 
:\fMiiUNI. 12 
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D sostenuto da nn doppio collare AB clJC avviluppa l'al
boro senza toccarlo o porta. un braccio in ferro U. 

Una corda q avvolta sul man icotto D e portante il con· 
trapeso L permette d'imprimere al manicotto od al braccio 
il movimento di rotazione necessar i.,. 

l.~a. ~econda parte dell'apparecchio si compotl O di unn.mrn~ 

Fig. 198. 

sola nella quale scorre il triangolo Y portan te la b~bi nn a 
che nel suo movimento in coutra la cinghia o l.o to~he ~all.a 
puleggia. Una molla a spirale n tende a far r1tornare li SI· 

st~~~- il montaggio della cinghia, basta t ira re l~ co~dn q: 
il man icotto D ruota, il braccio V incontra la clllglna, che 
co~ì va a mettersi su lla puleggia. 

:vfanermio delle cin.qhie rlnrnnle il molo. 17!1 

Per far discendere la cit1 ghia si tira. la corda r. la bobina 
passa da a in a.' e fa cadere la ciugbia sul r.na~icotto D. 

Lasciando la. corda, la molla n fa tornare md retro que~ta 
"cconda parte del monta-cinghie. 
- Altri t ipi di monta-ci nghie sono: il monta-cinghio Ca
rette (l) costruito da Fouvcz, mccra uico a Roubaix, il mon-
ta·cin~h i e Brcycr, quello di Ou ran d (2), ccc. . 

§. •l. Giunzione dell e cinghie. - L" unione delle cingh1n può 
essere anch'essa causn. di ruolti infortuu i: quc~ ta nn_10no pu~ 
farsi in varii moù i, ed è quindi con veniente sccghero qnCJ 
sistem i che sono meno pericolosi : ò necessario r.ho 11011 of-

f'ig. 201. 

Fig. 1!19. ~p;g202. 
' ' 

Fig. 200. l l! l ! F;g.~l. 
frano punti sa lienti che possono attaccarsi all~ \'cstimen ~a 
degl i operai, nò parti metall iche cstc~c le q.unh possono:. u_r 
caso di rottura, ferire g ra \'Cmente gh opera r. Ql tre a CIO .c 
necessario che esse siano robuste onde In cinghia non a.bbra. 
a rompers i. . . 

Un tipo antico ò l'uni on~ fatta con strisce dr .cu01~; que
sto tipo ofl're bu01Ji r isultati, allorquando però SI abbra cura. 
di eliminare lo parti sporgenti dei nodi. 

Un buon t ipo di un ione n. ch iod i ribaditi ò quello propo
sto ùa Sonnenthal (figg. 199 o 200); un altro ti p? da .adope
rarsi ò l'unione , cellos (fig. 201) per le piccole curgluc. 

t1) P . nnzous, op. c ii . png. 18 1. 
(2) :\lnx T{rnfl, fo'ufwihhyyii'IH', EI'SII'f' nmul, \l'i r.u, png. Gl. 
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:Mol ti altri sistemi osic:;tono o molti di essi so11 o da consi
gliarsi: sono parò assolutanumto da non adottnrs i, In peri
colosa unione rappresentata dalle figure 202 o 203 e quello 
\\7alker, ~la.uchostcr, ~raxo11. ccc. 

§ ''· Spostamento dell e cinghie sull e pul eggie foll i. 1. -

B 

Fig. 20-1·. 

Quando si ''uole arrestare una macchiua si fa quasi sempre 
uso di una puleggia. folle sulla quale si fa scorrere la cin· 
gh ia. Questo spostamento si ottiene per me~:zo di un gu ida· 
cingh io oho si può fare a\•anzare in un senso o nell'altro. 

L'uso di questo guida-cinghio de,•e essere facile cd alla 
portata dell 'operaio: occorre che l'opero. io non possa. ingan-

llllaneuuio delle oinghie durante il mol~. 181 

narsi nella manovra a farsi pc.r produrre l'arresto della. sua. 
macchina; occorre altre.')\ che questo guida-cinghio sia fatto 
in modo. che nou pos'ia essere spostato inavvertitamente. 

Molti sposta-cingh io si fan no agire a mozzo di duo corde; 
ciò costituisce un grave incomrcnicntc, inquantoehò in caso 
d'infortunio, nella confusiouo prodotta. dal pericolo, l'operaio 
può essere incerto nello scelta dalla corda. da adoperarsi : 

ora. basta un momento di esitazione por rendere l'i ufortunio 
sempre più grave. Per ovviare a questo in conveuicntc, si 
sono studia ti sistemi di mano\•ra con uua sola corda. 

2. Sposta·cinghie Etiennr.. - Uno di essi ò quello di 
mticnnc. direttore dello stabilimento di Jndouard Bou rdon 
(tigg. 2Q.J e 205) (1). 

(l) /Julleflin n. 2 dcll ' Associatiou drs I IICI. dc /o'rCiuc t, 1000. 
pag. 36. 
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L'apparecchio si compone di un disco calettato su di 1111 
albero fissato con un sopporto ad uuo. sed ia, uua co
lomm, ecc. 

Questo disco porta un bottone di manovella che ui1a biella 
unisce all'asta portante il g-u ida-cinghio B. 

Un rocchetto, che fa corpo con il disco, ò unito ad una 
puleggia a gola, sulla quale passa la. corda di comando. Un 
nottolino fissato n. questa puleggia. non permette di farocho 
un po' piì1 di mozzo giro al bottone della manovella. 

Quando si abbandona la corda, una mo\13. ad elica ricon
duco la puleggia a gola alla sua posiziono iniziale senza 
trascinare il disco, perchò il rocchetto si muo\'0 in senso 
inverso dei denti. rrirando nuovamente la corda, s i fa fare 
ancora un mezzo giro u.l bottone della nHl ll O\'Olia che tra 
scina la sbarra in un scuso contrario al pr imo. 

3. - Altri apparecchi des t inati allo s tesso.scopo sono in uso 
in molti stabilimenti, tali ad esempio. quello dell'Associa· 
tio11 cles lmZttsl1'iels de la Belgique (l), noi qual e, puro es i
stendo duo corde, esso sono un ito fra di loro da un'asta; in 
caso di necessità l'operaio può, tirando a mezzo dell'asta sia 
l'una o l'altra corda, arrestare o mettere in moto la mac· 
china. 

Apparecch i s imili a questi per spostare una cingh ia su di 
una puleggia folle, esistono anche per spostare lo cinghie 
sui con i che trovansi applicati in molte macchino. 

4. Appa>-ecchio Dtlia•·din pe>· pt<leggie folli (2). - Con 
questo sistema si evita il pericolo del passaggio della cin· 
ghia dalla puleggia follo sulla puleggia fissa, quando però 
tanto la folle como la fissa s i trovano sull'albero motore. 

Agendo sul volantino M (fig. 202), la leva L aziona il 
collare in duo pezzi C por l'iutermedio della biella B e che 
fa scorrere la puleggia folle sull'anello portato dal sup· 
porto A. 

(l ) Fèlix Jollrnnd , • LCL préucntion dcs accidenls du lra~ail 
dans Ics usincs et Ics nuuwfacturcs •. Rcvue uu iuerselle d es USI/IC I 

et m éta lluryic. Tomc XX. Paris, 1892, ·1. tl'imcslrc, pag. 92. 
(2) /Juflettiu n. 2. de l' A.ç3ociation d es I ndusfricls dc Nord tic ICI 

France coutre fcs accicieii/S. Li Ile, 1898, png. 83. 

.Waneguio delle ciJt(Jhie dttrante il moto. !Sa 

,.--+---.--j 
lp p' 
l 

l 

l 

F ig. 200. 
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Que~ta pul eggia a llora viono . ~-
p~l o,g-gta fissa P ' o si ha cosi l '\ cont:atto d t fnztonc con la 
gm fo lle. o rascmamonto della pu\ cf1· 

T:a. cinghia cssou do cosi m es . . . . ~ 
facile d i farla passare sul hl s~ tn l~lo7mcn to, dtvionc molto 
guida-cinghio a forcella S' fP ~I cg1Ja ISSa a mezzo di un 
la vuloggia. folle alla SJ;a ' o~ :~~ce a. n~n!Iona. ricortd ucondo 
d~ll a m~n ovolla. M si t ras~lott~o~~ J : li ~ I a l u_. Il mov i n~cn to 
VIte c d1 una madrev i to. a O\ a L a mezzo dt una 

CA PITOLO VIli . 

Montacarichi. 

Art. !J. - l montaca1·ichi, gli (u-,qani , (}li cl..scenBori. gli 
clevatol·i, le (Jr'l.t, ed i meccanismi analoghi, dovranno JJOr 
tm·c scritta ohirwamen.te l'indicaz ione della lot·o pot·tala e 
non. }Jott·anno esse,·e adibiti al h·aspod o delle per sone, se 
uon b'at·anno 1>rovvisti di a]Jpat·ecchio di sicwt·ezza. 

Art. 10. - La gabbia mobile dei m ontacat·ichi, degli 
(LScensori e degli elevatori dov-rd essere guidata erl avet·e 
/OriiUL appropriata (L t·endere sicw·o il tt·aspm·to, al qua le 
essa è desti11ata. l va11i dei. tn011lacat·ichi e dei t·elativi. 
conlnL]Jpesi, che si trova110 i11 corris-po.ntlenza a scale otl 
(L tJassaggi, dovnmno esse,·e di(esL in modo che nessuno 
possa inavvertitamente &porger vi la tes ta od il cor]JO. Gli 
accessi ai vani dei. montacadchi dovratmo esset·e muniti 
di pode o ban·iere pt·e(edbilmente a chiustwa automatica. 

§ 1. - I montacarichi sono apparecchi molto per icolosi, ò 
quindi utile usare tutte quelle precauzioni che si credono 
necessarie c che la pratica suggerisce. 

Gli infortuni dovuti ai moncacarich i possono 1\ \'erc le se-
~ucnti cause: 

a) caduta di oggetti ; 
b) caduta di persone; 
c) ferite prodotte da parti sporgcuti esistenti ncli'Ì!t · 

terno del montacarich i ; 
d) messa in moto imprO\' \IÌSa del montacarich i ; 
e) rottura della corda o ca tena che sost iene la gabbia. 
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U sando apparecch i preventivi si possono eli minare in parte 
questo causo di infortunio : ma con tutto ciò ù necessari o 
che un regolamento apposito regoli l'uso dci lnontncaricb i 
onde impedire che l'imprudeu ?.a degli operai non abbia a 
rendere nullo lo precauzioni prese. 

In molti stabilimenti questi regolamenti es istono c sono 
r igorosamente osscn•ati. A modo di esempio riportiamo gli 
articoli del Regolamento in terno dello stabilimento lTI. Do 
A ngoli e C. che trattano dei montacar ich i: 

Art. 16. È sevcrnment~ proibito agli o perni di sccndc•·o o sa
li re coi montacar ichi , i quali sono nssolutnmcntc des tinati al 
solo servizio della m erce. È proibito anche di car icare i mon· 
tncn rich ì con pes i snpcdori nllc portate mnssime indicntc per 
cinscuno d i essi. 

Ari. 17. l~ pmc proibito di cntrnrc fra le irllclninhn·c dci 
montacnrich i al piano inferiore quando la gabbia é in nllo, c 
di sporgersi da ll'apertura del piano superiore q ua ndo In gnh
bin è in basso . 

.-lrl. !8. Gli operai che, per l'iparazioni od altro, dovcsscr·o 
l'ima nere al diso tto cl eli a gabbia d i un monlacnl·ichi , dovranno 
nnT.i tutto puntellare e assicurn•·e ques ta ultima, in modo che 
non possa assolutamen te scendere per i navver temm di chi c
chess ia. 

Art. 19. Gli operai che nuutovmno il montacnrichi , prima di 
far muovere la gabbia, dovranno premere il botton e elett rico 
posto presso l'apertura d i cnl'ic::unen to tanto in nlto che in 
h asso, e attcndc!"c q uniche istante: non ri cevendone a lcu n av
viso, eseguiranno la loro manovra. Se in vece ricevesse ro in 
l'i spos ta utt altro suono di cnmpancllo, doYranno sospendere 
ogn i movimento c vcri fictu·e di c he si tra tt a. 

Art. 20. Mentre si s ta cnl'icando la gabbia, dovran no essere 
I>Os tn i ganc i che la sos tengono. 

§ 2. Gabbia. 1. - Per impedire che gl i oggetti posti nella 
gabbia del montacarich i abbiano a cadere, bisogna cho essa 
s ia ch iusa da tutte le parti, eccetto che nella parte ove si 
carica c si scarica la merce: da questa parte, nou esistendo 
alcun riparo, bisogna porre la parete iuterua dell'ascensore 
molto vicina alla gabbia, onda impedire che gli oggetti ab
biano a passare e cadere in basso : bisogna però faro in 
modo che il pavimento non sporga in modo da poter for
mare una specie di cesoia con qualche spigolo vil'o dello 
por to del montacarichi. 

Montacarichi. 

2. - Un sistema utile in questo caso ò quello 
dal signor Gallant a Com ines (fi~. lm) (l). 

K 

A , 
l 

1 ... / r 
Fig. :W7. 

( l) Bulletin 11. l de /'Associutiou des Jurlustriels clu Noni d e la 
Frcwce con/ r e les acciclcnts, pag. 35. Lillc, 1896. 
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Nell' instal\a~iono di Galla n t la gabbia s i trova a circa 
30 cm dall t\ pareto del vano: questo spazio ò chiuso da una 
piccola tavola A che ò di 2 a 3 cm pill largo dol\o spazio 
lasciato vuoto. in modo che esso può appoggiarsi sulla so
glia dell o porte al momento della fermata. 

Questa piccola tavola ò equilibrata da un peso P che tende 
a sollevarla. 

Quando la gabbia s i a rresta, allora. chi dc\•o disccudorc 
appogsda il piede sulla ta,•ola A. vin ce la rosiston1..a del 
peso P e cosl s i ch iude il \' uoto posto fra la gabbia cd il 
muro D : un nottolino K poi arresta la. ruota a àen ti R 
che ò unita alla puleggia sulla ctuale ò av,•olta la corda E E, : 
il peso P allora non può vincere la resistenza all'erta dal 
1>eso della tavola A c dallo scorrimento della cordn sulla 
puleggia. c cosl la tavola A. resta ferma . 

(iuando si vuoi far muovere la gabbia, allora si libera la 
ruow. R dal nottolino K o così allora il peso P soiiC\'<~ la 
tavola A. 

Può darsi perU che la gabbia si metta in moto senza aver 
prima fatto azionare il nottolino K . S i possono dare due 
casi: o la gabbia discendo o sale : so la gabbia sale, la tavola 
.A viene a toccare la volta. della porta di accesso c s i fermai 
meutro la gabbia cont inua il suo movimento: la t.'l \•ola. ruota. 
i\llora attoruo a lla cerniera C e si appoggia sul ferro ad 
angolo B che così impedisce alla tavola uua nmggiorc rota
:~.iono , che potrebbe lasciare il vuoto fra la gabbia e le pa
reti intemo del montacarico. 

Se invece la gabbia scende, appena essa è messa in moto 
la tavola A. res ta forma in D c ruota ancora attorno a C: 
iu questo modo il tra r.to di Col'da E non è pilt teso, il peso 
P non dovendo più da ''incero che la resistcnEa allo scor
r!mento ~cl!a corda E attorno alla puleggia, si abbassa c 
ttenc cost rJalz.t ta la ta vola A. 

Se col moutacarico s i trasportano carrelli
1 

allora bisogna 
fermarli solidnmen te onde non abbiano a. scorrere. 

So col montaca. rico si trasportano anche delle persone. è 
ncc~ssa l'io porre un riparo a.l di sopra della gabbia. onde im
pod~re cùo qualche oggetto, cadendo dall'alto abbia a col-
pire gli operai che ,trova.ns i nella gabbia. ' 

§ 3. Por te. 1. - lE necessario, nelle aperture che di\1\IlO 
passaggio al montacarichi, applicare dell e porte, o non ac· 

.\1on.taenriehi. 

on t.c ntarsi dell'uso di SCJnpli~e ~rriero: oltre a cib bisop~ 
cl cst.c porte s i possano dtstmguoro dalle altre, per CUI 

~ 1:i ~~n no di forma 0 colore dirl~e~ento, dello. altro porto, o 

s i Qlllll~'conort~i ~a~~~~\~d~1~0~v~~~~~~~~io~~::~· si applican?• 
poss~~~so oc~s~rc 'o a ccmicra od a so1lcvamcnto cd a scorri -

mento laterale. . . debbono rimanere costa.n-
Oi qualunque spctJC esso smno, 

temente chiuse, eccetto quando si deve far uso del monta-

ca~ch~ortc di accesso al montacarichi in alcuni st;abilimcThti 

8011; chiuse con serrature che non possono cs~er~::J: 1~0~ 
~r'/~;:,~~a~fo~;t;~~~;;~~~ ~~~·;~~g·,~·:m~~t, su o~cra~~~:~ 

ualche volta possono venir meno al loro dovcru. o p sì 
~he si studiarono sistemi_ specia_l i di scrratu~c a l~~l~elaf~ab
che le porto ~i accesso U~Jau o .cl~u s: !~~~:~n:.~ semplice è 
bia si met~;e ut moto. n SIS m 

qnollo di Car.ette. . ( f ~ XIS). _ La figura ci dà 1111 
2. SetTatm a Oatette t .,. · • della serratura 

esempio di applicazio ne ad un mon ~.ca neo o- . La corda di 
Carette git\ descr itta parlando degh lllgranad~Ld t bi 'l' 
comando attra\•crsa. la ~abbia. C per l ~le~zo B ~ Bu~lell~ sca
e T '. U na lami era mobile puo scorrete. ~ uesU: lam iera C. 
nellaturc fissa te sulla ~~aroto del)a ~~ah~~~a· ~erratura S, ello 
equi l ibro.t.~ da lll~ conttap~so. Sita l miera. così pure uua 
impedisce il mo,•Jmon to di . ,qlle~ a.rr!sta la. ·gabbia allora si 
Serratura Si per la po~ta. bC SI ·e Ja lamiera Cd 
chiude la serratura S, lll modo da. a~b~nt solo si pub ri
impedire co~l il coman~~ della ~or:aJ~ i~c ~~a porta p quando 
tirare la cl11ave od aprue St 011 e, I · d ,

0 
chiudere dap· 

si vuole manovrare aucora la !t~~bm, ~~ ~b ia\'e ed aprire 
prima la porta. P onde .p~ter n~Jraro manovrare la corda. 
cos) la serratura 81 POI soll ~ vate.J? e IL' altri casi di chiu-

Qnesta serratur~ ~uò appl.tcarsl 111 mo l 

sura di apparecch i d1 protezione. . d' chiudere le 
3. Sistema Tn,ptil. -:- _Oltre ?1 S ISt~::m.e 

11

1
050 

ideato da 
porto con serrature sp ecmh. u.n S II SI '~ma . gi ~IC di Roucn (l ) 
'rruptil O riportato 1\Cll'eSOCOll tt de n..SSOCHlZ 

-- -- · 1897 P'l''· :>2. 
( l) Ing. L. Po nligg in, HiuiMa /' • l llfliiS/ I'W • nn no ' • co 
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Montaeariehi. 

ò appl icabile in qnalche caso per la chiusura di tutti rli ac
cc ~:~s i ai montacarichi. 

~ ~~sso consisto in uua tela metallica senza fine cho ba una 
cstromitil attaccata n l bordo superiore della gabbia o si av
volgo su rulli posti n l disopra doll'nportura dcl1'ultirno piano 
o che, dopo di essere discesa in basso. s'attacca coll'altra 
estremità al bordo inferiore della gabbia st.cssa: in questo 
modo tutte lo aperture sono ch iuse eccetto quella davanti 
nll a. quale si ferma il piatto mobile. 

Qncsto sistema pnò anche Rcn•iro di organo di sicurezza 
in caso di rottura della fune di Rollovamcnto, so si collega 
il movimcuto della tela senza fino con quello dell'organo 
motore. 

4. - Oltre questi si tem i generali, in pratica si &Pillicano 
molti altr i sistemi speciali a seconda del piano ovo t.rovansi 
lo porto di accesso al moJJtacarichi, cd a seconda anche della 
natura delle porte stesse. 

I mezzi di sicurezza si applicano piìt facilmente noi piani 
inferiori c superiori mentre essi sono molto pilt r.o rnpli cn.ti 
nei piani intermedi. 

§ 4. Porte del piano superiore. 1. - Per il piano supe
riore un sistema scmpli1:c di chiusura 11011 dello port:.c, mn 
di tu tto il vauo, ò quello in dir.ato nelle fig. 209 c 210. 

Uu coperchio T formato di lam iera copro completamento 
il vano all'altezza del pM1imento, ed ò guidato nei suoi mo
vimen ti da due montanti }.{. 

Qnesto coperchio ha forma conica cd al suo vertice porta 
una apertura A che circonda la corda di sospensione della 
gabbia. : esso per il suo peso sta. sempre in basso: cd impe
disce così che qualche oggetto o qualche persona abbia a 
cadere nel va110: quando in vece si fa salire la gabbia cc;lla 
solleva il coperchio T c così si fa la comun icazione col 
piano superiore. 

Si elimina cos1 la porta e si fa 1150 molte volte di una 
semplice barriera. 

2. - lJu al tro sistema è quello delle figure 211 c 112. In 
questo caso la porro ò a soJie,•amcnto, ed ù posta fra due 
guide poste lateralmente : in feriormente essa porta due 
punte ,~..\! con tro le quali viene ad urlare una sbarra N posta 
sulla gabbia : la porta ò equilibrata da un peso A un po' 
minore del peso della porta: la gabbia solle\•andosi ~alleva 
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Montacarichi. 

la purta o li\ apro; quando invoco la rabbia discende, allora 
la porta por il proprio peso discendo anch'essa e cosl rimane 
chiu ~a. l'aportura. 

Invece della sbnnn ]( si possono fi ssare Rulla arabbia due 
sporgenze in corrispoudcm:a dello sporgon1.o posto sulla 
porta. 

§ 5. Porte nel pian\ Intermedi. l. - Por lo porto esistenti 
nei piani in termedi bisog na adottare sistemi molto piit com
plic.ui che non quell i applico.ti alle porto doi piani inferiori 
c superiori. 

Numerosi sistemi vennero studiati od flJlplicati; uoi qui 
daremo la descrizione di quell i suggeriti da vario Assoc i a ~ 
~doni di Industrial i per prcvcuiro gli infortuni. 

Di \' idcrcmo perciò i sifitcm i adottati in tre grand i catego
rie, o ciò a seconda dello porte allo qual i i detti s i st~:: mi 
sono applicati, e cioò : porte a battenti (a ceruicrll), portr a. 
soll evamento, o porto a scorrimento latora.le. 

2. Po,.te a cerniet·a : 
a) nel caso di porte a battenti si può adottare il ~ i p 

stema ÌTI\1cntato da J. Founte,·ott. cd aJlplicato uclla t·ar· 
t icra Zubcr, R ieder et C.io a 'l'orpes-Boussiùres (Doubs), 
(fig. 213) (l), 

I due battenti della porta, sono calettati su duo asto vcr· 
ticali a. o b, che portano ciascuna alla sua estrem ità in fe
riore e sotto il pavimento un rocchetto; questi due rocchetti 
ingranano su duo ruote coniche calettate su di uu medesi mo 
albero orizzontale c: per questo lo due porte si aprono con
temporaneamente. 

Lo porte, <lprondosi, fanno rnotaro l'albero c, che fa 111110· 

vere, por mozzo di una manoYella, un'asta cl, cbe Yieuc a 
frenare l'asta di manona o del montacarichi : nou si può 
quindi manona1·e il montacarichi so uon quando la porta è 
chi;.;.sa; l'arresto dell a. gabbia si ottiene 1•cr mezzo del chia
vistello e. Il piuolo m fi ssato alla gabbia, venendo ad agire 
sulla leva curviliu oa g, la solleva o permetto cos1 l'apertura 
dcii• porta. 

b) un alt ro sistema ò quello pro)>OSto dall'Associazione 

fl ) lJullelin n . 12 fie I 'Ji uociation tles Jmluslrll'IS tl l' Fram:t 
con/re Ics acrirlenl .<t du lra !Jail, Jl!IJ{. 105, Pn ris. 

liACH\INJ. 
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di Lilla (l) ed ò rapprC'SI3ntaro nelle fi gg;~VJ o 215. In questo 
s istema nn contrapcso che scorro in o tendo a mautcnerc 
chiusa. la. porta. 

Duo aste A o B cho azionano uua sulla. porta o l'altrn 
s ul coutra.poso, ponano ad nn'estromiti\ due rotello che po"M 

J?ig. 2liJ. 

sono ossero azionate da due sporgenze E F a piano · iucl i· 
nato o che souo fi ssate su duo lati della gabbia: le aste ~1 
o B sono mnuitc di due rnollc a spi rale. Quando la gabbta 

( 1\ 11ullrttlu u. l . pag. 12, Lilln . 18%, 

Montacarir.hi. 

non corrisponde al piano allora la punta dell'asta A •otto 
l'a~iou o della molla n spirale, tiene ferma la molla cosl, 
puro la punta rl dell'asta B elio ò fatta a piano inclinato; ò 
sotto l'aziono della molln, teunta indietro. 

F ig. 21•1. 

Quando perù la g-abbia passa dn \•ant.i alla porta. allora 
lo duo rotello }.[N incontrano i piani incli uati E F: que· 
sti pia11 i innaha.ndosi spingono lo rotello che viuccudo la 
rosio;ten7A delle mollo a. spirali. fanno scorrere lo aste A 
e B; in questo modo ln punta di Jl uscendo da D lascia. 
liberi\. la porm, c qncst~'l pnò c~scre apert.a, mentre rhe ht 
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pu n tl~ di l~ penetra nell'apertura P cho com unica con O 
ovo si muovo il contrapcso. Aproudo la porta si solleva il 
~~onr.rapcso cd allora la piccola asta C, che ha anch'essa una 
molla n. spirale p, cd ò ad un'estrem ità ftttta a piauo inc:l i
nato, in contra la punta di B, o vione da ossn. spinta all'in
dietro. 

Appona però la punta di C ha passato .B. allora la molla 
n. spirale 1J fa ritornare l'asta O alla sua posiziono, c cosi il 

Fig. 2l5. 

contrape.:;o 11011 può più discondcre1 o la porta può rimanere 
aperta. 

La gabbia mettendosi in mov imento, le duo asoo non pilt 
spinto dallo sporgenze E od F. o sotto l'ar. iouc dello mollo a 
o b, ritornano alla loro posizione primitiva: il contrnpeso 
viene cosl liberato o chiudo la porta, nello stesso tempo che 
i l penetra nell'apertura D e t iene chiusa la porta. 

:-)e la gabbia non dove fermars i acl lllt piauo in termedio, 
allora la porta ù liberata ma non aperta dalla gabbia, por
d tiJ tenuta ferrua dal contrapc-;o: cossato il contatto t ra JJJ 

cd F con le 
sta A. 

3. Pol'le " sollevttmento. - a) L'Associaziono di Lilla 
suggcriS('C il seg uente sistema (fi gg. 216 e 217). lA porta A ù 
equ ilibrata da un contra peso B ; questo contrapeso posa un 
po' meuo della corda ~ iu modo che 
la po1'ta, per il proprio peso, tendo a 
stare sempre ch iusa. 

Su una parete interna del monta
carichi ò fi ssato nn supporto D che 
porta duo aste E ed F riuu itc fra 
di loro da un bilanciere I:!. 

L'asta E ò mantenuta nella posi
:l louo iudicata in fig-ura da uun molla 
a spirale e : ad una estremi tà essa 
ò ricurva e porta una rotella I: al
l'altm. estremita fin isce a piano in
cliuato. 

Sulla por ta in currispondcn1.a di ]l' 
esisto un arresto K (fig. 2161 che 
oscilla intorno al centro O: la parto 
infer iore m pesa di pil1 della parte 
superiore n in modo che esso tende 
ad assumere la posizione ind icata. 
in figura. Iu un lato della gabbia 
esisto uua sporgeuza M che fin isco 
a piano incl inato: questa sporgcm·.a 
C in corrispondour,a della rotella I . 

Quando la ~abbi a non è vicina 
alla oorta. allora l'arresto K è im
pedito a muoversi dall'asta F c cosi 
la. porta non può sollevarsi: quando 
porO la gabbia si trova in corrispon -

K 

Fig. 216. 

denza della porta, la sporgenza. J.l[ \'iene ad urtare contro In 
rotol\a. I: questa rotella scorre allora sul piano incliuato Af 
o spiugo l'asta E verso il \1ano entro il quale scorro il con· 
tra.pcso: con questo mov imeuto però fn. muovere il bilau
dero H o quindi anche l'asta F : l'arresto K \•iene liberato 
o la porta può così sollevarsi. (~uando la porta ò solle vata, 
il contrapcso B ò disceso; questo con trapc~o por~ .u u ar
resto simile a quello K della porta , abba~sandos1 Il con-
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trapeso B qu esto secondo arresto urta contro l'asta spor
;.tente E , ruota un po' attorno al suocontro(come J( ruota 
t n torno ad. C?> o qurl:nd.o. ha o!trepl\ssato l'asta E, riprende 
l~ sua postzlone pnnntava: 111 questo modo \' Ìcno i m pc. 
d1to al contrapeso di sal ire o quindi alla porta di abbas· 
sarsi. 

Quando la gabbia si muovo, le aste F e E por azione 
della molla e riprendono la loro posizione primitiva , il 

A 

Fig. 217. 

B . l'b la >orta si abbassa sotto contra.peso v1en o 1 cra.to e l . 1• ta JJ' 
l'aziono del proprio peso: l'arresto K mcontra.ndo as a 
ruota intorno ad O, c quando l' ha.oltr.epassato ritorna. a.~,c~[ì, 
al\a s ua. posiz.iono primitiva c così la porta non pu 

ria lzarb i. · 1 t in modo cbo la. 
Il co n trapO!)O B deve essere rogo a o. , idcra.ta. 

porta uol la sua. caduta ass~uua u.u~ velocita. dcs 'l sistema 
b) L 'Associazione di ~a.ng l s ugg.er f~lcet ,;a Cba.gue 

Jl.nipiler, applicato al.lo stabil nnento di ' a l 

eo G. ie a Cornim o"' (bgg. 218 e 219). 

Montacarichi. 

Ad uno dei montauti del montacarichi O fissato un sup
porto A ovc passa tnl regolo in ferro B B 1

, ad una estre
mi ti\ del quale ò articolato il pC'l.ZO O più pesante dalla 

Fig. 218. 

parte \'Of SO la porta j:J: iu 0 1 QIICStO pezzo Ò r i cur ~'O C J~ 
sua estrem iUt va sotto il sopporto A. Il regolo BB porta. 
in B' uu peruo '1' con un cilindro O. 

Quando la gabbia sale, il pezzo O incontra la port.a P c 
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la solleva : qnnndo questa ò soll e\•atn. di un 'a.\toz?.a sum. 
ciento, allora. il cilindro O incontra il pozzo D, fatto a 
doppio piano incl inato, la cu i posizione ''enn e prcccdontc
monte fissata. : il ci lindro O, obbligato a scorrere su questo 
doppio piano inclinato, fa muovere i pezzi BB• o co• c 
quindi la porta P cado per proprio peso. 

Continuando la gabbia a salire, nllom tanto O come B 
assumono la loro posiziono primithTa. 

Si può. quando ad nn piano intermedio la gabbia non dC\'O 
fermarsi, per mezzo del cordone G fermato in F, abbassare 
la parte 0 1 ed imped ire cosi il sollevamento della porta. 

c) Il sistema suggerito dall'ing. Poutiggia, ingcgucrc
capo dell'Associazione degli Industriali d'Italia è quello in
dicato noll o figg. 2-20 a 2-24 (11. 

Il cancelletto di chiusura, scorre \•olc in guide vcr t.ica\i A, 
porta ai suoi lati duo piccoli cat.euacci E che ha nno una liu 
guetta. sporgente R. Ques ti catenacci sono ten uti nella po
s iziouo indicata., con lin ee contiu uc nella fi gura, da uua. molla 
a spirale f. quando s i t ro\'ano in questa. posiziono le lin
guette s porgent i R corrispondono allo altre m porta te dal 
piatto mobile, quiudi allorchè ques to passa davanti al can
cello, lo solleva ed a pre l'accesso. 1 c il pia t..to mobile si 
ferma ' al piano, il cancello resta aperto, se invece prosegue 
il suo cammino asccnsi\•o, le estremità O dei piccoli cate
nacci \'Ougouo ad ur tare nei piau i inclinati O (portati dalle 
guido A del ca ucoll etto stesso), i qual i operano uno sposta
mento laterale della linguetta (porr.andola nella posizione 
indicata in lince punteggiate nel la fig . 2"2'2}, e liberano il 
cancelletto dal piatto JUobilo. 

Allora il cancelletto ridisccnd c per il proprio peso e chiude 
l'accesso. D ue contrapesi D sen'OIIO a regolare la volocitil 
d i cad uta. del cancelletto. Quando il piatto mobile si fer
masse al piano intermedio, provenendo dall'ultimo piano, 
allora il cancelletto dovrà essere sollevato a mano dall'ope
raio cho atte ndo allo scarico. 

L e ling uette R s i r ipiegheranno noi passare davan ti a 
quello m portato dal piatto mobile, ma poi, sorpassate\c, 

(l ) L. Pontigg ia , Prouuediwetlfi di sicut·e=:za pci m otlla carichi 
Milano, 1899, png. :t 
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Jlig. 220. Fig. :n1. 
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! itorn eramlo subito orizzontali : allora l'operaio abba td à 
1l cancelletto o questo ridisccndondo, t roverà nppoa~i o 0~ 1 ~~· 
sporgenze _m c ri~nn.r rà . a perto. Ap pena il piatto ,mobil ~ 8~ 
allontan?rll ~al pmn o, _Il canc~llotto chiude!'lL subito in modo 
automataco l accesso, su\ che Il montaca richi torui a salire, sia 

Fig. 222 c 223. 

~ 
~ 

eh o con tin ui la sua corsa di discesa. M questo ò quauto im
portn per la s icurezza dell 'esercizio. 

Volendo ~ i può a nrho evita re che il piatto mobile abbia 
a. sollcyare d cancollott o tu tte le volte che, salendo, passa 
da va nt i ad un accesso intermed io. 

Basterà d~sporre. sulle guido A due piani inclinuti (simili 
a Cl anche 111 cornspondcnza all a posizione di chiusura dol 
cant;cl letto. 
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Queste manterrebbero spostate lo linguette dci catenacci 
in modo da non !asciarle pil1 ur tare dallo sporgcuzo portato 
dal piatto mobile e così esso passerebbe liberamente da vara i 
allo aperture in termedio scuza agire sui cancelletti. 

Q.ua. ndo si do\'l'à opera re lo scarico od il carico ad 1111 

piano in termed io, l'operaio soll evcrìl il canccllcLto, cd i ca· 

Il 
'i 
'i-- ,._ 
l l 
l i 

l l 
<l-1-HII i-·--++--......, 

1 

Il 
Fig. 22<1. 

tcnacci, ridi vomiti liberi , gli permetteranno di appoggiare il 
cancelletto sulla sporgenza portata dal piano mobile. 

Appena che il carico si allon tancrit dal piano. la chiusura 
del cancelletto si opererà. ancora automaticamcutc, nel modo 
che abbiamo sopra indica to. 

11. Porte a scorrimento. - Queste porte si applicano 
quando lo spaz io r is tretto uon penuottc l' uso di porto a 
sollevamento od a col'llicra. Un sistcnm per chiusura a•1to-
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Fig. 225. 

Fig. 227 . .., 
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mutka di ques te porto venne proposto dall'Associaz iouo d i 
Parigi cd ò quello iuvcntato cd applicato da Pau! ~""'a i dy1 
direttore della filntura. dci s ignori c. Ct n. Be?,ançon n 
Brcuchcs (ffautc-SaOnc) 

La porta scorrevole A ( fi ~g. 2'20 a 2'29) C sostenuta da due 
rotelle al che scorrono su rotaie a l (b): alla porta superiore 
di questa porta sono fi ssate due punte a'l aventi una sen
ncllatura entro la quale può entrare la nerva tu ra. d i un ferro 
n 1 (c) che serve di gu ida superiore. 

La por ta. Jt tende per a·t. iono di un co ntraposo a4 a chiu
dersi. 

A ciascun piano o nello spessore di ciascuno dc i due mon
tanti ò posto un gancio O di forma speciale: a questo 
gancio, che una molla ,. tende a spingere costantemente 
verso la porr.a. è inchiodato un piuolo ricunro cl che son rc 
por mozzo del piano inclinato f c del dcllto g a tener ferma 
la porta quando essa sia chiusa od aperr.a. 

Supponiamo ora che la porta s ia chiusa o che la gabbia, 
salendo, debba a prirla. Il montante H della gabbia por ta 
verso la. metà 1111 pozzo F avente due lati a piano inclinato ; 
la gabbia sale, il piano iuclinat.o superiore inconr.ra l'cstre
mi t.Ì\ ricurva c, del gancio C del montante G, si appoggia 
su esso, spingendolo in ind ie tro, vincendo razione della 
molla.,. e lasciando qu indi libera. la Ilio\ la: l'opera io non 
deve far al tro che far scorrere la porta. Quando la gabbia 
incomincia a muoversi, allora la porta deve P.hiudersi anto
ma ricamcu te. 

A ques to scopo poco dis tante da F. esistono due altri 
pezzi simili. i quali ont.raudo in azione. quando incontrano 
il gancio C, lascia no libera, como prima, la porta, la quale 
]JOr propr io peso si chiudo. Di ques ti pezzi no esistono due 
porchò uno entra in aziotJ C nella discesa, l'altro ncllasal ita. 

§ 5. Porte del plano ihfer iore. L - Po,·te a cemiera. 
Sistema, B iedennann (figg. 2"26 a 23l). 

illsso venne proposto dalla A ssociazione di Mulbousc. 
Quando la gabbia è al termine della. sua corsa, si apre la 

porr..o. P t ira ndo la maniglia p sino a che essa si agganci 
alla leva. L per mezzo del -gancio C. 

La porr..a tend o per azioJJ O della molla l i' a rimanere 
chiusa: altro u. ciò essa non può vouire a perta a causa del 
bilauciero B t rat tonuto dall 'asta E. Quando arriva, d iscen~ 



Capitolo l'l/!. 

'" . 

: 

~ 

. . 
Fig. 228. 

Fig. 229. 
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dcnd o, la gabbia, allorn il piuolo 11 si appoggia. su B o li
bera così il bilancioro dall'asta E: in questo modo la porta 
può ven ire aperta . 

Quando invece la gabbia sale, la porta por azione della molla 
F si chiude, oltre a ciò quando è arrivata a circa 20 cm 
dal suolo, il piuolo D (cho ò a cern iera, onde si abbassi 

Fig. z-w. 

nella discesa) solleva la leva L: il gancio C allora viene li
bCJ·ato c cosl la porta, tirando la maniglia P. può vouiro 
aperta. 

2. Pm·te a sollevamento. - Per questo porte si applicano 
gli stessi sistemi dcl!e porte poste all'ultimo piane, modifì
candoli però in parte. Un sistema pratico è quello che l'As
sociazione degl i industrial i d'Italia propone e eh o ò iudicato 
nello figg. 2'W a 22'2. Ai due lati del cancelletto che chiu
dono l'apcrtma di acccs~o si appl icano duo fnnircllc che vcn~ 
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g~no rim~ndato alla part6 intem a del moutacarìchi a mcz:-:o 
dt due pJccolc carrucolo h. 

Quivi i duo capi liberi si fi ssano ai due estrem i di una 
b_arra metallica orizzontale F di peso 1\0to\•o\ mouto iu rc
r~or~ a que_llo del cancelletto. Qua!ldo il carico disce nde, il 
]laatto mobile preme sulla barra. F , cd obbliga n dola ad ab· 

~ lfl 

~ 

L_ .L 

c 

D 

lf 
~F 

p 

"""' --:'_3 . ,_ 
Fig. 23 1. 

bassarsi, solleva il cancelletto. Quando si fa risal ire il ca
r ico, il cancelletto, che pesa di più della bana F , ridisccndc 
a ch iudere l'accesso con ia stessa velocità con la quale il piatto 
mobile sale. 

§ G. Va ni. - I van i dei montacarichi debbono essere fatti 
in modo da non ofl'rire sporgenze al cuno. che possono essorD 
causa di infortun i per operai : i vaui debbono essere chiusi, 
ma no n completameutc, onde non abbiasi a fo rmare una spe
cie di camino in caso di incend io: si fauno perciò le pareti 
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con roti met.n.lliche che .oll'rono cos\ a.uchc il vantaggio di 
rendere visibile la gabbm nel s ~1? mo \' ln ~on to. . 

§ 5 Corde e Catene. - Mol t• mfortum sono prodotti dal h• 
rottu;·a dello catene c dello corde che sos p~n~ono. la gabb1a. 
Queste rot tnrc ~ 1a rlltO d ~v.e 1·se causo : lo pr~nc1 pa.h P~~ ~~ca
tono sono : catt1va qua.hta del ferro, _ca.t tJva fabbn ca :t. IOIIC 
della catoua

1 
o consumo: bisog-na quind i. prima di usare una 

catena od uua corda, accertarsi che sopportcrit i9. sfor7.o a. 
cui ò destinata o che la sua fabb ri ca :~.ion e non lasci nulla n 
ùosidora.re. . 

J ~s istc a questo fine nul Belgio uu u.fficio tecnico BPP?~a to 
istituito dall'Association des Industn cls diJ la Belgaque, 
il quale ha per iscopo l'esame delle catene da a~ operarsi 
nelle gru e negl i altri a pparecch i per sollevare pesa c pc.r
sone : questo ufficio tecu ico non permette ch e sia. messa. an 
serv izio una catena se non dopo un esame accurato fatto dn 
operai competenti. 

Per· evitare la rottura delle corde e delle catene, bisogua 
assumere una sezione suffh:ientc. 

Il peso di carico ma5lsimo ò dato dalla formala: 

!!.. r 
P = Jl<" 

ove : P = peso massimo da solle\•a.rsi: 
p = coutraposo ; 
e=2, 718 baso dei logaritmi 110per iani ; 
a= arco abbracciato dalla. corda o catena sulla puleggia ; 
R :--:: raggio de! la puleggia.; 
f = coefficicute di scorrimento. 

Per t ; secondo le esperienze fatte dal sig. Fl ellcr si pos
sono prendere i seguenti valori : 

P~legg i c COli legno tco- l corde di canapa ( = o.~o 
ncamouto secco catenn . . . f = 0.62 

Pnloggie con legno nn ( corde di canapa. t= 0.197 
po' untuose ~ catene . . . f'= O.lU 

Pnlcggie in ghisa untuoso . t= 0.18 

~onosc i u t i così tu t t i i tonni n i dell'eq uazione, si può calcolarP 
11 valore di P. 

Avuto il \'al01·e di P si ottiene con la. seguente formoln: 

~I ACllt l '-1"1. 
ta.:'t'''~=P 
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il \1 n.loro della sezione (;r ,.!1) della corda o catena, avo cou t 
si indica la resistenza alla trazione ncr centimetro quadrnto 
o con ,. il raggio della seziono della corda in centi metr i. 

Secondo il Razous una corda di canapa può sopportare da 
80 a 100 kg por centimetro quadrato di SOI'.ionc, cd unn 
eatcna da 000 a 700 kg. 

Secondo il Rnzous i l miglior sistema per la. sospensione 
sarebbe quello di combinare lo catone con lo cardo; si fa 
lavorare abitnalmcnte la catena, sottomettendo la corda ad 
una piccola tensione, sufficionto por tcncrla. tesa, dandole 
però una spziono taio che possa resistere, in caso di rotturn 
della catena, al carico totale essa sola. 

U na causa di rottura. dello catene si Ila nella saldatura, 
onde si è cerca to di eliminarla: a questo fin o esistono va ri 
sistemi di costruz ion e di catene senza saldatma: i pi i1 im
portanti sono quelli di Oury , Klutte , G irlot. o Cost.iu, 
Doux, ecc. 

§ 9. Freni e paracadute. - Onde evitare che la rottura 
dello catene abbia ad a rrecare dan no agli operai, special · 
mento quando coi montacarichi si trasportano dell e persone 
ò necessario far uso di freni c di paracadute. 

Un sistema di sicurezza molto usato in pratica ò quello 
applicato ai suoi ascensori dall 'ing. Stigler di 1\ li lano. 

Sulla cabina F {fig. 232), in faccia a ciascuna gu ida, ò fi s· 
sato nn pendolo K. Il braccio in fer iore ài questo pendolo 
essendo più pesautc, fa costantemente scorrere il braccio su
periore su di una superficie ondulata S che porta la guida. 
So la velocità della gabbia ò uormalc, allora, per l'appoggio 
del cil iudrctto su periore sulla superficie ondnlata, In parte 
inferiore del pcudolo evita le sporgenze V c la gabbia di
seondc; so in vece la velocità aumenta, allora la par to infc· 
riore del pendolo non arriva in tempo ad ev itare lo spor· 
gonzo V o la gabbia si ferma. 

Qualuuquc sistema di sicurezza si facch\ uso, ò sempre 
necessario tonerlo pulito e verificare di so\•cntc se esso è 
pronto a flliiZionarc. 

§ 10, Protezione de lle porte-finestre per trasporto sacchi. 
1. - g nccc~sar i o che questo porte-fi nestre siano pro·Histc 
di mm sbarra d'appoggio d (fi g. 2.'33) posta 11 ella parto in· 
torna a. 85 o 90 cm dal pavimento; questa barra. ò g-irc· 
\•alo in n. cd appoggia su un gancio c: quando si vuole te· 
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nero aperta si appoggia rontro il pinolo c; ò utile anchr 
mettere dci ferr i bai quali l'opera io può tcnor:;: i ')uando devo 
per qualsiasi motivo s po rgc~·s i in fuor!. . . . . 

(~ncsto sistema però non e scevro d1 nu~o n ve nl enll . ll o ,• nl ! 
all'operazione del sollevrunonto della ban l\ e dnl peru;olo eh 
lasciare, terminato il llworo, la. bnr rn. rin \;•.atn. 

2- Sistema. T(,·oelfn·. La disposh:ione indir1\ta ur.llc fi. 

Fig. 232. F ig. 233. 

gure 231 e 235, ò dovuta al l'ispettore Kroellcr (1), ò molto 
più con venicu te. . . 

La sbarra. d in legno ha un diametro di 5 a O cm, cd c d1 
20 cm più lunga dell'apertura da chiudersi : questa sbarra 
è anch'essa posta come nel primo caso, interunmcnto: e~~a 

(1) Du/letin 11. 2 ric l' A.~socialiou cles lflclustriel.~ rlu .VoNI dc lu 
Fr(lm:c CO lli re Ics accidculs, png. 78, Li Il e, tS!lS. 
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ò sostcnut.'\. da duo corde c che sono attaccate allo estremità 
b di n nn sccouda sbarra tissa a : l'operaio quando de\•o far 
11assn.rc i sacchi od al tro dalla nperturn non deve far altro 
d10 sollevare la sbarra tl per quei poch i momou t i che gli 
sono lli'<:c~snri: la sbarm tl cadendo nhiudo da SÌ} l'npcrtu rn. 

Fig. 2i l. F ig. 23J. 

:3. Sistema Holzer e Sclntlze. - Una terza disposizione 
completa ò quella dovu ta ai s igg. J . T:lolzor c L. Schul 'o 
(figg. 236 o 237). . 

Una tavoletta 1J in legno mobile a ccrnicm sul pavunc1~to 
i• t enu ta vorticalo dal contra peso g: questo contrapeso ftltto 
a rullo sen•c anche a guidare i sacchi. 

Montacarichi. 

., .. "w"",., 

>·~}··' 



CAPITO LO IX. 

Impalcature o scalo. 

Art. 5. - Le impalcatwrc eU se1··vizio c le scale fisse 
scwamw coslruttc e mantcnu .. tc in concUzion-i cl-i assol1tla 
soliclità e eli. pulitezzo. c P1'0ilvistc eli 11a1·a1JCtli. L e sccde 
a mmw olt·rc acl c'vere la neCC8Sa.1'ia 1·obustezza scwanno 
costntttc in modo cla. ,qctnmt-ire la sicu.rezza della, loro 110· 
siz ion_e cltwante l'uso, opp1we trattenute , al piede, da tm 
opcrcuo. 

* l . Passarel le di servizio. - Se gl i albori si trovano ad 
~nu. altezza. dal polo maggioro di 3 metri, allora por la pu· 
h tura o l'olmtura degli alberi, Soflporti, puleggic, ccc., ò uc· 

Fig. 2~. 

ccs::;ario far uso di passerelle che si mettono lu ngo gli alberi. 
{{ucsto passerel le debbono essere fatte in n1odo da mauteucrc 
l'o peraio ad uua certa dista nza dall'albero cd impedire qual· 
sinsi caduta: debbono perciò essere mu ni te da entrambi i 
lati, quando non sono poste contro il muro, di parapetti, 

lmp!tlcatore e scale. 21!'i 
------ --------
aventi uu'altez:~.a di 0,00 ad l metro: nell a parm inferiore ò 
util e abbiano uno :-:occolo di 10 o. 12 cm onde impedire cho 
in caso di caduta il piede doll 'opcrl io ubbi a. ad incoutraro 
l"alboro (fi g. 238). 

L/ impalcature di serv izio debbono csscro sempre costru ito 
solide o debbono assoro tenute pulito : ò sempre ncce~sa ri o 
uu parapet to per impedire qualsiasi cad uta. 

§ 2. Scalo. - Lo scalo di serv izio dobbouo csscro sol ida
mento costruito in leg no leggero o resistente. Oli iucon\l c-

Fig. 210. Fig. 2<1. Fig. 2..J 2. Fig. 2-13. 

nicnti prodotti dalle scalo possono dori varo da cadu ta del
l'operaio o dallo sci vola.mcnto della scala. 

B.io-uardo alla caduta dell'operaio ciò si C\• ita qualora l'o
po~aio stesso usi durante il suo lavoro della do \•uta pru 
denza. 

Si imped isco cho la scala possa scivolaro in vari mod i. 
So il pav!mo11to è i11 legno allora basta. muni re la parto 

inferiore della scala di una punta che si fa appoggiare con
tro listclli di legno inchiodati sul pav imento. 

So il pavimento ò di cemento, allora bisogna pra ticare 
al cuni canaletti noi quali entrano lo punto della scaltt. 
(li~. 239). 
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In alcuno scalo vengono inforiormonto applicati dci pat
tini articolati a venti nella fa ccia inferi ore dello striscio di 

cauccilt o dello punto a seconda della na.tura del torrono sul 
qualo debbono appoggiare (figg. 2-JO a 2<13). 

l mpalcalare e scale. :!l i 

1-)i dovo osservare cho una scala dovo. avo.ro quattro punti 
di appoggio, duo superiormente e duo mfcnormeutc, c eh? 
so uno di essi manca, non si devo a.ssolutamcntc far uso d1 
quella scala. . 1 · · 

Non si devo appoggiare la scala al mu:o. IIIQUB!ltoc w 11~ 
questo modo l'operaio si t rova t roppo V I ~Jn o ali al ber~ d1 
trasm issione (fig. 244): si dove invece mumro l ~ scala. cl t un 
gancio alla sua ostremi tìt superiore od appoggmro questo 

Fig. 247. 

gancio sull'albero. Con questo sistema _l'operaio ~~ t rov~ .i'! · 
posiziono molto più sicura c può accudue con p1u fa c1htù 
nllo suo ma.n3ioni (fig. 2-15). . 

Il gancio dò\•o essere ricoperto di ~111 cordoue t n co~ono od 
altro por non appoggiare il ferro dtrottamontc sul\ albero 
(fig. 246). . , . 11 1 

Adottando il gancio a\l'est.renHtù suponoro de .a sca a.no u 
~ più necessario munire l'cstremiti\ inferiore dt pu!lto od 

altro. · Il" t ·~ Il gancio non deve essere 1applicato propno a es rcm t 'l 
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della scala; ò convouìcntc fi ssarlo un po' piì1 in basso 1 
P? toro appoggiare la scala al muro quando ciò ò nccc

1 ~111- 0 

(IJg. 2<J7) SOII"a doverla voltare. ssano 

Fig. 218. 

Fig. 2-HJ. 

~o lu. scala s i deyo a ppoggiare su colon ne allora si uu i
sc?no le_ co.lon no d1 robusti anelli di ferro B (figg. 2:18 o 2-1Dl 
nc1. qua h s1 fanno passare i ganci C post i all' cs trcm itil su· 
penare della scala. 

CA PITOLO X. 

Vestimenta. 

Ar~. 7. - Con a.ppositi a.vvisi a(fi.ssi 11ei locali, ove 
esistpno macchine o ·meccanismi. sa•rà ,·accomandalo agli 
operai di pm·ta1·e vesti attillali! e lli escludere dal loro ab
biglia,mento ogni accessoJ"io svolazzante che possa essere 
·imJJiyHato negli organi in movimento. Gli 07Jerai dov-1·anno 
essere 7WOletti clalle eventuali proiezion.·i sia. dell'o·rga.no 
lavo,.alore. sia della, ·maleda che stanno Lavo1·ando, con 
quei m czz·i che la 11ralica av1YÌ dimoslt·ati. adatti c~llo scopo 
senzc~ (Zat· luo.Qo acl altt·i inconvenienti. 

Gli opet·ai che debbono lraspo,·lat·e o lavo,·w·e tnalcrie 
ad alta te u~tJcratu,ra o che debbono mcmeggiat·e elemtmti arl 
ctlto potenziale elett1·ico. dovt·atmo essct·e (ontiti di quelle 
cli{esc e eli quegli u.tensili che la 11ratica ha climostt·ato 
cttti a melterli in cond·iz ione di sictwezza. 

§ 1. Abiti. - L'operaio che hwora in locali ovc esistono 
molto macchine, devo portare vesti attillate cd escludere 
dal suo abbigliamento ogn i parto svolazzante, perchò ò molto 
fa cile che qualche parte del suo abito sia avvolta sulle tra
smissi•:mi c ch,c quind i l 'operaio venga. trascinato con gravo 
suo pericolo. M utile ri cordare a tutti gli opera i che si puO 
essere trascina ti da un alLoro anche quando esso è complo
tamcute liscio ; ciò succede facilmente quando l'albero è lcg· 
gcrmcntc grasso c quando una parte svolazzante dell'abito 
dell 'operaio ne viene in contatto. 

Cosl pure la. cap iglia tura dell'opera io non devo mai es· 
sere lunga. 
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Ol.trc. a cib non devo mai l'operaio tonor in:a,:-cordc 
.poz.z1 d1 t?la. od altt:o ~ho possa. essere attortigl iato attorn' 
agli albcn dt trasnussaono. 0 

§ 2: Mnsc~ e re . 1. - In molte industrio, in vari lavori elle 
compiOno gh operai, si esalano polveri c gas nocivi all 'or· 

Fig. 250. 

J.:"aris n~o unuuto_, flndo la necessiti\ dì impedire che questo 
~i~ vc;,~s~t~u~~tJ ga~ ven~ono. a.spi:ati dall'operaio: si ~ per· 
tcr:r~t officaccm~:,l~~.' rcgil OpCial eh una masehora che h pro· 

1 
i\[oltf.. mnscber~ vennero studiate c pi'Oposto ma tutto 

H\l;no mconvcn ~ onto che sono di iiJ1paccio all'opera io che 
mo te volto ha dJJlìcoltà a sopportarle. 

Vestimenta. 

Un tipo di maschera abbastanza usata e che \rione racco
uuuJdata dalla Associ a :~. i onc degli I ndustriali di Francia i· 
la maschera Dotourbe. 

2. Maschera •·cspi..att·ice Delotwbe (fi gg. 230 o 251). -
Questa maschera proteggo i l naso o la, bocca ht.sciando liberi 
gli occhi : ò fatta in allumi nio onde rcnderla pi it leggera. 
('onsish• in un a. ossatura in all uminio ricmpit..1. di ovatta: 

quando questa O\•atra è enrica di pol"crc allor:J. ~ i toglir 
molto facilmente o può \'Cn irc cambiata. 

La. figura 250 ind ica come questa maschera \•icnc porLaln. 
Altri buoni t ipi sono le maschere Simimelbauor, Salomou, 

Dòtroygc, occ. 
:3. Condizioni t'ichieste per· una buona masc!lcfa. - Le 

condizioni alle quali de"e soddisfare uua buona maschera ven
uoro indic..1tr dnll'4\ssor. in7.ionc d<>gli · Judu<;trial i di Frn!H'ia 
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quando nel 1893 bandl nn concorRo per la migli oro maschera 
d i sicurezza. 

Una maschera ùi sicurl'zza. dove soddisfare nll ll Rog uculi 
coudi ?.ioni : 

l. P rotoggoro offi oacomen to la bocca od il naso doll'opr
rn. io contro l'nssorbimcnto della pohrorc ; 

2. Non assoro fragil e, essere leggera o non iugom brnnto 
per l'operaio ; 

3. E ssere n buon mercato c d'nim puli tura facile: 
4. Non impacciare la respirnzionc, nè riscaldare il \' iso. 

§ 8. Occhiali. l. - In mol to lavorazioni gli operai corrono 
continuo pericolo di essere colpit i negli occhi da. scheggic, 
sciu t illc, ecc., ò quindi naturale che si sia pensato al modo 
di ev itare simil i infortuni. La stat is tica germanica del 1897 
dimostra che su 45.(X)() infor tun i vcrifi catcs i nell 'annata, c 
che dettero luogo ad una invalid ità di lavoro della dura ta 
maggioro di 13 set t in1ano (1), 3 mila circa erano dovuti n 
lesioni agli occhi. 

Molti stud i sugli occhiali da proporsi o da adattarsi ven
nero !atti in Francia, I tal ia e Germania. Come conseguenza 
di questi stud i si ha che tanto 'io Associazioni di F rancin 
ed Italia como la Federazione delle Corporazioni Germani· 
che propon ~ouo come t ipo più adatto e pratico il tipo Sim
melbaucr cd i tipi ad esso simili. 

2. - Por o pomi addetti alla la\•oraziono delle pietre basta 
che gli occhiali siauo formati cou un fit~o reticolato di fil i 
di ferro, dovendo solta nto imped ire la projezione di pio
truzze. 

Per gli addet~i allo mo1o, ai cesell i, cd ai bul ini non si 
può adottare questa semplice rete, porchò essendo i pezzi 
proiettati piccolissimi, la rete dovrebbe essere fitti ss ima con 
grave danno della vista specialmente in lavori delicati : per 
questo ragioni ò necessario l'uso di occhiali con vetri. P or 
quello lavorazioni nello quali si prod uco della polvere c si 

( l) S i considc t·uno in Gc n u un in so lln n lo co me in for lun i, q uell i 
che d ùnno luogo nd invn li d ilù d i lnvo ro dclln dura ta nwggioro 
di 13 ec ltitnnnc, pcrchè esi ste und legge d i nssicurmdo nc su.ll l' 
mnhltli c degli o pcnl i che considera tu tt i i cas i d i infcrnHIÙ 
in fc t·io r i n11c 1:1 sc tt irn nu'c. 

Veslimenla. 

emanano gM irritauti, bisogna far. u~o di occhiali .chiusi : 
ques ti occhiali debbono assero fn.tt1 111 modo da Ja.scmro u ~ 1 
eorto volume d'aria tra. l'occh io cd il vetro por rnllcntarr li 
riscaldamento. 

Fig. 2.)2. 

~:~ 
l 

F'ig. UJ, 

Fig. 25 1. 

3. Occhiali immelbauer. - Gli occl ~ i ali Simmolba_ucr 
(figg. 202 a 254), costruttore a Montiguy T"cs ·Jetz (L?rraulc) 
eliminano gli inconvenienti delln pressione o del nscalda· 
monto degli occhi. 
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Sono composti di due vetri trapczoidali che per l'arma· 
tnm si trovati o discost i dagl i occhi : dci coudotti rcttango· 
lari , disposti lntcralmonto ass icurano la circolu;, ionc del l'nl'ia. 

I ,•otri si possono fncilmcnto togl iere onde pulirli. 
(.}.ucsti occhiali comLacinno colla fronte c si appogg iano sul 

naso con del cuoio tenero. La montatura pesa 40 grammi : 
con 2 vetri di 2 mm essa posa da 55 a 60 grammi con dci 
vetr i di 5 mm da 'i5 a 80 gramm i. 

4. Occhiali dell'Associaz ione clegl·i ltul11st•·iali cl'ltalia. 
- Questo tipo è sim il e a quello di ~ imm olbanor

1 
ma oltre 

a rilm iro le qualità di questo, ofrm molti altri vantaggi. 
Gli occh iali Simmelbauor prcsentnuo 1' inconven iente di 

avere il metallo in diretto contatto con In pelle, ora questo 
inconveniente è sta~;;o tolto negli occhial i consigliati dn.li'As· 
sociazionc degli Industrial i d'Ital ia a mezzo di un tubetto di 
gomma che è posto sotto l'armatura. dcll'occh iul e: oltre a 
ciò questi occhiali hanno uu larghissimo campo \•isivo c cri· 
sta.llo piano, limpidissimo e robusto. 

5. Occhiabi delle• Société cles Ltmetiers de Pa.-is. - Essi 
sono fatti con vetri o reticolati: i ve~ri sono ad una certa 
dista.n1.a dagli occhi permettendo così l'uso di altri occhiali 
comuni per i miopi c presbiti. 

CA PITOLO Xl. 

Macchine elettr iche. 

Art. 11. - L e macchine·di'tlamo dovram10 essere co
struite in modo che i fili e gli o1·gani che servono al paç. 
:?aggio della con·ente siano bene isolati. . 

Esse non potranno mai essere collocale tn t_m locale 
11el .quale vengm10 comunque prodotte. ~ maneggu~l~ ma
terie esplosive. gns detonanti o polven tn{ia.mmabtl1. 

§ 1. Cause di infor tuni. - Le corre~ti. elcltric.hc ad alt.n 
tensione possono essere causa di gr0.\' 1 mfortum alle per· 

soQe~<Jsti infortun i sono causati ~ dalla corrente ~he att~a: 
Vl\rsa il corpo della persona colp1ta o da fenomem term1ca 
o chimi ci prodotte dalla corrente.. . 

L'elettricità. può riuscire daunosa all~personc ~por az 1~110 
mcccau ica della scarica che altera e distrugge 1 tessuti o 
per una irritazione dci centri ncn•osi. . 

I primi cfl'ctt i sono i più gravi : nel secondo caso ~~~,,~cc 
producendosi asfìss ia e sincope si può m.oltc. volte .nc.h aa · 
mare in vit..1. la vittima operando la rosp!ra~10ne arLifìcJalr. 

L e correnti alternato sono molte pil1 pencolose alle per· 
sono delle col't'enti continue. 

La gr&\'Ìtà degli infortuni dipende dalla natura del con· 
tatto dallo. tensione e dalla natura della corrente c dalle 
111od dlit~l secondo le quali avviene il contatto. 

Una corrente continua è pericolosa quando ha una teu
siono superiore~ 400 volta. ed una corrm1te alternata ql:~ndo 

MA!:IUNJ . 
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lHL una tensione di 2(X) volta (1). Questi limiti vengono con
sigliati dall'ing. Pontiggia in una sua prcgia.ta monografia 
fatta per i soci dell'Associazione degli Industriali d'Italia 
per provenire gli infortuni sul lavoro. 

Higuardo ag-li effetti termici essi si hanno quando una 
cor rente avendo una intensWt sproporzionata alla seziono del 
conduttore lo arroventa : quando poi questa sproporzione è 
grande allora il conduttore si volatizza con grande pericolo 
degli operai cho trovansi in \1Ìcinanza. 

Gli effetti chimici Ji han no noi fenomeni d'olettrolosi, far· 
mando depositi d' id rogeno o d'ossigeno, depositi che possono 
dar luogo a disastroso esplosion i. 

§ 2. Macchine elettriche. L Di11«mo. - L o macchiuo di
namo-elettriche non debbono collocarsi in locali ovo trovnnsi 
!!&S o pol veri in!iammabili: esse debbono essere messe in 
locali appositi , specialmente so sono ad alto potenziale. 

Per questo macchi no ò conven iente interporre uno strato 
isolante fra In macchina c la sua baso : questo strato può 
essere iu legno: ò molto conveniente poi adottare iutorno 
nd o so un pavimento olcttricamonto iso!ato; in questo 
modo l'opcrcdo che ò addetto allo macchin o ò obbligato, 
quando dovo toccarno qualche organo, portarsi su questo 
pavimeuto. 

2. Motot'i. - Por i motori elettrici si debbono ado ttare lo 
stcs!lo precauzioni adottato per le dinamo. 

In questi ultimi anni si inc;ominciò ad applicare dirottamente 
pi c...:o li motori elettri ci a macchino operatrici : è utile in questo 
caso racchiudere questi motori in apposite scatole, con ciò si 
gt,rantisco l'operaio dal contatto con gli organi pcricolusi del 
motore o si im ped isco nello stesso tempo che materie cstrauco 
possano guastare il mowro : questa. copertura ò necessaria 
por i motori applicati all o macchine utensili usato nelle of
fi uinc mcccauidtO in quantochò i piccoli po~z i di fer ro pos
sono cadere su di essi o crcaro pericolose derivazion i o corti 
circuiti. 

(1) In Ing h ilt er ra con decre to l nO\'Cmbrc 1893 sono ritenute 
pedcolosc le co r re nti continue a\'c nli una tensione s uperiore 
ni 300 ,·oltn , c lJUcllc nllcrna lc a 150 vo lln. 

In Francia In circo la re mlnis terlnle 1 sette mbre 1893 fi ssa 
qnc"'tl limiti n 100 volta per le continu e. cd n 120 per le a lt er~ 
nate. 

Macchine e/eUriche. 22i 

:l T1·as(ormatori. - Ancho i trasforma turi debbono c~sorc 
posti iu locali apposit i ed isolati dallo loro bas i : in questi 
locali do,•e essere proibito l'ingresso a tutte quell e person e 
dw uon hanno l' in cari co di visi tarli : in questo caso quc~ ta 
prccnmdouo è molto facile ad adottarsi non a"endo bisogno 
i trasformatori di una continua vigilanza. 

]:lrima di mettere in funzione un trasformatore si cle\'e 
sottoporre ad una prova di isolnmeuto. Gli avvolgimenti ad 
alta te:1siono devono sopportare per un 'ora di seguito nnn 
tensione doppia a quella in esercizio, se questa ò inrerioro 
a 30CX) ''Oita1 cd in vece 30J) ''olta in più della tensione d'cser· 
cizio so qncsta su pera i 3CXX) ''Oit.a. 

Nei trasformatori posti a servizio dei privati si devo porre 
il primn.rio fuori del contatto delle persone : ò utile dipingere 
i morsetti ad alta tensione della corrente primaria di un co
loro differente di quell i a bassa tensione della secondaria. 

'l'utti gli apparecchi post i in ''icinanzn. de i trasformatori 
o per la manov ra di essi, debbono trovarsi in posizione di 
facile manovra onde togliere qualsiasi possibil ità di coutatto 
con elementi ad alta tensione. 

4. Accumulatot'i. - Anche gli accumulatori vanno posti 
in locali appositi1 tanto più I)Oi che essi emettono idrogeno: 
onde ev itare poi che faccia . mescolaudosi con l'aria, una 
miscela. detonante, è necessario una buona v.cntilazionc che 
scacci l'idrogeno o rinuovi l'aria del locale Circa 4 volte al · 
l'ora: l'aspirazione dell'idrogeno deve farsi dalla parto su
periore. 

Si deve poi assolutamen te proibire di entrare nel locale 
con lumi a fiamma nuda: il locale deve essete illuminato 
con lampade ad in ca.ndoscenza. 

I siiJ'oli clemen ti di una bat t.eria debbono essere comple
tamonlo isolati dal loro sostegno e quest'ul timo dal suolo : 
si usano como isolanti il \'etro, la. porcell ana, ecc. 

§ 3. Quadri di distribuzione. - I conduttori che uniscono 
le macch ino agl i apparecchi del quadro di distribuzione 
dcbbouo essere complotamcnto isolali c posti in modo che 
non siano accessfbili agli operai. 

Lo spazio posto dietro al quad ro dove essere ch inso in 
modo chu soltanto il personale addettovi '' i possa m1darc: i• 
TJCccssnrio che vi sia circa. un metro di distaTI7.a fra. i con
dutt()ri nudi ed il muro yit·ino quando per lo disposizione 
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del quadro uon si .devo por servizi:> accedere ùietro ul qua. 
dro : 9u~ndo qucst 1. conduttori si tro\•ano ad nn a altezza 
ncçesstbtlc questa dastanza devo essoro portllta a duo metri 

l ~ proibito mettere questi quadri in locali ovo trovausi 
gas o polveri esplosivo : quaudo non si può fare n mcuo si 
debbono prendere le necessario prccau?.ioni. 

Davanti ai quadri si dovo sempre mettere un pavimento 
completamento isohlto. 

In par~cchi ~m pi anti modern i iu vcl.!c di apparecch i ad 
alta. tens10nc, SI mettono no\ quadro apparecchi a bassa 
tcns10nc, &rnsformnndo la corrente con appositi trasformatori: 
(~ou questo sistema si evita che l'operaio venga in conratto 
con correnti nd alta tm1sionc. 

S i d~bbono poi sempre prendere le ucccssa rie precauzion i 
affinche non succeda che qualche ogooetto metallico metta 
in corto circu ito i conduttori. " 

§ ·1. Condutlori. - Un infonuuio può avere per causa il 
contatto dell'operaio con duo couduttori od anche con 1111 
solo conduttore, ed ò a questa ultima causa che si dc\'c 
attribuire il maggior numero dell e disgrazie. 

Quando una persona tocca coutemporaneamontc due con
d.utto ri _fm i quali esista uua notevole differenza di po tcu
zaa.le, vtenc a formare corto circuito c sarà attra\•ersata dn. 
un a. corrente cd a seconda della natura del contatto risentirìl 
cfl'etti più o meno gra\'i. So le sue mani sono nude cd umide 
risentirà il massimo degli efl'ctti, se invece sono secche, o 
cnllo~c, o munite di guanti di gomma risentirà effetti meno 
gra\·~· _Quegli ~fretti s_i hanno anche se la persona ò isolatn. 

Gh 111fortu111 dovuti a contatto con tlll uttico condmtom 
hanno diverse cause. 

Nel caso di corrente continua si può impunemente toccare 
un conduttore, qualora però il circuito sia perfettamente iso
lo.to: ciò ess011 do difficile in pratica, è necessario che la per
sona che tocca. il conduttore sia isolata onde ev itare iufo rtuni: 
può in questo caso risentire una scossa ma di nessu ua cou
scguenza. Nel caso di corrente alternata non si dC\'C tocca re 
nossun conduttore, anche se esso ò pcrfett.Ì.mcute isolato iu 
causa. ~ci fenomcu i di ca.pacitil che si ham1o con quc~ tb 
correnti. 

2. Sezione clei comlu.ttori. - Gl i inforturli alcuno volto 
so~1o dovuti ad liiiiL 11011 giusta. dctcrm inn7. iono della sezioun 
tlra r.onduttor·i. 

Macchine elettr iche. 

Noi diamo qui sotto lo norme dato da lla VcJ·b<nul Deul
scher Etelclt·otechniket· (Un iouc degli J ~lottrotccnici tedeschi). 

I requisiti ai quali debbouo soddisfare i fil i di ramo, sono : 
1. La resistenza specifica del ramo poi corrduttori ò data 

dalla rcsh;tcnza. espressa in ohm a 15° O, di un filo avente 
un metro di lunghezza cd un millimetri) quadrato di sezione. 

2. Come conducibilità del ramo \'alo il valore reciproco 
della r·csistcnza specifica lìssat& qui sopra. 

3. Il rame, la cui resistenza Sl>ecifi ca. ò maggioro di 0.0175 
o la cui cond ucibilitil ò pil1 piccola di 57, non ò adatto per 
cond1ttturo elettriche. 

4. Come rame normale si ritiene un rame la cui condut· 
tivita sia eguale a 60. 

5. Pei calcol i della rcsisten:~.a. specifica o della condutti
vità a temperatura diversa da 15° O. si adott.criL qua\•} coef
fici ente di temperatura il valore di 0.4 per Ofrll i grado, in 
tutti i cRsi iu cui non sia fissato specificamente. 

Per conduttore in ramo avente i dati requ isit i, vale la 
tabella seguente: 

ln te nsitù l dell a corre n le IO l j 20 :w ·IO IlO 80 
in ~1mpCrc l 

Sezione t 
dcl_conduttorc 0.7.j l 1.5 25 IO IG 25 ;Jj 

111m mq 

(~tuue) 

rnt ens itù ~ 
d ~l1 a cor~cntc 1{)() 130 100 200 2;J~ 275 :t w 140 liOO 

m ampere 

Sezione ~ 
del.condultore 50 70 95 120 150 185 210 310 :;oo 

lllllllllq 

v~rt:: ~r~~~~::~~jO r~~lo~lji d1~~ ~~~a~~~~la C~~~:~~f U~~!1[~~~~~~1c3di~ 
m ili. tJundrn li : per sezio ni mngf,!lori ogni 2 ampCr.e !>i aumen ta 
la scztone di 1 mill. quadrato. Per condu ttori co n correnti di 
1000 volla In sez ione minima è di m ili. quadrn ti 1.5. 

3. Oondtltltwe esterne. - I condu ttori estern i possono cs
sarc nudi o ricoperti: è però pi~ cornrenicnte adottare fili 
11udi inquantocbò la co pertura può guastarsi cd in questo 
caso possono succedere più facilmente delle disgrazie per la 
fiduci a che questi conduttori coperti ispirauo alle persone. 
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questi conùLa ttori debbono essere posti su isolatori in por
col~a lta ~ non de\•_on o ma~ ~rovarsi a ~n ono di m. Q. lO dallo Jlll

rett: se 111 caso d~ uccessata ~ucstu. d1stanza uon si pub a vero, 
occorre separare 1 conducton cou un convonicnto isolamont.o. 

(-ìuesti condu ttori debbono assoro posti ad una altczz.a di 
almeno U metri dal suolo, o quando passano in vicinanza 0 
so pm dci fabbricati debbono essere posti in modo cho non 
si possano toccare scm~a ricorrere !Hl appositi mozzi. 

l conduttori esterni dovendo resistere a sforzi moct:anici 
non ò conveniente fare couduttori avouti una seziono iu fc
rioro a 10 mill. quadnLti. Così puro debbono essere molto 
resistenti i pali o le mensole che portano i vari fil i. 

PossibHmcnto questi pali o ques to mensole si devono faro 
in legno per a\'ore co:sl pilt facilmente un buon isolt\mento: 
a. circa 0 metri dal suolo bisogna mettere sui pali, elle JJOr· 
muo conduttor i con corrente ad alta tensione, dello corouo 
a. punte rivolte all'ingiù onde imped ire che vi possauo sa liro 
per~ono ::on muni to di appositi apparecch i : ù convonicnto 
pon e sul suolo una ch iara ind icazione del pericolo all'erto da i 
conduttori. 

Sotto i conduttori, quando essi attmvcrsa.nu centri abitati, 
ò ucccss..'l.rio mettere una rete per impedire che llll fil o rom
pendosi abbia u. cadere n. terra mi essere cosi causa di in
fortuui. 

I conduttor i debbono essere posti in modo che QL!ollo d'au
datu o quello di ri torno uon possano essere messi accidcn
t.almontc in contatto. Sufficienti e ben studiati apparecchi 
scar i ca tor~ t.lel fulmino debbono proteggere i conduttori per 
tutta la ltnea. 

quaudo i fili entrano nel fa.bbrh::ato, occorre praticare le 
aperture all' inslt onda impedire la pcnetraziono dell'acqua 
piovana luug-o i fili. 

l. OonclultoJ'i intenti. - Nell'interno dci fabbr icati i con
duttori con corrente ad alta tcusiono non debbono mai essere 
nudi, ma in\'CCO essere protetti contro possibili contatti : nu· 
che uei locali ovo trovausi gas o poh•cl'i infiammabili uon 
bisogna adottare fili nudi. (.~uando nei couduttori circola uua 
corronto superiore a 10 a.mpi.: ro bisogna ben se pamrli fra di 
loro, ond e uon possano mai ven ire in contatto. Quaudo i 
eouduttori attravorsnuo qualche pMetc ò necessario che l'a· 
pcrtura sia ampia, o ello il couduttorc sia ben isolato : ad 
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ogni modo l'aria dovo fac ilmente circo lare attorno ai couduL· 
tur i : in qu<·sto isolamento nou bisogua adoperare il lcguo. 

l c;avi uon ò necessa rio isolarli , csscudo essi por la loro 
stcss~• costruzione a.bbasta mm protetti. 

U. Conduttor i solten·mtei. - l cavi posti sottoterra lungo 
lo vie pubbliche dovmnno trovarsi ad uua profoud itìt di al
meno 00 centimetri dal piano stradah1, 

C-luando 1111 circu ito aereo si raccorda con una canalizza
zione sottorranmt biliogna disporre dci parafulmini oudc sal 
vu.guardarc la canalizzazione sotterranea. dallo sca riche nt· 
mosfericho. . 

§ 5. Regol amento. - l~ n cessa rio iu tuLr.c lo ofiicinc ~lct
triche pubblicare appositi regolamenti, onde far prcscute agli 
opemi quali sono le operazion i pericolose c quali sono le 
precauzioni a prcudcrsi quando si debbano eseguire. 

t-tuesto regolamento deve riguardare lo officiuc generatr ici, 
ri CO\' it rici , di trasformazione c di dislribuziono como puro il 
servizio condutture (1 ). 

(1) Come esempio dinmo il regola men to propo:.lo da ll 'inge· 
gnc1·c Po nti g~;ia : 

l. - Ser \' lz lo dell e o ffic ine ge ner a tri ci. 

l. L'l ng r ei!SO noi IO<i:\1\ de ll 'offi ci na i.: l\51ìOlutamentc proibito :" 
q,uah;lruli persona cslrRneR al se n •izlo. R meno che uon abbia .un 1.11· 
glletlo d'auto rlzznzlonc rilasciato dalla Direzione, e d:\ do,·el'l!'i ntirRrC 
dal cupo-officina. 'l'alo ~ermesao non potrh, pe r nessuna rAgione, e~.:erc 
accordnto al rMciulli. 
Su\1!~ porta d'Ingresso all 'ofllcl na ve rrà posto un cartello colla bC

gucnte scritta: 
a} R' vlet:no \'i ng rci!SO a chi non è autorlzz:uo: 
b) W rigorosa mente proibito al Yisitatore di toccare quah,iall\ 

macchinA, quAlsiasi apparecchio o qualsiasi a\lro, elemento, aspeciAI
mcntc se metalli co, che si tro,•i nell'Inte rno dcii ofilclnll, porohù Il 
tSempllcc co ntallo pot rebbe ll\'Crc conseguenze mortAli. Sarà Inoltre 
fnlla rigorosi\ prescrizione al capo-officina di fnr leggere, questo II.V· 

viso a ciascu na persona, prima di ammetterla 1\ vl!'ltarc \impianto: 
2. Ne i locAli do n à mantenersi l'ordine più e!tatto c la. ':Jas,.;ln;a 

jlulizla, tutti gli utensili tw rnnno un poslo fi!IIO nel QURIC .l opera o 
doni\ Immediatamente collocl\rll appeni\ non abbia pib. neces11ilà d\ 
servirscne. 

Attorno alla dinamo cd ai quadri di distribuzione si dO\'rllllDD wan -
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§ G. Soccorsi. - Ol tre alla pubbl icn1.io no di un roKola. 
mento, in ogni officina elet trica bisog na pubblicare un an iso 
cho prescrive i soccorsi d'urgenza da. prestarsi allo persone 
colpite dt\ corrent i ele t t ri che ad alta tensione: in questa opo~ 
raziono bi agna usare molto precauzion i oudo ch i soccorre 
non abbia ad essere ancho lni co1pi to dalla corronto olottrica 

tenore con tuttn. cur a J oi lll.JlJIOti di cautcllouc o dei p:wlmontl di legno 
porfott:unento lsoll\ll. 

SI dovr!\ t•iconlnro che ò irn]Jrudonto di toccnro con una mano 1 
bi\ li dolln dinamo o coll'altra Il circuito o lo spazzolo. 

In "lclnanzn. di nnn dinamo non si dovrnnno mal fnro d.!i lavo ri che 
producano della limnturn. di ferro o non si dovrnnno im(licgnro oliatori 
di ferro por In. lubrlflcaziono. 

3. Lo condutture n. diversn tensione dovranno essere contradd i
s tinte con colori speciali in vtu-lablll. 

tlaranno pnro adottati dei contr:\':illcgnl pe r distin g uere tutti quegli 
c leme nti !eco ndnrl fm i quali può osh;tere una tiHl'crcnza di llOtcn
zil\lo. 

Q.uoz; tl contrnsser:ni sarnnno ratti noti al pot"ilonnlc di servizio dal 
CI\JIO officina o da una npJlO ts lta tabella. 

4. i':' rigorosamente (lroiblto di e n·cttuare la pulizia di quegli ele
menti dci qul\tlri di dhstribu'lllono che sinno lu con nessione con mac
chi no In moto. 

Soltanto nello officine nelle ljnall ,., s ia un JlOrsonalo tecnico com· 
IIOtonto, soltanto sotto la sua 11on·eg liRnza o soltanto dopo di aver 
JH"CKo le precauzioni che la buona tJraLicn consiglia per assicurnrc al
l"opc ratoro un conveniente Isolamento , s i potrà, nel casi di nssolut n 
urgenza, eseguire dello Otlerazloni a dello pnrti sotto ten sione. 

Nessuno potrà intraprendere tali lavori so no n sarà assis tito dn 
Rllra JlOri!Ona. 

5. Do nh. es~ero curati\ la perfetta pulizia dolin di namo, procurando 
anzitutto di togli ere tllll gentomonto con un pennello o con un !lofll ctto 
IR JIOivc ro di metallo o di carbone causata dRlio spazzole. 

In modo particolare bl sognn ave r ourn ello g li Isolanti siano manto · 
nutl Jmliti porebò l corti circuiti che potrebbero de rivare !!.n una ma· 
nutouzlono trRscumta potrebbero esse re causa di peri colo nncho per 
lo persone. 

G. W rlgorol!amonto \'ietato di togliere gli sche rmi posti dl\va utl 
nlll• rnncchlnc, ngll 1\JlJliLrecchl di con~rollo o di mlsum, ngli interni ~· 
tori, ILI co mmutatori, al reoJS tati, ai pnrMulminl, al morJSotti , ccc., a. llo 
!'COllO di ov\t:Lre JlO .~s lblll accld ontllll contatlf. Ques te difese non si 
JlOtra nn o levn.ro ello dopo tolta. la eo•·ronte o dov ranno esse re rlmcs,o,c 
In posto prima della r lpresn del lavoro. 

r~e cn t~ todlo di vetro dÒvratLn o esse re mantenute In !s tato di perfett a 

~ 
l 
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od anche s i abbia in qualche modo ad aggravare la condi 
Y- iono del colpito. 

A ques to a giìl pensato l'A ssociazione degli Industriali 
d'Italia per prevenire gli infortun i del lavoro distribuendo 
fra i propri soci un avviso nel quale sono dato sutto le norme 
necessario da sa pers i in cas i di soccorsi d'urgenza. 

11uUzla por rend ere perfettamente visibili g li 1\pparecchl o gli cle menti 
che tlroteggono. 

7. Si dovrà 1wer curi\ di uon frntllegar mai entrambi lo ml\111 JlCI" 
toccare lo macellino o gli apjJILrocchl quMdo sono In funr. lo no. 

8. Non si dovr1l. mai toccare un filo od un 1\Jlpnrecclilo qualunque 
quando si ò In contatto o co l suolo o con pezr. i di ferro o con tuba · 
zionl d'acq ua o di gaz . 

!). Quando si t.rntta di corrente continua o tensione supe riore a i 
100 voi t o di Cllrronto alte rnata a tensione superi ore al 200 volti\ : 

a) non si 1,0 tranno toccare l conduttori, lo bobino dell"indotw . l 
collettori, ecc., cd In general e qualsi asi ele mento !Otto tensione, lie nzn 
av"er provveduto al doppio \SQ\am ento dello mani e dei piedi. 

b) non si potranno Impi egare cont.omporaneA.monto le due mani 
!:iO non dopo aver di staccati l fili e g li nppareccl:il. 

l O. Quando si ablJia bisogno di toccare un llppareccblo fo rmante 
circuito, nel quale noJt si sa se passi co rren te, prima di :1ocl ngc nd 1\ 

qual elasl operar. ione si dovrh tJrocnrarc di assicurarsi, nel miglior modo 
tlosslblle, doll"eslste nzn. o meno dell a corrente. Se si t ratterà di un 
trasform atore bisogner à. interrOmJle ro il ci rcuito tauto sul prlmnrio 
quanto sul secondar io. 

I l . Tutte le volto che si dovrà toccare un apparecchio do\'O vi 
dia no dello tlartl che JlOSsono a ve re una dlrrore nza di llO tenzl al c, biso· 
gnorf\ Rccortaro, prl mR di mcttervi m11. no, Il \'aloro di queuo po ten
zlnlc. 

12. Ogni volta che si debba toccaru un apparecchio, senr.a aver~ 
In liOsslbilltà di fl\re le verifi che previste al numeri lO e Il , bisognern 
supporre che vi JIRSsl una co rrente pericolosa ed Otle raro di conlie· 
guenza. 

13. Non si dovr1l. mal me llere In Aziono lo motrici o lo dinamo 
senza pri ma essersi accertato che tulli 1 r ipari si ano In posto, e ll o 
nessuno si t ro\' l In posiziono porlcolol!l\ c d aver dAlo un con,•cnu to 
:\\' \' lto . 

I L P l'i ma di r ime tte re In moto una macchiM , rl mast:L lungRrnento 
lnatllva, si do,•rà nccertnrsr ch'C!iEa si a bene asclu tla; qu t~ n do lA si 
r isconlrasl!o umida, bisognerà proHedere a r l!icaldarla per scac.:cla ro 
l'umidità prlmR d\ metterla l n te nsione. 

I li Per l"accopJllamonto dolln dinA mo si esegui ranno liCrUJ)()\osa
mento lo norme dl\tO dl\111\ Di rezione. le qun\1 saran no r:~.tte noto al 
pertonalc di ser vlr. lo di\ ap poglto 1\ \'\'l l!io. 
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In questo argomento non si può far di meglio che ripor
taro quf'sto importa.utc avviso. 

Primi provvedimenti. - (~naudo uua pcrsoua siu. rimastu 
a contatto con un coHd uttoro o con 1111 olomcn to sotto to11 . 
siano, bisogna immed iatamcuto provvcdoro a sottrarla. all'u.· 
ziano della con·outc elettrica . 

IG. !.n so~penilono do\ futt zlo nnmcnto ~ l dov•·h, tu \' hl gcnornlc, 
ottene re co n un lento arrosto do! motore. 

I~'l ntet·rutloro ad alta t<~n l!lo n o sul qundro tl l dh; trlbuzlono donà 
C~>lio t·o mosso fuori clrcttito, sotto co rrente, ~:~oltn nto In cn~:~o di nssoluta 
IICCOtltli l ÌL. 

17. Chiunque avverta qualche gunsto noi rivesti men ti o noi rt11ari 
o negli utensili di sicurezza o rlscontl"i qunlcllo JrrogoiMità nel fun · 
zlonamont9 dello macchino o dogli BJIJlarccchl, sarà tenuto " rcndornc 
lmmodlatamen te inrormatn Il\ Dlre1.lone. 

18. Bi n ceo nHmda a tulte lo por~o no adotto a\l'ofilci na di portar 
ahltl ben aderenll alla pouonl\ con maniche s trctlo al JlUgno l:!Cnr.n 
logn.eci nò bottoni motalllcl. 

Il. Servizio delle officine ri cevltrl c l, di trn s formnz ione 
e di dis tribuzione. 

Regolamento analogo n. quello qui sopra esposto por le officine gc· 
noratrlol, donll essere mes~o In vigore anche nello ~:~ tn:doni riCC \' itrlci 
ttl trasrorma1.lono o di distrib uzione. 

Il capo doll'officlnn. ricevitrlce non potrh rom pe re il circuito di nli· 
mentazlono od l circuiti di dist ri bu1.iono se nza averno dato a\'Vil:!O 
a ll 'officina generatrice ed averno ricevuto Il convenuto co ntro tn•viso. 

111 . - Servizio dello cond utture. 

l. l lnvori di rip:u·azione e di manutenzione si dovmn no esog:ni rc 
~:~o ltanto nel giorni o nello oro in cui In co rrente ò regolar mente tolta 
di'l circuito. 

2. Prima di interrompere uu circuito, !ll6 bono 1wvcrtiro il capo 
~lol\'oOlclna gcuorntrico, prlncipalmouto so 1 motori non HO IIO ll rOY\'lsti 
tll cfficl\cl appl\ reccbl tll rcgolazlone. 

3. Q,ul\ndo nell'lmpiMto non si siano adottati 1 proncdlmcntl ne· 
ce~~l\rl per mettersi al sicuro contro gli otrottl dc\l 'auto-lndnzlonc c 
tlolla CllJIAclt:t. prima di Interrompere Il circuito non basto rh 1\Ver Il\' · 

\'l11ato Il capo dell'officina gonernl rlco, ma sarh necessario oho questo 
1\bbia Interrotto Il circuito dell'officina. 

NB. Si Intendono qui ripetuti gli MUcoll 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17. 18 
o Hl do l nogoll\mento riguardante il se r"izio dell ' offi ciM genoratricc. 
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So si avril la possibilità, si a\•viscriL con lutta sollccitudino 
J'ofliciua gcuoratrico porchò interrou11>a gradm~lmm!to !a cor· 
rcuto o sospenda il funzioua.mento dolio umccluno. So c1b nou 
Mi potril faro sì procederà como segue: ,. . 

Ca,so di contatto ccm un solo cancluttore. - Sa prendcr1~ 
Ju porso rm. colpiu.L por gli abiti (dopo avers~ ,-icoperle ~e mant 
con JJw·ecchi strati di stoffa ascit~Ua.) c SI ce r~horà d t all ou· 
tauarla. dal contatto degli elementi sotto ~eus1o_nc. . 

Per proteggerai le mani converrtL lo\•arsl Ja,r~!a~ca, Infilare. 
lo rmwi nelle maniche e ripicgarue le cstronuta 11 1 modo du. 
formare t lll grosso spessore di stofl'a tra la pollo o la pcrsou~ 
çho si dC\'0 soccorrere a vendo cura di 11011 prcnderla 111 part i 
che siano umido, quindi mai sotto lo ~scellc. . . . 

Se sartL necessa rio di aprire le nu1n1 della VIttima, bi do
vrìt curaro di 11 0 11 venire ad inavvertito contatto col con· 
duttorc. 

L'operazione sarti facilitata se si potrtl far passare sotto _la 
porsoun colpita dello materie isolanti, abiti , coperte, ccc., 111 

modo da toglicrlu dalla comuu icazioue colla terra. . 
Caso eli contatto con. due conduttori. - In questo caso ch1 

dmrc soccorrere la. vittima si mett.cr~L in condizione possibil
tncuto isolaLa da terra, mettcudo sotto ai piedi delle tavo\~ 
di legno, delle \'Osti asciu tte, ecc., c poi, semp1:e con le.m~1u. 
ben copel'le, o perori\ in modo da aprire le maru della VlLtuna 
o dì distaccarla dal conduttore. 

Avvedimento im.pm·tanle. - Lo persone cstraucc al scr· 
vi·tio devono astenersi assolutamente: 

l. Dal tagliare uno o pila conduttori elettrici; 
2. Utdlo stabilire un corto circuìto. 

Nel caso eli con·cnti continue è assolutamc1ttc proibito a 
ttttti tli taglia1·e i conclutlot·i clell1'ici, a moti ''O dc i pericoli 
cho ofl'1·ircbbo per la vittima l'cstracorrcuto di rot.turu. 

Nel caso di correnti altcruato o radrizzate. le pot souc com
pctcuti possono faro utilmente e senza pericolo il taglio dei 
conduttori. Però per essere certi dell'efficacia del taglio sar:L 
necessario di farlo sempre in due punti, uno da uua parte, 
Falt.ro dall'altra. della '' ittima, qualunque sia. la posiziono di 
qucst'ult.i111a rispetto alle macchi ne od agli apparecchi iuse· 
riti ucl circuito. 

Cu.re in attest' del medico. - r..~iberata la \•itt.ima dal con
tatto, la si trasport.cril in un locale ben aerato, le si s\acce· 
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ranno gli abiti o si corcheril. di ristabilire il piì1 rapidamontu 
possibile, la respirazione o la circolazione. 

Coricato il pa~: i ente sul dorso con lo spalla mantenuto sol
lavate da. tu1 guanciale, da una coperta o da 1111 abito arro
tolato, gli si apre la bocca o si assicnra l'apertura cl cllo ma
scelle ponendo 1111 turacciolo o nn rotolo di teh\ fra i denti 
molari. Con un dito s i puliscono con cura lo narici o la bocca 
dall o muscosità che ovcntualmonto lo ostruissero. 

L 'operatore s i porn\ in ginocchio alla testa del paziente 
' cd incaricherà altr i di touorlo por i piedi in modo che il suo 

corpo possa rosta.rnc immobile, qu ind i prenderà lo braccia 
tic\ paziento in vic inanza dei gomiti dopo di aver ripiegate 
lo avambraccia s ulle braccia, poi appogg iatolo con forza sulle 
pareti do! torace, lo partorì\ rapidamente, ma somm viol CJw..a 
il disopra della testa facondo loro descrivere un arco di cir· 
colo. In seguito le ricondurd\ alla loro posiziono primi tiva 
o riunovorà la ma.uovra cercando di imitare lo fa si di una 
rcspirazioue naturale. Dopo qual che tempo l'operatore si ar. 
resterà por giudicare dell'efi'etto prodotto c so la respirazione 
non si sarà ristabilita naturalmoutc, ricomincierÌ\ i movimeuti. 
Si otterranno risultati più rapidi associando a questa manovra 
la trazione ritmica della. lingua. 

Per ciò fare si prende in modo sicuro la parto anteriore 
della lingua tra. il pollice o l'indice della mano destra, rive· 
stiti con un pezzo di tela per imped ire lo scivolamento, 
quindi si esercitano nella lingua dello forti tra;~,ioni ripetute. 
successive, cadenzate, seguito da riposi

1 
imitand o i movimenti 

ritmici della respiraz ione naturale, in numero di almeno venti 
por tu in uto. 

Jntauto cho si eseguiscono questo manovro, le quali devono 
essere praticato senza ritard o o persistentemento ltncho per 
pil1 or(', si mand criL subito pel med ico o degl i aiutauti fa~ 
ra 1111o continuamcute dello frizioni, rinnoveran no frequente· 
monto l'applicazione di flanelle caldo, di bottiglie d'acqua c 
di matton i scaldati, che si disporranno lungo il corpo, ai 
piedi e sotto lo ascelle. 

Sa.ri\ ut ile di far respirare al pazieuto dell'ammon iaca o 
dell'etero acetico e. quando so no abbia la possibilità, del 
gas ossigeno puro il quale ò un energico cccitauto dello fuu 
zioui del cuore. 

t> i sconsigl ia assolutamente di amministrare dell o bevande 
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· si sia bene rista-RJliritose prima che la respirazwno non 

bilita. . corsi 11011 si ùovril mai perdere 
Nel prestare ~nes.~c~1~~ si .son dati dei casi in c:.~ i lo fun· 

IJrcsto Il\ ~ pc_ranza ga li feste soltanto dopo lunghe oro 
;~, ioni vitah St sono rese ma• . . 
di assidue cure. 



C:APITOLO XTf. 

Incendi. 

. . A ~t . 13. - . DoVI·anno essere prese le ?lecessaJ"ie elispo
Stztom .. JJCI' ass-wu.rm·e in ogn-i caso la .. 1'ttpi da.. e facile uscita 
degl-i operai.. dai locali eli lavoro e JJe1· .polCI'Ite operrwe il 
.flnlvalaggio in caso cl1incendio. 

Negli opifici che occnpmw più.. 1JÙUli, la coskuzione eli 
u1~a scala esteriore i11Combustibile potrà, e la.. sicwrezza lo 
:~:.~~~· :sC~~~l?,~~~.~~~~tta dal 1lfinistero cl,i Agricoltwra.., Inelu-

Le scol'te <l'olio e di pet.·olio 11el se.·vizio della illumina
zione o eletta lubl'i/icazione delle mctcchine dov1·anno essere 
stabilite in locali speciali lontani dalle caldaie, dalle dinamo 
e dalle scale. 

. § L Uscite .. - U na cosa importante per gl i stabilimenti 
111 n guardo a1 pericoli di incendi è la costruzione dell e uscite. 
che dubbono essere numerose e di fac ile accesso. R iguardo a. 
ci_ò la leggo ital iana nulla stabilisce, mentre a ciò ha prO\'· 
vasto la lee-R"O francese. I nfatti l'articolo 16, òo\ Decreto 
10 marzo 189,1 cosi dice: 

.. L es sor t ies dcs ateliers su r Ics cou t·s, vcstibules, cscalicrs 
ot autres d6poud ancos int6rieu ros dc \'usino doiven t Otre 
munios do portcs s'ouvrant de dedans en dehors. Ccssorties 
seront assez nombreuses pour permottre I'Ovncuation rapid e 
do l'atelier: eli es seron t touj ours li bres ot ne devront jamn.is 
Utro oncombréos dc marchandisos, do mntières on dépUt ni 
d'objets quelconquos .. .. .. .. , 

Lo uscito debbono essoro dunque in 11nmcro sufficiente da 
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permettere l'usciti). rapi~a d~llo ~tab i l i mcnt?: ~ necessario 
anche che questo porto d1 us.c.1ta. s 1 ~ n o c?strlll to 111 modo c~w 
si aprano dal di dentro all mfuon, o CIÒ per rcudcrc facile 
!'t"cita degli operai. . . . 

Oorno baso por il calcolo del 1111':10ro doli~ ns_cJtc ~~ puo 
calcolare che 100 persone posson~ 111 tre n11 n~t1 usc1rc da 
una larghczr.a di m 0.60. Lo us~; t te debbono POI essere man
tenute sempre sgom bre, c mai per nessu n motivo, anello s~ 
pron isoriamontc, s i doro mettere merce od altro davanti 
allo porte stesse. 

§ 2. Sca le. L Scala incombt~stibile. - L'articolo 13 sta
bil isco che, quando si crede necessar io, il Ministero di agri
coltura, industria e commercio pub imporro la costruzione di 
nna scala in combustibilo: cib è molto opportuna cd anche la 
legge fran cese lo esigo (1). 

La scala incombustibile è ut ile mctterla all'esterno dello 
stabilimento onde impedire che essa s ia resa impraticabile 
dal fumo o dal fuoco: questa scala incombustibile è resa nc
ccs.c;a ria per uno stabilimento a pill piani , per il pericolo che 
esiste che tutte lo altro scale siano preda delle fiamme: per 
lo scalo incombustibili si debbono a i diversi piani mettere 
balconate com unicauti cou la scala stessa: le finestre poi 
che sono in comuuicazif)IIC con queste balconate, quando 
esse hanno un 'altezza. maggioro di 50 cm . dal suolo debbono 
essere provviste di gradiui che facilitano l'uscita dcali ope-
ra i dallo fi nestre stesso. eo 

2. Numero delle scale. - La legge it..'lliana. riguardo al 
n.umor~ delle scale nulla dice, la legge francese invece cosi 
SI espnmc; 
, " Lo "?mbre des escalicrs sera calculé dc manière que 

l C\•acuataou d~ tous ~ es Ot:.ages d'un corps de bàtiment con
tonant de~ atchors puJsso se fai re immédiatement "' 'In Russia 
oltre nl d1re che biso2na calcolare a sMonda dei casi il nu
;noro1 delle scalo, stabilisce anche questo numero secondo la 
ung lOZza dello stabilimento. 



2-\0 Capitolo Xli. 

Mntomaticnmonlic, scc:ondo il Rn~ous (1), ispettore diparti
montale do! hworo uoll' industri n. in Francia, il calcolo che si 
può faro ò il segucnt<'. 

Sia t il t.ompo cs proqso in secondi che separa il monJOnto 
in cu i ò dato l'allarmo dal momento in cui l'incendio è giil 
tale da imped ire \'useita. ag-li operai por isfug~iro al pericolo. 

Questo periodo è variabile per ciaScuna industria, esso 
dipende da parecchi fattori , spccia\rncnto dallo dimension i 
dogl i stabilimenti, dalla combus t ibilitìl piì:1 o meno rnpida 
della nJatoria che ha. preso fuoco e d~t l rapporto dello. qnnn· 
ti ti~ di fumo o di gns ca pace di causare \'asfi ssia al volume 
doli • sal•. 

Così t ò molto piccolo nello industrie del legno, come pu re 
n olio fabbri che di candelo, nelle distillerie, nelle olicrie c uclln. 
maggior plntc delle indust rie chimiche 0\'0 t ò ancora reso 
piìt piccolo in seguito alla grande volabil itù dolio materie 
adoperato o del fumo nbbondnnto che produce la loro com
bustione. 

Riassumend o si può ''onsidcrn.ro t co mo funj\ ione di ùur 
quantità: l'una 1' che ch iameremo potenj\a di propaga'liiour 
dell'incendio. o l' nltm c che eh in m eremo coefficiente di 
asfissia, cioè : 

t = ((•· c). 

Il valo re di t si può dcterm iuaro nella massima parto dci 
':asi spcrimouta.lnH.·nto: cosi pure si possono determinare 1' o c 
rd nvero così il \'alare di t. 

Se noi ch iamiamo v la volocit:l dell'operaio nl secondo, 
q111mdo ccrcn. di sfuggire al pericolo, c d la. pi ìt gl'l\ tHi o di
sta ni'.a Il percorrere por arr ivare tlil ' uscita la pi ìt vicina, 

l'e~p ressi o n c ~ su.rl\ un limite superiore di t. 
Ho l ì, In somma dolio larghezze dello varie uscite, il tempo 

impiegato tl n. n persone per uscire da questo uscite snrì1: 

n < HlO" x O.mOO 
JOiJX I--

(l) P. 1\nzou.,, /.a .tth•urift: tiH /rtw(li/ dfii/S l'iutlus/rir . P:u·is, 
I !MH , pag. zn. 
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(sapoudosi (.;ho 100 porsouc possono iu ;j minul i usci l'C da una 
parla larga 111 0.60). 

Il limi to sup1~ri o ro do\ tempo impiegato dall'ultimo operaio 
<L ::; fu ggiro al pericolo saril: 

tl (" x 180 (l.(iO) 
t , ~ u + 100 x l 

(l) 

Aftinchò tut ti gli operai possauo uscire c salvarsi dove t. 
essere minore di t. 

Hiccome l 1 i.: un lim ito superiore, noi possiamo per otte
nere il minimo di l, sosti tuire quindi t, con t nella equa
:dono (l). S i ded uco q:~in d i: 

1
_ " >< 180 >< o.Go (21 

- (t ~ )100 
. • rl 

Per ;:woro un \•al ore reale d1 l btsogna che t ..> ;- ciù ù 

evidente, pcrchò se t < ~ l'accesso alle uscite sarobbc im-• v 
possibile. 

ella formola (2), t c dato dal l'esperienza : v può essere 
preso eguale a 2 metri. 

Il valore di d dipende dalle dimensioni della sala. Se essa 
è rettangolare, sì può prendere per d la. lunghezza della dia
gonale. ~\\•llto cosi il valore di l si può facilmente ri cavare 
il numero delle scale uecessarìc: questa stessa. formala può 
servi re anche per il calcolo del numero delle uscite. 

§ ~- Costruzione dello Sta bilim ento . - Nella costruzione 
di uno stabilimento bisogna sempre faro in nrodo che un 
incendio non possa. propagarsi tanto faci lmente o che i dauui 
prodotti da. esso siauo i mi nimi possibili. 

Nelle costruzioni di stabilimeut i ovo occorre l' uso di le· 
guamo ucllc capriate, nei pa ,•imenti , ecc., ò necessario ren· 
dero tutto il legname usato nou infiam mabil e imbevendolo 
dì liquidi appositi o usando qualsias i al t ro mezzo. 

Nello costrllilioui fatte parto in ferro o parte in muratura 
occorre ben disporre il ferro, onde In dilatazione di esso come 
conscgucnr.a dell'alta temperatura che assume in caso d' in
ccudio\ 11011 abbia ad cs~crc ca.usa di caduto di mu ri. tetti, e~..:c. 

:'llA.GtUNJ. IG 



Capitolo Xl!. 

Ì~ molto COil\'On icnte l' impiego do\ comcuto armato rac. 
chiudendo il fprro ('Oillplctamcnte noi cemento. 

§ l. Precauzioni per eliminare le ca use di incendio. - Oltre 
queste prceau7.ior:i a. l tre bisog-na usa.rno, o ciò por togliere il 
mrglio possibil <' ogni Pausn. di inecndio. 

quando si uc::a.uo uC'gli stabilimenti 1\pparccd1i clottriei, 
b iso~na uc:nrr lr nHtc::simc prcca.u~ i on i: già ~ i ù \•isto nel (·a.
pitolo prN·ctlrntr, quando Ri ù parlato delle maechinc olct
trit·ho quali pcri<"oli di cnmmrc un incendio offron o Lutto 
queste nuwchino: 11 11 ('Ourl uttorc tli dia.motro troppo picculo 
può risraldarsi rd essere causa di Jlll in cendio : così pure un 
corto circuito può risraldaro flli di diametri sufficienti per le 
wnsion i ord inar ie, ma insufficienti por quell o causate dal 
corto circuito. 

Le la!Hpado ad arco posto in locnl i avo si trovano materie 
infiammabili , debbono essere ricoperto oudo impedire che 
qualche particella. di carbouo inca.udesconztl possa cadere c 
causare così un in cend io. 

Oasi puro nei locali che ('on tengo no sos tanze iufia tn111nLi li 
non bisog na mettere nò cutmrc con lampade n fuoco nudo, 
potendo com u11i carsi co11 C'sso il fu oco a.Jlo materie infiam· 
nHtbili n mc;.:zo dci loro rapo1·i o del loro pulviscol o. 

'ranto l'olio, como il petrolio, c tutto le altro materie iu
fiammabili ù noc~cssar i o motte1·li in local i apposit i ovo sia 
proibita l'entrata se non nei casi di nccessit.it o con tutte le 
PI'CC..'l nzioni nN·essarif' . 

§ G. Mezzi per impedire la propauazione deul i incendi e per 
estinguer li . Pnr essendosi preso tutto le precauzion i, al
cuno volto può mnnifcstar3i un incendio in tm stabili mento: 
bisogna allora cm·caro di im ped ire la propagazione di cssò c 
la sua complèta cstinzioue. 

Per ciò ò utile mottoro sullo colonno che portano i shcds 
dello secchia pieno d'acqua o meglio ancora dello bocche d'ac· 
qua sotto pressione: questo bocche debbono essere alla portata 
degli opera i cd esse.,·o dis poste in modo da poter facilmcutc 
iu ondare tutta la par to dell'edificio in cendia to. 

Un sistemo. o.utomati r.o por questo bocche iJ quella di 
Gnmmel: in questo sist01ua la bocca viene chiusa da una 
so.ldatura fu sibile in modo che ass umendo l'ambiente la tem po· 
m tura di 7Qo questa saldatura fonde cd allora esce dai tubi una 
quautità d'acqua divisa in modo tale da inondare tutto al-

. 
l 

Incendi. 2~3 

l' ingi1·o una superficie di 9 metri <1uad ra ti di soffitto e di 
paY imonto. 

Bisogna poi aver sem pre a disposizione buone c potenti 
pompo da incendi da potersi trasportare facilmente nei punti 
II CCCS~f\1'1. 

l~s i s tono poi in commercio liquidi spccia \i che estinguono 
molto presto gli incendi. 1tali sono ad esempio quel li di Car· 
licr o Vignon, l\ Ianclerc o la grauata Lobbé. 



CAPITOLO X ff L 

Illuminazione. 

Art. 13 ...... - L'illuminazione degli stabilimenti dOUI'<Ì 
esSCJ'C tale da permette1·e agli opera.i tz.i clisti1J,quere netta
mente le macchine e .Qli orga.ni eli. trasmiss-ione, coi quali 
110880110 trOV(WB"i (t C01ttatlo. 

§ J. L'illuminaziouc negli opifici industriali deve essere ben 
flltta c ben dis posta. spccialmcnto in vicinanza delle mac
chiuc operatrici che ofl'rouo qualche pericolo: in queste mac
ch in e debbono cs:>ero di prcfcrcmm. illuminati quegli organi 
che nelle vario operazioni che dove esegu ire 1' operaio siano 
pericolosi. 

Per evitare incendi non bisogrm. usare lampade a fi amma 
nud a uci local i che contengo no gas o po\vc!'i inli<unmabili: 
ò utiliss im o in questi casi l' illumina:donc olcttrica: ma non 
bisogna ado perare lo lampa.do ad arco ma bensì quello ad 
incandescenza: nelle sog-hcri o po i non bisogna usare lu.mpado 
ad an;o porchè qualche pozzo di ca rbone inctllldosccntc può 
cadore a terra cd ossoro causa di in cendio, por la quant ità 
di segatura c pi ccoli pezzi di legno chu tro\•ansi uel pavi
mento di questi opifici: ò necessario adottare allora 1111 rac
cogli ccuero apposito. 

§ 2. Illuminazione elettr ica. Quaudo l'illuuliuaziono g~-
nemlc ò elettri ca, bisogna in molto industr io, como ad esempio 
dolio iudustrie tessili, far uso di una illum i na;~,iouc supp\cmcn· 
ta ro cho entri in aziono quando quella gcnorulo si s~onga ~ 
por guasto al 111otorc, o alla diuamo o por la fusiOne di 
qualche val vola. 

!1/1'minazione. :H5 

Un apparecchio automatico per l'accensione dello lampado 
:-;upplcmcutari <1uando le nltro si spengono i: quella del Tcc
noma.,io i taliano iu Milano. 

Ciucsla illum iuazionc supplementare è fonlita da uua. Uat
tcl'ia di accumulatori dw entm in aziono quando incom incia 
n spegnersi la luce ordiuaria. 

J\d un maf(ncte azionato dalla c:orrouto di uua lampada. 
del circu ito principale, si applica 1111 fono che è sostenuto 
dalla calamita quando la lampada è accesa, cade invece iu 
uun forcclltL a conqllot.:u·o il circuito degli accumulato ri , 
quando la lampada si spegne. 



CAP lTOLO X l V. 

Caldaie a vapore. 

§ 1. Bouchù la prcvon~ionc degli infortuni causati dallo cal· 
da io 1\ vapore non s il\ contemplata nel Regolamento gcucralc 
fiOr la prO\'ouziono dogli in fort.uui nello imprese o nello iu· 
dust l'io del. 26 marzo 1898, porcbò già regolati da precedenti 
regolamcnu (l) puro no daremo 1111 cen no perchè simili appa
recchi si tro \rano ìn quasi tutti gl i stabi limenti. 

Gli infortuni dO\'uti alle caldaie a vapore possono avere 
por causa lo scoppio o di uno dogli apparecchi che servono 
per la sorvcgl iamm. o della caldaia stessa. 

Acconnorcmo brC\'Oillcnto ui vari modi por proven ire questi 
iufortuni. 

§ 2. Apparecchi di controllo e di s icurezza. L l'~tlvole di 
aictwezza. - Por imped ire che il vapo i'O atJbia ad assmncrc 
una prossiou o maggioro della pressione normale di lavoro, 
~~d evitare t'O!ò;Ì in qnalcho modo lo seoppio della caldaia, 
l'n.rt . Il dol Hcgolnmcnto IJroscrivc che OP"n i caldaia o reci· 
piento a vapore abbia duo valvole di s i c tn~o~za di dimeusion i 
tali da pormottcro lo sfogo, anci10 fun ~io ua ;1do una sola, di 
tutto il vapore occcdente. 

Questo valvole possono essere cu rka to o dn un poso appli· 
cato sia dirottamente, sia nll'cstrcmitiL di uJHL leva o dt~ ap· 
propria te molle. Il primo sistema· !; j d C\'0 a.pplicaro (art. 12) 

(l) llegolamenlo per l'cscrd,lo o per la ~o r vcglinn t.n d elle 
oaldalo e del I'Cci)Jienll o vapore appri'J\'Ui o con H. l)ccrelo :lJ 
lusJio 1897, o. 200. 

Caldaie a vapore. 2.}7 

::lo caldaia a vapore fisso 0 semi fisse, il secondo nelle caldaie 
dello locomobili (are 13). , . · , Id · 

2. 1\{anomet·ri. - I manometn da nppl.t<.:a rst allo ca aiO 
a vapore (art. H) debbono essere collocati alla portata del 
fuochista, debbono essere grad uati in k i logram1~11 o debb?no 
port....'\.ro segnato preferibilmente in rosso la presswno masS1111a 
ell'ottiva che 11 011 si devo fare oltrcporre dal vapore (1). 

3. Indicato>·i di Hvelto. - Ogu i caldaia deve a voro almen~ 
cho indicatori di livollo (art. 19) .dci qual i uno a tubo d1 
vetro; questi Ji\ro\l i debbono essere in diretta com unicazione 
con la caldaia cd essere int.l ipcndcnti fra di loro ... 

In questi livelli deve essere indicato con un segno fisso c 
ben vis ibile il livello minimo che l'acqua può a vero in caldaia. 

Questi livelli però vanno soggetti a scoppi che possono 
essere causa di gravi infortun i : ò bene perciò usare per questi 
apparecch i dei buon i sistem i di protezione. Essi sono molti, 
no i no ind icheremo qualcuno per esempio. 

Il sistema migl iore di protezione O quello di usare un pro· 
tettorc resistente c trasparente : per ciò sì usano dci vetr i 
che coutengono nel loro in terno una roto metallica: questa 
rct:.e ò immorsa nel vetro liqu ido o pasto3o o resta co~ì in
tiornmeuto circondata impedendo l'azione dell'olio od altro 
sulla rct:.e stessa. Questo sistema è molto usato i:t Inl7hi ltcrra 
cd in Germ an ia. ., 

l'or fissarlo si fa uso di una mollaR (fig. 255) tesa a mezzo 
d.cllo leve L che si tro \•auo in alto cd in basso: V è il vetro 
nn forzato dalla rc.te meta:llica: T il livello propriamente 
detto .. Su q~~to s1stema c fondato i' protettore ] loppeu
stedt.(2) (Parl ~t ·, Pa.ssag-e ~es Petitcs -ll}cur ics . !)bis) (fig. 256) 
"?i SIStem a d1 Schlufer d l Bcrliuo (fig. 257) (8) il protettore 
~~ teno fissato p~r. mcz~o d t ]H eco le molle che si trovano alle 
sue due cstrennta. 

Por impedire che il protettore abbh\ a rendere incerta la 

l o~l) -=l~ c:~~ c-!, t~ m·g.omc nlo dc ~ le ca lda ie vcdc!'C: Ing. Lu ig i BcJ . 
uor~. 'l'ori\lc~,:ul ~.ll apparcccht prr preuruit·e yli iufol'luui ~ullCt-

E Ili il e co nsu llnrc qucslo in t e .... 
in~~rtuni nc!lc ~·uric inclu :, tric . tcssan tc vohunc anche JlCt' g li 
. (--3~ ./Jullrllll . • \, J cl c r.t.~.f. d es l !Id. clu 

CO/Il t e Ics CICC!<iC II IS. png. 7'2, Lillc, IOOQ. IIOJ'd c/c iCl FntiiCC· 
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F ig. 255. 

F ig. 256. Fig. 257. 

Cllldaie a vapore. 

lctturn del li l'ello il Sig. Klinger di Pnrigi (Ruo de Lnncr.r 57) 
Jm 1·o.c;Lrn ito nn prote t tore speciale di vetro molto robnslo e 

F ig. 258. 

striata in modo da far vedere la colonua di vapore di color 
bianco argento c la. colonno. d',lcqua nera (fig. 258). Questo 
sistema è molto consigl iab ile per lo calda ie pos to in locali 
poco risch iarati. 



~50 Capitolo .Y/1'. 

(~si glano poi in COilliUCr .• J d )" . . 
con segnali d'allarme. t lo n ne IO eg ' md Jcatori di livello 

t §.3. Alime0nta~ione delle caldaie. 1. Appm·ecchi di al' 
c'none. - .gm caldaia a va poro devo es ' tmen: 

nn ap,la!ecclno capace di fornire abbonda~~[C~ì;~~;ev~~~a td l 
n.cccssarm, ed essere munit.'l. di una valvola au tomatica q~~ 
ntonuta, collocata al punto di attacco del t bo d' r · 1 

Zlono sulla caldaia (art. 16). u l a uuenta· 
{tucst:.t apparecchi di alimentazione 11011 è necessario siano in 

n.umero eguale allo caldaie, quando esse sono comunicali[ i fra 
<h loro :. bastano soltanto duo apparecchi d 'alimentazione 
P.crò OSSI debbono essere indipendenti fra di loro ed essere 
cmsuuno ca pace di fornire l'acqua necessaria a tutte le caldaie 
(art. 17}. 

Di qu esti apparecchi d'alimentazione so ne hanno di molti 
t ipi , o fra ossi parecch i funzi ouano automaticamente. 

:l Dep1wazione dell ' c'cq1w eli alimentazione. - 'rutto le 
aequo eh o si adoperano pOI' l'a limenw.ziono dello caldaie con· 
tengono in soluzione o in sospensione sostanze minerali od 
organiche, solide o eassose che riescono dannose alle caldaic, 
impedendo la trasm issione del calore o avoudo azione sulle 
lastre ch o le formano provocando cosl alcune ,~olte lo ~op i o 
doli o cald t1 io stesse. 

I sistemi d l JHirificazionc si possono dividere nello seguenti 
classi (l): 

Depurazione meccanica. 
Correzione dolio caldaio in caldaia. 
Depurazione chimica preventiva. a frC'ddo od a caldo. 

(') Con la depurazione mecc..'\n icn si purific;ano le ~eque 
Jai fa ngh i argill osi, lo sabbie, gli o! ii o lo mater1c orgamchc; 
h\ sC'parmdone pub at tenersi basl\ndosi su somphca lcgt;ra 
fìsieh c, cioò utilizzando il loro pc:;o specifico, cbc pub C'~.:;erc 
ma{J'gioro ovvero minore di quello dell'acqua, o. anche l adi'· 
ron~ o l'attr ito cho si svi luppa fm lo loro part1cell~ c quelle 
di corpi solidi in riposo immersi uell' acqua. pure m npo~o 
o dotata di lonto movimento. 

( l) Ing. Lorcnt.O Décugi.s. Dire tto re tcco.ico dcii · a~s~~~;:ii~~~ 
fra gli Utent i di cn ldalc a ' v~lpo rc t~ cl P~c~~o~~~do~~tlt: t·OJI(Irt. 
fi elle acque impitgnte per l allmt nla%10II t. (t 
n l \'I'IIR Agr ico ln· lndustrlnlc, Rornn, 1902. 

l'aldaù• a l'fiJWr·e. 

b) .\ h• uno 'i"oltc inn•cc di faro In. dt•pura7.ionr pn•v(lnth•a 
tlollc aequo si usano le t'o rrf'zi uui d(•llfl !h'que tlirfltr.amenLo 
m•llo c.tlda ie. op pure alt·uui :-. istrmi atti a inqwdiro che i 
drposiri adt• ri...,cano forrt•nu• nto all r pareti dt>llr medrsinw. 

La osta.11za l'OtJsi:.d inta in qu .. ... rf' dosi dall'ing. Dl'l' li R Ì ~ i.• 
la so~la carbonata nnidm cumr qtH·IIa pi ia t>Oh•rH' (I. 

c) l proc't' li nwnl i iu \hO lli' r la dt' !lUr;t ziont~ ,·himÌl'<\ 
prorcmÌ\•a dt•ll'nequa i>O..;~onn t·la!<..; ifi t'IH .... i t•omr sr !! IH' : 

I. Ullpurazionr dt imìcn a frrddo t' d lia rifi cnzionc C' m· 
p li cc. 

IL Depurazione a frt•ddo, drt'.tl ll [&zioue in apparecchi 
tipecia\ i. 

III. 
I V. 
\', 

.. .. e fì ltra7 iont'. 
n C'aldo in nppa.rrc1•h i "C'mplit'i. 

(' filtra?.iotw. 

J•er ognuno di quc'>t Ì ~ i ..;trm i 1•sistouo a ppHC't't•h i di vl'n• i (' 
tutti po:-.sono produrrtl lmonì rì ... uJtati ttllando it•no propor~ 
'l.ÌOIIBl i al bi"Ol-'"110 P t~otH!Ot[i 1'37.ÌOIIRinH'lltl', 

~ 4. Costruzion e delle caldaie. ~i impit•tlwranno Jam if'rt' 
d1 priu1a -;•·(•lta c ·pnz:\ dift•rti, l'd 8\'PII[Ì uno spesson) ~uf
Jì,·i~·nt~·. :-ii dt•hhono t:aral'(' hèlll' lt• chiodahm• r la me .... ~a iu 
opera di tutti gli appan•ct·hi ut•ccss:l.ri alla il!urPzza t•d. al 
controllo del! n c~ldaic•: prima di nu•tterla in &Prl'izio dt•ve 
l' t•rc come i· prt•..;(·ritto ,·rrili··.tt:\ a frrddo t•cl a (·aldo (' 
tjUPitl! verilìdJC debbono tmcc•cder"i pt•riodit•amcutl•. 

l J' l 
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Pubhlicati a tutto No,·emhl'c 1902. 

6 
J.hnisltro dell' lstrulione 

Gabinetto 
del Sonosegretario di Salo 

Roma , 3 nov. I!X)(). 

lll.mo Signore 
Comm. Ulri c:o H oepli 

Edi1ore 

La collezione dei .\lanuali 
Hoepli, r icca ormai di quasi 
700 volumi, forma la più vasta 
encicloped ia eli scieru:c, lettere 
t.d ar li finora apparsa in I ta
lia. Meritano lode certameute 
e gH autori. cile in forma lu
cida e breve hanr10 preparato 
cosi ua lido ausilio alfa giouenllì 
sllldiosa, e l'editore elle /la sa
puto scegliere, tra le varie di
sciplin e, quelle cllt meglio val
gono a fo rmare un complesso 
eli cogn ltio n i indispensabili alla 
cultura moderna. 

firmato : 

ENmco PANZACCUJ. 

Sotto Srf!rtlario di Stolo 
Mi11is lcro dd/a P11bbl. !JJrrc;;ioMt. 

6 
li Ministro 

per l' Agricohurl, l' lnduatri• 
e il Commercio 

J\omn, 25 ol i. 1000. 

Ili. sig. Comm. U. Hoepli, 
~Ili o no. 

La larqa accoglien ::a (atta 
alla collerione dei marHwfi. e· 
diti dalla Sua benemerita Casa, 
deue certo forma re la migliore 
e più ambita r icompensa [ JeT lo 
S. V. lll.ma , ell e co11 intelli
gente cura ne diri()e la pub
blicazione. 

Questo .\flnistero Jw auulo pitl 
uolle occasione di fermare la 
sua atten:ione sui lauori che 
piti direttamente riguardano 
l'ag ricoltura , la z.ootecnia e le 
industrie ad esse attlrtenti, tro
uandoli rispondenti allo scopo, 
che la S. \'. llLma si propone 
di conseguire. 

.Ui torua quindi gradito di 
esprimern e a Lei il mio sin cero 
compiacimento, mentre Le au
guro che sempre maggior fa· 
uore abbi n ad in con tra re code
sta Sua utile raccolta 

firmato : C AnCAsO. 

$\(iH. Jtli'At r., IHJ. t Comm . 
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Tutti i MA NUALI HOEPLI so no clcga ulc menle 

legati in tela e s i spedisco no fl ·anco di p o1·to nel 

Reg no. - Chi desidc1·a l'i ccvc!'e i volumi J·acco
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Nella divisione sis tematica che segue, fatta espressamente 
per fac ili tare la consultazion e del presente ca talogo, ho ra
dunato in pochi gruppi e dispos to in ordine alfabet ico tutte 
le voci più salien t i dell e materie trattate nel Manuali Hoepll 
e prego gli Studiosi di consul tar lo sempre nelle loro ricerche. 

Agraria. 
Abitazioni d. an (mall Dlstilluione vinacce ~ Lalattie del vin i 
Agricoltore(llli9.dell') Economia fabb. r urali l Meucrla 
Agricolto re (Jl ront. d.) l Enologia Molin i 
Agronomia Id. domestica Mostievlnl(dcnsltà.d.) 

Id. c agricoltura EsUmo rura le Olivo e Olio 

!ft~~iaz. bestiame Ft!~icol~~:atcrrenl g~1:i c~!fue;:ll, ccc. 
Analisi vino . Fosfati, pe rfosfatl l PanlficaY.Ione 
An imali da. cortil e Frumento e mals Piante o fior i 

Id. parassiti F ru tta minori Pianto Industriali 
Apico lt ura Frutticoltura Piante tessili 
Aeslcur.az lenderumll FunRbi nutngerecci Polllcoltura. 
Bachi da seta Gelsicoltura Pomologla. 
Bes ti ame c llKrlcolt. Humus Prato 
Cane Igiene rurale Prodotti agr.d.TroJllco 
Cantiniere Jd. ''ctcrlnarla Razv.e equine 
Caa<'ifiolo Immunità a. mftlattle St'lvlcoltura 
Catasto lnselli nocivi Tabacco 
Cavallo . Id. utili Tartufi e funghi 
Chimica agraria Lau.c, bu rro o cacio TriangoiAz.TOJJ.t'C:t t. 

~fon~~~ domestici k1i~8~f~C ~':~~le ~t~~ t~a~:h,ol& 
C'.o mputlsterla ag raria .!Itala Vino 
Concimi ~ ~taJale Villcoltura 
Conlgli coltu rll. :\lalattle crittogam. Zoonosl 

Zoot.ecnla. 

Prodotti alimentari. 
Adultera.z. aUmenti jEnologla 

~ft~~~azlono ~~~:~~~~0 domestica 
Animali da cortile Frutta minori 

è~!~fri~~~a l ~~~~~f~~~~4gereccl 
Cantin iere IOas tronomla. 

~fo0;~1 domestici . tf~~~rfs~~lo e burro 
Conlgllooltura Mait 
Conse rvazione soalan- )lajalc 

te alimentari ~t osti e vini 

I
O!h·o e olio 
Olil VCI(Ctali 
Orticoltura 
Oatrlcoltura 
Panlflculone 
Placlcoltura 

\

Polllc.oltura 
TartuQ c funghi 
U\'C d& tavola 
Vini bla.ncbl 
Vino 



Storia Naturale. 
Industrie diverse. 

Abiti per signorn !Fotografia: Oro logeria 
Acetilene Dizionario folog r. Ostrlcoltura 
Acido solforioo P'otocromntogra6a Panillca~ i onc 
Alcool industriale Fotog. lndnstrialc Pi:lntc lndust rio.U 
Aplco ltnra Fotog. ortocromnt. Id. tcssli i 
Ar ti g rnficbo F'otog p dilettanti Picco le industrie 
Asfalto l L•'otogr.uumotna Pietre preziose 
Baobl da seta. J.~otosmalt1Jgralla Pirotccnia 
13mnohcna Processi fotomeoc Pisoicoltu ra 
Cartn (Industria d) ProieziOni fotog Pomologla artific iale 
Cognac R1cet.tano fotog RiceLtar io domestico 
Co lon e vernici Spettrofotometrla ld, Indus tri ale 
Commercio (Stona d) Gaz •U unn nanto Sa~giatorc 
Con ~1a polli O•o•cilcrla, orcficcna SaJJOili (Industria dci) 
Dist•llnz•one del. legno Imttaz~om c succe- Seta (I ndust ri a. d.) 

Id. dellev m acce danc1 !Specchi (l"abb rl c.) 
Elettricità o npp l. _vc~ i J~co.ndes<!cn:-.a a gaz Stcarlcn (Indus tri a) 

n\ gruppo Eltttrtcita Llto~rafla Tessuti di tana o cot. 

~~:~e~ria~~!r~~imlsta ~~~~~i~~~ per cucire :f : ~~g;: tl a 
}4"\la lura c t essi tura Meccan ica 'l' inl.ura dell a seta 

Id . della seta ) lcccnn lco Tor nitore meccan ico 
Fiori a r tificia li Metn lli prez ios i 'l'rine a fuselli 
ll'ondl toro d i metalli Modell ~torc mecca n. Verni ci, Jac.che, tn ch. 
Fotografia: Natura li sta prepara t. Vetro 

Varte fotografiche Opera io Zucchero 

Fisica e Chimica. 

Acetilene Concimi Galvanos teg ia 
Acido ao lfor ioo Conservaz. aos t. alim. Gravitaz ione 

t?c~~jraz l on e nllm. B/~~~~~~~~ione Lg;t~~coti~:~~~roct~C t o 
Anallel ch imica qua l. Distillazione del legn o Liquo'rt sta ' 
Analis i vino l d. delle vi n acce Luco c colori 

Id. volumetrioa. Etcttrochlmic!~ rd . o suono 

g&~:,eca ~~;r:~~~~~~ica ~f~~g:~~~f~ n 
J:: ~~~~~Ìca ~:~~~~~st~ara pl a . 8~i~i o~egct. minor . 

~~: :fl~~o~.lglene ~l:l~! orlatallograflca ] ~fg!gt~·::~ia 
Id. lecale fi"otograflafv. a l gru p- ~S pett.roscop l o 
ld. eoetanso col. po /n'.l•.slri•} 'l'crmodin amlca 

Cbimloo lndualrl a lo fulmini e par:tfulmlnl Tintore 
Qllmatotocla Oalvano plastloa 'l' inturn di se ta 
Qapae Galvanu~v.a:donc 

Acque mine•·· e term. l Fisica crlsta llografica!Ortlcoltu ra 

~~!t~:::;: ~~:~i~~~~~:;r · lrJsiv~~g i a vegetale ~=t~~~~~~r;g~nm l t il . 
Anatomia vegetale !frutticoltura l i'aleont.ologla 
Animali rcaraSII. uomo trruLta. minori Piante e tlor i 

~~t:~~~i~~~~ Ò~~fo~,d~•angerecct ~l!~rgort~e:~ose 
Biologia animalo Imenotteri ecc. Pollicoltura 
Botanica Insetti nociv i Pomologia 
Ca ne Id. utili Protlstologia 
Cavallo Ittiologia Selvicoltura 
Coleot..teri Lepidoucri Siamologia 

8~~~~W~of~~~:stlci ~~!~~~~ic crittog. :[.~~~~tf0e funghi 
Cristallografia ~tetalli preziosi Tecnica protinol. 
Ditterl ~lineralogia ~cncr. Uccelli canori 
Embrio\ c morroJ.gen.l Id. descritt. Vulca.nismo 

~~~~ic~rt~~~iat i ~~~~~!ll!~ ~~~:;r::: l zoologia 

Medicina, Chirurgia, Igiene. 
AC<JUC miner. c term. l [<'is iologia ~ledi co pratico 
Anali :;! cb l mica. qua.!. Jl'o toteral'ia lllcrobioloGill 
Anatomia c fls. com p. ldrotcrap1a. )1 icroscoplo 

~~~~~~:~ ~~c;;~~r.P· lg~~~e ~:i1 Ìa~~;~n ~~~:~zl~i~ea ~a~~· 
~~~~o~~~ft:;~1~s. uomo j ~~: d~Wa ~~~~ica g~~oaf~~:~~~a 1,ia 
Assistenza infermi Td. privllt:l Ostetricia. 

Id. pazzi Id. rurale Pcllagra 
Baucnologm l Id scoln.suoa. !1 roustolog1a. 
B10logia. anunale Id vcwnn.tria t>SICIII:Hrta 
Chtmlca.appl n Igiene Jd dell.l vista ['slcolo"''' Jlslol. 
Chtmtca cl •nlca Immun1tà mala.tt•e Rtdaot~ rapil\ 
Chimica leg.lie (toss.) Inquego 1podermlco Rontçcn (Raggi) 
Chtrurg operativa Infortuni d mont.lgna ScmCJOttca 
Chmatologta Legas lnzione sa.mtaria. Sicrolerapla. 
Disinfcz. l Prati ca d.) l~uce e salute Soccorsi d'urgenza 
Embriologia. lllalatlie del san~ne Terapia infanzia 
Epilessia Ma.ssaggio Tlaici e ~ana.tori 
Jt ;mna.oista llaterìa medica Vt>leni 
Jra.rmacotcrapia :ttedlca.tura anti~ett. Zoonosi 

Elettricità. 
C.1.vi telcgra.flcl Fulmini e pa.ralltlmlni )letallocromla 
Dls tillav.ione dellcgno1 Oalvanizv.:udone Qijntgen (Ra.jlgl di) 

(lndul:lt. clettrochtm.)l Oalvanopla.stlc:t. Telefono 
Eteurlcita Galvanostegia Tclegrafl.a 
ElcLtrotecnica Iilumina.v.ionc elettri c. Unita assolute 
Elettrochimicll .\tagnclis. c elettriclta 
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Tecnologia, Ingegneria, Costruzioni, ecc. 

\ bitazlonr anlm. dom. Fabbro f~ rraio 'Meccanica 
Architettura l''a\egname-~banlsta Meccanico 
Ari t meti ca c Geom. op. l''ognatura cittadi na Ucccanleml (500) 
Aefnlto IJ. . domestica. ~l i n lerc 
Au tomobili s ta rond ito re in metalli Modelln. torc mcccanlc. 
Ca lces truzzo Fotogrammetria Moli ni 
Calci o cementi Gaz ill uminante Mo men ti res istenti 
Calder:tlo Gnomonica Montatored.nmcchinc 
Casa dell'avvenire Idraulica Operaio 
Cicli s ti~ Imitazio ni c succcd. Orologeria 
Col tl vazlontl miniere l ncandcscl:'nza , l g:i.z r eso meta lli 
Co nti c calco li fatti [ndusu le (Piccole) Prospettiva 
Cubatura legnami Infort un i sul lavoro Rego lo calcolato re 
Cur ve circolari ( ~l ezz i Jl· prevcn lrli )IRcsietenzad.matcr ia\i 
Dccornz. c indus t. ar t. Ingegnere civile Scaldamentoc venti!, 
Dinamica Ingegneria legale lldcrurgin 
D\s('gnatorc meccan. Lavor i In terra Ste rcomctria 

Dl std~ n o ;~~~,~~t,;~,~~r. t~~~~~~~~~ ~~~~:lici ~~:~~~e~·~tl\~eat!:~~e 
Id. Ind ustriale l Macchine a vn.po re Tcm1Jera e cementar.. 
Id. d i projez. ort. Id. ag ri co le !Termod inamlca 
Id. (G ramm . del ) Id. pe r cucire Torn itore 

Dizionario tecnico )lacchinl sta e fuochlst. 
F'abhri cati civil i Ma rmis ta. 

Matematiche. 

Algebra elementare Disegno geometri co Gravitaz ione 
Id. compl. I anal. Id. indus t riale l utcrcasc c sconto 
Id. Id. Ucquar. . Id. di projez iuni Logaritmi 
Id. (EsNcizi di) Id. topograll co Loglr.a matematica 

Aritmetica pratica Economia matenHlti•>a Log lsmo~ rafla 
Id. n.-.lonalc Ese rciz .d. gcom. clum. ~latcm n.tich ea u per i ori 
Id. (~!: sere . di) Id. di T l'l gonom. )tctrologin 
Id. e geom. d. op. Formula rio di matem. P eso metalli 

Aetronomia Fo togrn mmetria l Problemi di geometr. 
Id. nautica Funzioni n.n ~tllt i ohc Prospetti va 

Oalcololnftn.Icatc.diff Id. clli t.tl cho Ra~i on er i n. 
Id. li Integrale Goo met.r.anal.d.p ian o Id. d cooper. 
ld. 111 d. varlaz. Jd . Id. d. spazio Id. industriai. 

eef:;lm~~~e:;~zi di) l ~t ~c:~:. i ;t\~'tlg.: ~~~~~~~~~~c~:~~~:~ d.) 
Oompeonsazlone errori Id . pratica Rcper to r. di matemat. 

S::wu:l~~~~~~ tatti }~: PJ3~d~8~~az~ ~ s~i~i~~~1~~tr!~ctrlc i 
g:~:!u!~i~ra~l'ml !5: ~t~!; d. s fera ~~~~~Ì~e~!f numeri 
Determinanti Gnomonica Id. d. ombre 
Dl1eano aseonometr. Gruppi d i t rasformaz. 1Termodinamlca 

1Trl angolazio ni topog. 

Ammini straz ion e pubbli ca 
Diritto e Giurisprudenza. 

Assicurazione 1 Diriuo Eccles iasti co ILeglsl:lzione rur:.le 
Id. estima danni Id. Inter n. pubbl. Llquidnt. i!l nhnri mn-

BeneOcenza Id. Id. pr ivato rltlimi 

g~~~~c l :~: peld~le romano if~~~J~~~~g:~~~~~~erc l ale 
g~~~~~ad:ffa1~1~ !~;iene Er1g;IOn~fd1~~7ftica ~~~d7,~~ 11l . SL3tl d'Eu r. 
Codice del bollo ~ J~saltorc comuna le Id. Id. r. d'Eur. 

Id. dogllnalc Es timo dei terren i Png:t.glornallcra 
Id . chilo Id. rurale Posta 
Id. proced. civile Jl'of,:"MIUr:t cittad ina Produz.ecommer.vinn 
Id. commercio Oiu:uizia .'llllmìnlstr. Prontuario d. agri col t. 
Id. pen.eproc.pen. Igiene scvi.11Hica l Id. d. raglon. 
Id. di m.1rlna. Id. veterinaria · Propriet:trio di case 
Id. pc n. p.l'escrc. I m poste direLte . Ragioneria 
Id. del teatro Infortuni sul lavoro IR.:~.gioncriad.Cooper 
Id. d. perito misur. Ingegne ria legai~ Id. industriale 

Cod. e leggi us. d'Italia Interesse e sconto Ricchezza. mobile 
Computisteria :Ipoteche Scienza d !lnanze 
Conciliatore !Legge comunale cr1tturc d'atfan 
Contabilità comunale Id. sui la v. pubbl. I Soclal~smo 

Id. dello Stato Id e. ordin. giud. Societadi mut.aoccor 
Cooperative rumll Id. infort. s.la.voro l Id. industri:IIi 

g~~ft~~~'bbt~co ~~: :. ~~~~~i ~c.~t:r- ~~~~f~~~~a generale 
Digesto Id. s. priv. indusrr. Tesu.menti 
Diritti e do v. d. citt:1d. Id. s sanità e sicu- ' Trasporti e tari Ife 
Diritto amminlstratlv. rezza pubblica Valori pubblici 

Id. olvi\e Legge sulle tasse di re- ~ 
T d. commerciale gistro c boll9 
Id. costituzionale Leg islazionesanitaria 

Archeologia, Belle Arti. 
AmatoreogjZett.d'arte , Oecor:tz. e ind. artist. Ornatlsta 
Anatomia pittorica Disegno Paleol(rafia 
Antich ità. greche Id. (Or:unm. del) P.1leoetnologia 

Id. prlv.d. rorn. Fiori artificiali Pinura italtan<~. 
Id. JlUbbl. rom. Fotosmaltografla Id. ad olio 

Armi antiche Gioielleria. oreficeria Prospetth•a 
Arald ica Litogr:16a Ristaur:nore dipinti 
Archeol.d.artc greca Luce e colori Scoltura 

Id. d. arte et r. rom. )f:ljo\icbe e porcellane Storia dell'arte 
Architettura )larrnistn Teori<~. d. ombre 
Armi antiche )litoiOKia Topografia di Roma 
Arti grafiche fotornec. ~ l onetc greche Voc:J.bolarletto nuwls 
Atene Id. romane !Yocabolarioaraldico 
Calligrafia ~tonograwmi 
Colori e pittura Xumismatica 
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Storia e Geografia. 
Acq ue minerali l Dizionario biografico Rh-oluzione francese 

~~r!ntest.geog.d. T tal. ~~~~~~!~~:oK rntlc l ~f~~~~~:~~o 
ld. goog. univl'rs. Geografia S ta tistica 

Car togrn.lla ld . cln~slca Sto ril~ autica 
Climatologia Id . fisica Id. d.artemllltare 
Com mcr<'lo (Storia d.) Id. com me rciai. Id. del commercio 
Cos mogratla Geo logia l d. d 'Italia 
Cri sto fo ro Colombo ~lam: on i A. Id. d i Francia 
Cronologia ,,l a re I d. d ' In ghilterra 

Id . sco p. g eog. ~[i to l og l a. Id. e cronologia 

Ol z lfd~ 1L ri o ~~~~lr~tico ~~::~~tno l og i a ~ ~~ rc0a~r~~~t~odl Roma 

J • {~~ l la del co mu ni ~~~~~~~~a~t:~f~~a0s;~:f. l 

Erudizione, Bibliografia, ecc. 
Amatore ogge tti d'a r t. Crittog rnfl ll Evolu zione (storia d.) 

Id. d1 mulo li che Diz ionar io bl bllog ra f. G rafolog ia 
Armi a n ti che I d biografi co Lit og ratla 
Atene Id. ate nog ra f. Palcoetnologla 
Autog ra fi Id. a hb rcv iat. Paleogra.fla 
Bibl iog rafia Enci clop od it~ Hoepli S te nografia 
Blblloteca rl o Epigra fl ;l latina Stenografo 
C!Msi tlcaz d. scienze E rrol'i e J) reg iud iz i T ipografia 

Filosofia, Pedagogia, Religione. 
Bibbia 
Buddis mo 
Didatti ca 
Diritto ccclos instlco 
EMe ti ca 
l<~ ti ca 
E voluzione 

l
l•' il oso f\ a morale 
Giard1no infan t ile 
Grafo log ia 
Igiene scolns tl ca 
Imitazione Cri s to 
l.og lca 
~ li to l og i a 

Ps ico logia 
Jd. flsiologicl 

Protez ione animali 
Orto rr enla. 
Reli g ioni dell' Ind ia 
So r dom uto 

Arte militare, Nautica. 
Am n.tort> OU'gf't t l d 'a rt Ouella ntc 
Arm i anti che E~p l odcnti 
Attrl:'zzntur;l navale Jl'' il onau ta. 
Cnnottnl(g lo IrJo tt t> rn od~rnc 
Codi ce cn\';~lioreRCo I ng1•g ner(' n llvtde 
Co~tru ttorc naval e )horll ini s ta nava le 
Discgnot:' costruz.navi Mari ne dn t.; Uf'rra 
OovNi ma.cf'hln . n :\ va l. ~ l a r ino 

l
ll eccanica del macchi· 

ni s tn di bordo 
Nauti ca fltimata 
Pi ro tecnl;l 
Scherma 
S tori tlllrle mliil:tre 
Tc lemctr ia 
Ufl\c.lnie 

EU;NCO 01·:1 .\I ANUA L[ II OE I'l. l 

Let teratura, Linguistica, Filologia. 
Arabo parlato Grtunmat. dnn. -norv. Letteratura. norveg. 
Arte del dire Id. ebralc11. Id. r~ersla n a 
Convcrsaz. llai.-Ted. Id. lfmnc~se l Id. Jf rovent. 

Id. Itat- It ran. Id. Oalla(Orom.) Id. romana 
Corrisp.comm.iulian. Td. Greca Id. apagnuol. 

Id. Id. apagn. Id. Oreca-mod. Id. tedesca 
Id. Id. frane. Jd. l:lglese Id. unghe rea. 

g~,~~~f~;~: ~~: ~~:~/~~a Ling~~ got,:!lt va 
Dialetti ltall ol Id. Olandese Lingue d'Afrlc:1 

Id. grechi Td. Porwghesc- Td. neo-latine 
Uizion.abbrcv.laline , Brasllflt na Id. stranaerc 

Id. bibliografico Grnmmat.. Rumena Metrica. d. grt'oi e rom 
Id. Eritreo Jd. Russa ~lorfologla greca 
Id. Milanese Id. Slovena Id. 1t.1\iana 
Id. •redesco Id. SpagnuolaiOmcro 
Jd. univ.in411ng. Id. Svedese Pa leot;rAfia 

Dot.trln, pop.in 4 llng. Id. Tede~ca. Rt'llg. ellng. dl India 

~~~:~~~r~dj~~lioepll Lett~~~lur~~~~~~~o~~· ~fi,i~~~;~t3. U an:t 
Id. lnl ini Id . americ:ln.

1
Sanscrlto 

T d. di trad uzione Id. ar:'l.ba , Shaki."Bpeare 
dalla grnmm. frane. T

1
dd.. a0 ~s,~r1a801 1, S,, ',?

1
t
1
•,,',",\/r3!1Cese 

Esercizi di traduzionelr ... ... ·~ 
d Il t d Id. dramm. 'dtlllstica latina Jfllglo~f:~l~~~·lc; esc. Id. ebraica Tavole dhina conuu 

l•'lorllegio poet. gretO Id. egizian& Tign: 
l"onologla italiana ld. fn.ncese Tra.dutt<1re tt>desco 

Id. latina Id. Kreca \'erb~ greci 
F'rneeologia francese Td . indiana Id. latini 
Glottologia Id. inglese Voc:a.bol.lin~ua Rues11 
Grammatica. alb:mese Id. Italiana \'olapuk 

Musica, Sport. 
Acrobatica e atletica Cavallo T n fortunl d. monta;;na 

:~~~~~s;~~ggctti d'art ~r~,Y~f~a ~~~·d1~~~~~~~~s 
,\rm on ia Codict• c.'nallerf'ttco ~uotatorf' 
Arwi :tnticbe Dizionario alpino Pianista 
Automobilista Id. 11\atetico ProYerht I'UI cavallo 
Ballo Dizionario d l• Ile cor11e ~ca cebi 
Biliardo Du«-illutte ~clwrm::~. . 
Cacciatore Jlilonatlla Storia d('lla mul!tca 
cane <A llevatore del) Gin~d~tlca ~~::~~J:J1~e ~!~~~~~::if~Jn:reo 
g:~~c!'ltm;'o Id . <5to• i:t d., 
Cantante Oiuocbi ginnastici 



Elenco completo dei MANUALI H OEPLI 
disposti in o1·dine alfabetico p e1· matort a. 

Abitazione degli animali domestici, del Dott. u. BARPJ, 1
R c. 

di pag. xvr·H72. con 168 incisioni . ~ -
Ab itazioni - etdt Fabbricati civili. 

A~\~~~~e~as~~~~~ (~~~,C~~~~:tep:~! ~I!~~~~~~~~ t!5'~~,.~fem: 
8 

_ 
Abbrovlaluro - cedi Dizionario nbbrc,·lnture - DizionArio 8le· 

no~rnflco. 

Acetilene (L'l di L. CASTEI.LA~r 2.' edi7.. di p. xvH64 . 2 -
Acido solforico, Acido nitrico, Solfato sodico, Acido mu

ri at ico (Fabbricazione dell'), del Dott. V. VEND ER, di 
pag. \Tlll-8 12, con 107 incisioni e molte tabelle .... 3 50 

Acque (Le) minerali e term ali del Regno d' Italia, di Lurar 
1'IOr.I. Topografia- Analisi· Bianchi· Denominazione delle 
acque · Malattie per le quali si prescriYono . Comuni in 
cui scaturi.;cono- Stabilimenti e loro proprietari . Acque e 
ranghi In commercio · Negozianti d'acque minerali. di pa~. 
XXfr·552. . . . . . . . ' 5 50 

- u v/i mnhe Lf.-'g islnz ione delle. 
Acrobatica e atleticl di A. ZuccA, di png. xxx·26i. con 

100 tavole o 42 incisioni nel testo , . 6 50 
AcusticA - eedi Luce e suono. 
Adulterazioni e falsificazioni (Dizionario delle) degli ali· 

menti, do! Doll, Prof. L. 0A IJ DA (è in laYoro la 2• ediz.). 
Agricoltore (Prontuario dell'). ~l anuale di agricoltura, eco

nomia , es timo e costruzioni ru rali, del prof. V. NICCOLI, 
2• edizione ri veduta ed am pllnta

1 
di p. XXVTU·464 . . !i 50 

- (Il libro dell '). Agronomia. agricoltura, industrie agricolo 
del Dott. A. BRUTTrNr, di pag. x.x·446 con 808 figure . 8 50 

Agronomia, del Prof. CArtE'oA Dl i\l uJuCcE, s• edlz. rive· 
dutn od ampliata da ll'au to re, di pag. x u 210. . . . . l 50 

Agronomia e agricolturamod erna, di o. SoLDAXJ. 2• ed. 
di png. Vll r-.UG con 1 8 ~ incisioni o 2 tm·. cromolit. .. 8 50 

Agrumi (Coltivazione1 malattie e co1nmorcio degli), di A. 
ALO l, con 22 i!i ci sioni o 5 tavole cromolit .. pag. XII·2S8 8 50 

Alcool (l?nbbricazione e materi e primo), di J?. CAN'TAltESSA 
di png. XCJ ·SOi, con 24 Incisioni . . . . . . . . . 8 -

Alcool industriale, di G. OIAPE'l'TI. Prod uzione dell'al· 
cole indus triai ~ dal punto di vista •l ell 'agricolturn italiana, 
appli cazion e dell ' alcole denaturato a ll a. fabbricazione del· 
l'aceto o delle vinncce, a lla produzione de ll a forza motrice, 
al ri scaldamento e n l In illuminnr.ionc con 105 il\ustrn;.ioni. 
dl pag. Xll · 262 . . . . . . . . . . . . . . 3 

Algebra complementare, del Prof. 8. PrNcuE~r,c: 
50 Parte l. Anat1s1- rtlgebnca, di png. vrn·l , .j . .. · 1 
0 Parte IL ?'eor ia delle equazioni, pag. JV- 169 con ·l inc. l 5 

EJ,E~CO OE I ~1. \.\U:\ U II OEJ>LC Il 

L. c 
Algebra elementare, del Prof. S. Pl NCm:RLE, H• odit .. di 

png VIII·210 e 2 lnehìlonl . . . . . . . . . . · l 50 
( E~e rcizl di J, del Prof. S. PrNCUERLE, di pag. vur-ISU, r. 

con 2 Incisioni. . . . . · . . . . . · · · · l .,o 
Ali ghie ri (Dante) - ttdi Dantologla ?'> ·> 
Alimentazione di o. STJt,\ FFOREL LO, di png. vru-L~. . w -

Alimentazio ne' del bestiame, del Protr. ~ I ENOZZI E ~w-
CO!.[, di 11ag. X\'1·400 con molte tabelle . . . . . · 4 

Allatt nmento - r:tdl Nutrizione del bambino. 
Alll gazione per l'oro o per Parg ento - r;edi Leghe • Tavole. 
Alluminio (l/), di c. Fon.MgNTI, di pag. xx:vrn·H2 1 . . 8 50 
Aloé - udi Prodotti ngrleoll. ., 

0 Alpi (Le), di J. BALL, trad. di l. CREliONA, pag. VI· IwO : ~ ~ 
Alpinis mo, di G. BROCUEREL, di pag. VHI·8 12 
Amalgama - cedt Leghe ~eti!.Uiehe. . . . . 
Amatore (Il) di oggetti d'arte e d1 cunos1ta, di L. UE 

.\i AURI, di 600 pag. adorno di numerose ~ncls. e marche. 
Contiene le -materie seguenti: Piltura • Incmstonc- Seoltura 
in avorio. Piccola sco l tura . Vetri ·Mobili.' Smalll · Ven: 
tagli . rrabaccbiere. Orologi · Vasellame ~~ st~g.no -.~rnll 
ed armatu re . Dizionario complementare dt altn mflmh og· 
getti d'arte e di curiosità, di pag. XII·580. 6 50 

Amianto _ redi Imitazioni. 
Anagra mmi . _ redi Bnlmrnhstica. _ . . . 
Analisi chimica qualitativa di sostanze mmer~h.e o~ga.nlc~e 

e ricerche tossicologicbe, ad uso dei laboraton dt chumca ID 

genere e in particolare delle Scuole di Fa:macla, ~el Prof. P. 
E ALESSAL'fDRJ. 2• ediz. intiernmente rifalla, di pag. xn· 
s84 con 14 in c. numerose tabelle e 5 tay. cromolitografiche 5 -

Analis i' di sostanzo alim enta ri.- rtdi Cbi.miea applicata all'Igiene. 
A all ai dell a Urine. _ vedi Chimica cllmca. . 
;nalisl del vino ad uso dei chimici e det legali, del. ~I)U. 

M B ·\ftTD traduzione del Prof. E. Co~tBONI, 2&. Odlztone 
tt~lia~a in~ramente rh·eduta ed ampliata dal traduttore, ? -

di pag. XVI-1.&0. con 8 inc. intercalate. nel testo. ·. ·. ·-
Analisi volumet rica applicata ai prodoth commerc1ah e. tn· 

50 dustriall, del Pror. P. E. ALESSA..~DR-I, pag. X-842, con t ne. 4 
An anas _ redi Prodotti agricoli. d. 
Anato~ia e fis iologia comparate, del Prof. R. BESTA, ~ l !i 

pag. vn 218 con a4 inc!sion~ · . · · · · · 
Anatomia microscopica d'ecmca dt), del Pror. D. CAnAzzr: t !iO 

di pag. Xl·2J.l, con 5 incisioni. · · · · 

~--------------~ 
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Anatom ia pittorica , del Prof. A Lo~tnARDL."lf, zn ediz. ri- L.C. 
veduta o ampliata, di pag. \'HI-168, con 58 inc. . . . 2 

Anatomia topograflca, del Dott. Pror. c. l' ALCONE, dt 
pag. xv-!395, con SO incisioni . . . . . . . . . . S -

Anatomia vegetale, del Ooltor A. 'l'OGNrNr, d1 pagine 
XVI-27·1 con 41 incisioni . . . . . . . . . . . . S -

Animali da cortile, del Prof. P. Born,ZI, di png. Xti'·2S8 
con l$9 lnc1sioni. (Ln 2• ediz. è In preparazione). 

Anima \l (011) parassiti dell ' uomo, do! Prof. Li'. MERCANT I, 
di pug. lV-179, con !H~ incisioni . . . . . . l 50 

Antichità. greche, del Prof. V. INAMA. (In ln\•o ro). 
Antichità private dei romani, del Prof. N. MORF_; cm. ga 

edizione inte ramente rifatta del :\'lnnuale di W. KOPl', di 
pag. XVJ-181 con 7 incisioni . . . . . . . . . . 1 50 

Antichitit pubbliche romane di J. G. H UBER.T, rifacimento 
dello antichità romane pubbliehc, saa.ro c militari di W. 
KO PP, traduzione del Dott. A. WtTTGENS, di J\flg. XlV· 
824, con 18 figure intcrealate nel testo c una Jlinnta. . 8 -

Antlaetticl - ttdi l ledlcalurn nntisetticn. 
Antropologia , del Prof. G. CANE TR.INr, s• edtz., di pag. 

vr ·2S9 con 21 Incisioni. 1 50 
Antropometri a, di R. Lrvr, di pag. vrrr-~87 con 32 incis. 2 50 
Apicoltura, del Pro f. G. CANESTR.rnr, S• edlz. rh•cd uta di 

pag. rv-215 con 43 incisioni . . . . 2 -
Appalti udi Ingeg neria legale. 
Arabo parla to (L ') In Egitto, grammatica, frasi, dialoghi 

e racco lta di ol tre 6000 vocaboli del Prof. A. NAJ.J .. JNO. 
(Nuova edir.. dall 'Arabo volgare di DE B1'EltJ..I Cn c Dm 
KliADOA G) di pag. xxvur·S86 . . . . 4 -

Araldica (Grammatica.), di F. 'rRroor .. ATr, 4• edi1 •. rifatta 
da O. Dr CR.OLLAI.A..L"l'ZA. (In IM•oro). 

Aranci - ctdi Agrumi. 
Archeologia. Arte Greca, del Prof. l. GEN>'U,E (esaurii<>). 

l~ In Jlreparazione una nuo\'a ediz. rifatta del Prof. S. Rrccr 
Archeologia e Storia dell'arte i ta l i ca, etrusca e romana. 

»• edlz. lntler. rifatta. Un vol. di tosto eon lntr. bibliogr. 
ed appondicl sulle ultime scoperte e questioni archeol. di 
pag. xxxrv-846 con 96 ta\'. nel testo a cura del Prof. S. 
Rrccr o un vol. di 79 tav. e in . a aura del Prof. L GENTILE ~ 50 

Architettura (Manuale diJ italiana, antlea o moderna, di 
A. MEJ~ANr. S• edizione rifalta con ISl Incisioni e 70 
ta\·olc di png. xxvrn-460. • . 6 -

El..fo:S'{.'O DEI ~L\~U.\1.1 UOEI'I. I 

Argentatura - tedi Oalvanlzzulone -Galvanoplastica- Galva
noltegla - lletallooromla - Metalli predosl- Piccolo lndustr. 

Aritmetica pra tica, del Prof. Dott. 1~. PANIZZA. 2• odi· 

t S 

L. "C. 

zlono riveduta, di pag. VJn-188 . . . l 50 
Aritmetica razionale, del Prof. Dott. F. PANJZZA, s• edl-

zlono riveduta di pag. xu-2 10 . l 60 
- (Esercizi di ), del Prof. Dott. F. PANIZZA, di p. VUI·I!O l 50 
Aritmetica (L') e Geometria dell'operaio, dt EZIO Oronr,r, 

di pag. x u-1 81:1, con 7 4 fig ure . 2 -
Arm i a ntiche (Guida. delraecoglttore e dell'amatore di} di 

J. OEr~ J~I, di po.g. v ru-888, con 9 tavole fuori testo, 482 
Incisioni nel testo e 14 tavole d\ marche . . . . . . 6 50 

Armonia (Manuale di), del Pror. G. BERNARDI, con prefa-
zione eli E. ROSSI di pag. x.n-288 . . S 50 

Arte del dire (L'J, di D. FERIURr, Manuale di rettoriea 
per lo studente delle Scuole secondarie. 5• edlz. corr., (lO, 
11 e 12' migliaio), pag. xvr-850 e quadri sinottlcl . . l 50 

Arte della memoria (L'), sua storia e teoria (parte sclen· 
tUI.ca.). Mnemotecnia Trlforme (parte pratica) del Generale 
B. PLEBANI, di pag. xx.xn-224 con lS lllustT. . . . . 2 MJ 

Arte mln orarla. - t:tdi ~linierc {Coltivazione delle). 
Arto salutare - t:tdi llemoriale dei lledlcl pratici. 
Arti (Le) grafich e fotomeccanich e, ossia la Eliografia nelle 

diverse applicar.. (Fotozincotipla, fotozincografia, fotocro
molttografia, otolitografla, fotocollografia, fotosllogratla, 
trtcromla, fotoeollocromia, elioineisione, ecc. secondo i me· 
todi più recenti, con un Dizionarietto tecnico e un cenno 
storieo sullo arti gratlcbe; 8• cdiz. corr. c accresciuta ed 
tn parte rifatta, con molte illustr. di pag. xvr·2S8. . 2 -

Asfa lto (L'), fabbricaziona, applicazione, dell'Ing. E. Rr-
GUETTI, con 22 Incisioni, di png. VUI-152. 2 -

Assicuraz ione in ge nera le, di u. Goum, di pag. xu-sos. B -
Ass icurazione s ull a vita, di c. PAGA.-"11, di pag. VI·l61.. l 60 
Assicurazioni (Le) e la sti ma dei danni nelle aziende ru· 

rali, con appendiee sui mezzi contro la grandine, del Dr. 
A. CAPILUPr, di pag. Vll·284, li inci!iiOni . · · · · 2 50 

Assistenza degl' infermi nell 'ospedale ed in famiglia, del 
Dott. C. Calliano, 2• cdiz., pag. x.x.rv·-148, 7 ta\'. . . . 4 50 

Assi s tenza dei pa zzi ne l ma nicomio e nella famiglia, del Dr. 
A. PrERACCrNI, c prefaz. del prof. E. MORSELLJ, pag. 250 2 50 
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Astronomia, d l J. N. LOCK\.'Eft1 nuova versione libera con L. c. 
noto od aggluntP del Prof. G. CELOIHA, 4• ediz. (esaurilo 
è in lavoro la 6a edizione). ' 

Astronomia nautica, del prof. G. NACCARI, di pag. xvr· 
820, con -'6 inois. e ta.v . numeriche . . . . . . . . s _ 

Atene. Brevi cenni sulla città antica. o moderna, seguiti da 
nn saggio di Bibliografia descrittiva o da una Appendice 
Nltmlsmatlca, di S. A.MDROSOLJ, con un panorama e una 
pianta d'Atene, 22 tav. e vario incll:l ioni nel testo . s 50 

Atlante geograflco-storlco d'Italia, dol Dott. G. GARouo 
24 tnv. con pag. vm·67 di testo e uh'appendice , . ,

1 
2 _ 

Atlante geograflco universale, di H. KIEPERT 26 carte 
con testo. Gli Stati della terra del Dott. G. 

1

GAROLLO. 
LO•_ ediz. aumentata e corretta (dalla 91.000• alla 100.000• 
copm) pag. vur·88 . . . . . . . . . . . . . 2 _ 

Atl etica - tedi Acrobatica. · 
Atm oarcra - tedi Igroscopi e igrometrJ. 

Attrez~atura, manovra navale, segnalazioni marittime 
e Dlz10narletto di Marina, di F. li\n)ERATO ss edizione 
ampliata, di pag. X..XCV·64S, con 880 incis. e' 28 tav. In 
cromolit. riproducenti le bandiere maritt. di tutte le na;:. 6 50 

Autografl (L'amatore d'), del conte E. BUOAN con 861 fac. 
simili di pag. XIV-426 . . . . . . . . . . . . . 4 50 

Autografl (Raccolte e raccoglit. di) in Italia di C. VAll.'lHAN· 
COl, di pag. XVI·876, 102 tav. di facs imili d'aut. o rit .. 6 50 

Automobilista INanuaie dell') e guida de l meccanico co n
duttore d'automobili. Trattato sulla costruzione dei vei. 
coli se~no;entl, de_dicato .agli automobilisti italiani, agli 
amator1 d automobilismo m genere, agli inventori, ai di· 
Iettanti d l meccanica ciclistica, ecc., di G. PEORETTI, di 
pag. XX IV-480, con 181 incisioni . 5 fiO 

Avicoltura - redi Animali da cortile- C~Jon~bl ·- · Po.lllc.ol~ra: 
Avvel e name nti - udi Veleni. 
Bachi da seta, del Pro r. F. NENCI. S• ediz. con note ed 

aggiunte, di pag. xn-300, con 47 incis. e 2 tav. . . . 2 50 
Balistica - t'tdi Armi untlclle - Esplodenti - Pirotecnia. - Sto-

ria dell'arto mmtare. 

Ballo (Manu ale del) di F. GAVINA, di png. vrrr-249, con 92 
tJ_g ure. Contiene: Storia della danza · Balli girati - Co
tlllon - Danzo locali - !~este di ballo - Jgiene del ballo. 2 50 

Bambini - t•tdi Nutrizione del - Ortorreuia - •.rern.pia. 
Barbabietola dn zucchero - reài Zucchero. 

[ 
ELENCO l)f'~I MANUAI~J OOt.:PIA 

Batteriologia, del Professori O. o N. CANESTJUN r, 2• edlz. 
In gran parte rifatta, di pag. x-27" con 37 incis. 

Beneficenza (Manuale della), del Dott. L. CASTJGI~lONI, con 
appendice sulle contabilità dello Istituzioni di pubblica 

l !iO 

beneficenza, del Rag. O. ROTA, di pag. XVJ·S,iO. . S 50 
Bestiame (li) e l'agricoltura in Italia, del Prof. E. Ar.-

BER.Tr, di pag. VJU·812 , eon 22 zlncotipie. . 2 50 
Biancheria (Disegno, taglio e confezione di), Manuale teo

rico pratico di E. DONETl'J, con un Dizionario di nomen
elatltrn, 2• edizione riveduta e aumentata, di pag. XVI· 
202 con 50 tavole illustrative e 5 prospetti . M 

Bibbia (!!an. della), di G. li. ZAl!PJNr, di pag. x.u.soa . 2 50 
Blbllografla, di G. OTTINO, 2• edi zione rh•eduta, di pag. 

rv-166, con 17 incisioni . . . 9 
-

Bibliotecario (lianuaie del), di G. PETZUOLDT, trado tto 
sulla s• edizione tedesca, con un'appendice originale di 
note illtutrative, di nonne l eg~ l a tive ed amministrative 
e con un elenco delle pubbliche bibliowehe italiane e stra
ni ere, pe; cura di G. 8IAGI e 0. F UMAGA LU di pagine 
x.x-36-l·ccxm. . . . . . . . . . . . . . . . 7 !iO 

Biliardo (Il giuoco del), d i J. GE LLI, di pag. xv-17!1, eon 
79 illustnzioni . . . . . . . . . . . . . . . 2 :iO 

Biografia - cedi Cristoforo Colo~nbo - Daotologia- Dizionario 
biografico - .llanzoni - Napoleone 1- Omero .- Shakcl'p::ne. 

Biologia animale {Zoologia generale e spec1ale) per ~alu· 
ralisti , .\fedici e Veteri narii del Dott. G . CoLL.uJARL"'I. , 
di pag. x-426 con 28 tavole ' . . . . ' . . . a -

Bollo . - udi Codice del bollo - Leggi regist ro e bollo. 
Bonifi che (Manuale awministrati \'o delle) di C. l!J~I.ZA-

NOT'l'I. (In ln.\•oro). 
Boraa (Opcraz. di) - udi Debi to pubblico - \'alorl pubblici. 
Boschi - r:~di Selvlcoltu ra. 
Botanica, del Prof. I. D. H OOKER, traduzione del _Prof. N. • 

PEOICISO, 4• edi7.., di pag. vm-134, con 68 incisioni • l ~o 
Botti - etdi Enologia. . 
Bronzatura - rtdi ~etallocromla - Gal\'anostcgla. 
Bronzo - eedi Leghe melalllcbe. 

. l 50 Buddismo, di E. P .. w OLI.NI, di pag. X''I-1 6-l 
Burro - etdi Ltt.t te - Caseificio. 
Cacciatore \Manuale de l), di O. Fn.A .. ~cEs.cru, 2• edizione 

ri fatta, di ptig. XUI·:H 5, con H incisioni . · · 2 50 
Cacio - uài Be~;tinmo - Cnselflcio - JJatle, eco. 
Caffè - ced1 Prodolli ~Lgrlcoll. 
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Calcestruzzo (Co:ttruzioni in) ed in cementi armati, tU G. 
\ ',\ CCm·:t.J.l, di pag. XVI·Sl2, con 210 ill cls. (È in lavoro 
la 2" edizione) . 

[.~c. 

Calci e Cementi (Impiego dello), per l'Ing. L. MAzzoccur 
di pag. xu-212 con -1~ incisioni . . . . 2 -

Calcolaz1onl mercantili o bancarie - t:rd• Con ti e Calcoli fatti -
l ntortltltiO o l!Couto Prontuario del rnglonle re - lloneto, 
JlOrJI o mhmro Inglesi. 

Calcolo lnfinitesimale, del Pror. Il. PASCA L: 
Parto l. Ualrolo differe:neiale, 2• edizione l'i veduta di 

pag. XII·S ll con IO incisioni . . . . . 
Il. Calcolo it1tegrale, 2a edizione complelamenlc 

rifntla di pag. V11I·829 . . . . . . . . 
Ili. (..'a/colo delle varia.eioni e calcolo delle di(. 

j'ereu=e finite, di pag. xu·SOO . . . · . 8 -
- Esercizi di calcolo infinitesimale (Calcolo dill'ereu,lalo 

o IDtegrulo), de l Prof. E. PASCAL, di pag. XX·S72. . . 8 -
Calderaio pratico e costruttore di caldaie a vapore, e 

di altri apparecchi ilulustrlali, di O. BELLIJOMINI, di pag. 
Xll-2.&8, con 220 incisioni. . . . . . . . . . . . g -

Calligrafia (~ l nnuale di). Cenno storico, cifre numericbo, 
materialo adoperato JlOr l a scrittura e metodo d'insegna
mento, con 55 ta\'ole di modelli dei principali ca raLteri 
conformi ai programmi, del Prof. lt PERCOSSI, con 88 
facsimllt di scritturo . . s -

Calore Cll), del Dott. E. JONES, trad. di u. FORNAIU, di 
png. \'1H·296, con O:s incisioni . . s -

Cancelliere ttd• Concllbtore. 
Candelo tedt lndu:strla :;tearlca. 
Cane (~lnuualo dell'amatore ed allevatore del), di ANGELO 

Yl-:CCillO, tH png. X\'1·408, con 120 !ne. e 61 tav. . . 6 50 
Canottaggio (Mnuunlc •li), del Cap. G. GROPPI, di pagino 

XXIV -.& 56, con 887 iu(' hJ. e !H ta\', cromolit. . . . . . 7 50 
Cantante (~! un. del ). di L. llAS<'JtiGLJ, di pag. xu-182 . 2 -
Cantiniere (II J. Mauunlo di Yinificaziono per uso dei canti-

nieri, di A. STll.UCt;UI, 8• ediz ione ri\'eduta cd aumentata, 
con 52 inclldont unit tJ al testo, liRa tabella completa per 
la r iduzione del pe;;o tlegli spiriti, od un' .Appendice su lla 
produzione u comwercJo del vino In ltalia

1 
di pag. À."V1·256 2 -

Canto !Il) nel suo meccanismo, di P. GliETTA, di p. v1u-
~JH, cou 2.& tncl.sioni 2 60 

C~a•·torundum ctd1 lmit:lt.ionl. 
"-a•lluro di calçlo ttdl Acetllone. 

,. 
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I.. c 
Carta ( l ndu~trlu delhi), del l'Ing. L. SA it.TOH J, dl pag. Vll· 

926. con 106 ineh;\oni e l ta\•ola . . . . . . . . .. 5 50 
Carte fotografiche, PrOJl!lrazlone e traltnmento, d1l~. SMiSI, 

di pag. xu·U53 . . . . . ... . S 50 
carte geografiche - udi Atlante. 
Cartografia (Manuale teorieo·pralico della), eon un ;;;unto 

della storia della Cartografia, del Prof. l'~. GELC!Cfi, di 
pag. vr·257, con 97 tllubtrazioni . . . . ; . . . . 2 -

Casa (La.) dell 'avvenire, dell'Ing .. PEDRL"'i'J. \~d~ m~cum 
dei costruttori, dei lltoprietarl d1 ca'Se e. deglt. InquJlinl. 
Hnccolta ord inata di principi d' ingegner~a :;llntt.aria,. do· 
mestica ed urbana , per la costru·,.ione d1 case J.KJentche, 
civiJi, opcl'aie e ru sti~he. ~ p~r la loro manutentlone, di 

4 50 pag. xv-468, con 213 IDCI;;;tont . . . . .•. · · · 
caae colon iche - t•td• Economia fabbricati rurali. . 
Caseific io , di L. MA."''ETTJ, 8' ediz. nuovament~ a~~hua 

dal Prof. G. SAR'l'OR.l (e!iaurilo, io in lavoro la~ edmone). 
Catasto (Il nuovo) ital iano, di g, Bnu:s-r, di pa~ . vn·34~ . 
Cavallo (Il), del Colonne!lo C. \'OLP!Nl~ 2' e.d,_zlone rhed. 

ed am 11 liata (esaurito, c in lavoro la ,3, ed.t!Oile). 
Ca vi t elegrafici sottomarini. Costruzione, immel'li.lone, ri

parazione, dell' Ing. E. JONA, di pag. xn·388, t~S fig. ~ 5 50 
1 carta delle comunicazioni telegrafiche sottomanne 

Cedri - ttdi Agrumi. . Il d 1 
Celerimensura e tfi\•ole Jogaritmiche a 'tuattro ~ec~11_1a 

1 
e· 

3 
,
0 l'Ing. l?. BORLETTI, di pag. VI·l48, con 29 mct~ton : . ;, 

Celerimensu ra (~tanuale e tavole di l. d~ll'lng. G. _ORLA..'iOI, 1 ~ _ 
di pag. 1200. con quad_ro generale d mterpolauont . . • 

Colluloldo - cedi lmltazlom. 

g:~:~~f2~~~~t\ ~t~~2'eC1~~:;:iruzzo cn:ci e cementi 
Ceralac ca. - cedi Vernici o lacche. nane - Poto~maltogu6a. 
CeramJche - t:tdi llaioliclle e porce, 5• d·· ·one rifatta da E. 
ChimiCa 1 ~el Prof; H;~ E. R~s~~EÌncisi~n\~' . . . • • • l ~o 

Rrccr, di pag. xu-~~ • co u S?S .,, ed (in la.\', t 
Chimica agra ria , di A. Aou_cc~, P·. ''I_ -. ~ '. \\· OsrwALD, 
Chimica analitica tE\eme~u scten~1~0!:l), di . ~ .... 2 ,,o 

trad. del Dott. BOLIS,, ~ 1 pag. x_H-~ ~- a ad Ut;O degli 
Ch imica a pplicata ~ I~ ' I QI,ene. qut.d~ l~~~ercianti. Labo

Vfficiali sanit .. ~t_edJCl ~ l•ar~nacJ;;;h di P. E. ALESS.L"\DlU, 
ratori d'igiene. d1 merct?lo~a, ecc:; ,. . . . . . . . 5 50 
di png. xx-515, con 49 melslo?~ e; ta di agine xn·202 . . 2 -

Chimica clinica, del Pro f. R. St.P~·o\. PrLI.IZZA. (In lav.l. 
Chimica dell e sostanze colo:ant~ •. .;/ ·VALESTI:"i'I, di pa.· 
Chi mica lega te, t'l'o;;!)\colog,a • 1 ~ · . . . . . • . . 2 50 

c~~ic~'r~~~~auaie 'dei) e dell ' induStriale. Raccolta di ta· 
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belle, di d~ ti fi~ic i e chimici e di processi d'anali si tecnica L.C. 
ad_ uso de~ ch im~ci at~al~ti ci e tecnici, dei direLtori di fab~ 
br~ ch~, det fabbrJcan tt d t prodotti chimici, degli studenti di 
cb~mtca, ~cc., ccc., del Dottor L. GABBA, S• edizione am
pliata, rt\'e.duta ed arricchita delle tavolo analitiche di 
J:l· WILL,. dt pag. XlX-~5i, con 12 tavole ....... 5 5.() 

Ch!rom~nzm e t~tuagg10 1 di G. L CEttCJH,\Jtl (in lavoro). 
Ch1rurgm op~ ratlva (Mnn. di), dei Dottori R. STECoru o A. 

OAitOINI, <h 11ag. vnt-322, con 11 incisioni s _ 
Chi ~arra (~l.annale pratico per lo studio della), di. A: P~S~Nr: 

_dt.pag. X\l-116, con 86 fi gure e 25 esempi di musica . .. 2 _ 
C 1 cllst~ , ~i l. Gn~RSI, 2• ediz. COlllJJlet. rifatta del " :\ianuale 

del C1~hsta ., dt A. GAI •. L~TE, di pag. 24-1, 147 inc. . 2 5() 
Cimit er i - tedi Ingegneria legale. 
Class ificazione dell e s cienze, di c. 'ritLVERO, p. xvr-292 . s -
Cli mato logia, di L. DE liARClll, png. x-20J e 6 carte . . . 1 51} 
Cloruro di sod eo - tedi Snle. 
Codi~e cavalle_res~o ita li a no {Tecnica. del du.ello), di J. 
GEr~r~r, 9' edtz. nfaUn, di pag. xvr-288 . . . . . . . 2 50· 

Codice del bollo (Il ). Nuovo testo unico commentato colle 
risoluzioni amministrative e le massime di giurispru
denza, ecc., di E. CORSI, di pag. c-56~. . . . . . . . 4 !i O. 

Codice civile de l Reg no d' Ita lia, accura tamente ri seon
trato sul testo ufficiale, correUato di richlami e coordinato 
d~l Pro.r. Avv. L. !?R.-\....~Cnr, 2• ediz. di pag. 282 . . . 1 5() 

Cod1ce dr commercJO, accuratamente riscontrato sul testo 
ufficiale, corredato di richiami o coordinato dal Prof. Avv. 
L. FRANClli, 2• ediz. di png. IV-15 . . . . . . . , . l 50. 

Codice daziar io, di G. DE SANIO. (ln Ia.voro). 
Codice doganale italiano con commento e note, dell'Avv. 

E. BRUNf, di pag. X..'\:-10i8 con 4 ine. 6 5(} 
Codice di mar ina mercantile, second.o it .t.esto . uffict~le . 

corredato di ri ch iami a coordinalo dal P rof. AH. L. FR~: 
oru, 2• ediz. di pag. IV-290. . . . . . . 1 50. 

Cod ice matrlco internationalo - vedi lfct.rologia. 
Codice penale e di procedura penale, secondo il testo 

n.filciaJe, corredato di ri chiami e coordina to dal Prof. AVY. 
L. FRANCDJ, 2• ediz. di pag. rv-280. . . . . . . . . IH> 

Codice penale per l'ese1·cito e penale mi li tare maritti-
mo, !:lecondo il testo umciale, corredato di richiami e coor-
dinato dal Prof. An. L. FR.·\...''WIU, 2• ediz. di pag. li9 . t 5o-

Codice del per ito mis ura tore. Raccolta di norme e dati 
pratici per la misurazione e la valutazione cl 'ogni Ja.\'oro 
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L. c. 
edile, prontuario per preventivi, liquidazioni, collaud i, pe
rizi e, arbitramenti, dogli lngegn. L. MAZZOCCHI e E. MA.Rr 
ZORA.TI, di pag. xrn-t98 con 116 lllnstrazioni . . . . . 5 50 

Codice di procedura c ivile, accuratamente riscontrato sol 
tosto ufficiale, corredato di richiami e coord inato dal Pror. 
Avv. L. FRANCIU, 2• ediz. di pag. 167 . , . 1 50 

Codice del teat ro (Il ). Vadc-mecum legale per artisti lirici 
e drammatici, Impresari, capicomici, direttori d'orchestra, 
direzioni teatrali, agenti teatrali, gli avvocati e per il pob· 
blico, dell'An. 'fABANELLI, di pag. :X'VI·828 . , , . 8 -

Codici e leggi usuali d' Italia, riscontrati sul testo ufficiale 
coordjnati e annotati dal Pro(. Avv. L. FRANCIII, raccolti in 
quattro grossi volumi legati in pelle Hesiìibile . . 86 -

Vol. I. Codice civile- di procedura civile- di commercio 
- penale- procedura penale- della marina mercantile- pe
nale per l'esercito - penale militare marittimo (otto codici) 
2• edizione, di pag. vru-1261. . 8 50 

Vol. H. Parte I. Leggi usuali d'Italia. lùlccolta coordinata 
di tutte le leggi speciali pitt importanti e di più ricorrente 
ad estesa applicazione in Italia; con annessi decreti e rego· 
lamenti e disposte secondo l'ordine alfabetico delle mater 
Dalla voce " Abbordi in mare ~ alla voce "Jstrnz. pubblica 
(Legge Casati), ~ di pag. vru-1364 a 2 colonne. . 9 -

Vol. II. Parte 11. Dalla voce: Laghi pubblici alla voce: 
Volture catastali con appen., pag. vm-1869·2982 a 2 co1.12-

Vol. Ilf. Leggi e convenzioni sui diritti d'autore, rac· 
colta generalo delle leggi italiane e straniere e di tuUi 
i trattati e le convenzioni esistenti fra l'Italia ed altri 
Stati a cura. della Società italiana degli autori, 2• edi· 
zione interamente rifatta. dal prof. L. FRA.."VCHI, di pagine 
VII·617, legato in tutta. pelle flessibile ... . · , .. · 6 50 

Cog nac (Fabbricazione del1 e dello spirito di vino e diStil
laz ione de lle fecce e delle vinacc e, di DAL PrAz, cor
redato di annotazioni del Cav. O. PRATO, di pag. x-168, 
con S'i incisioni . . . . . . . . . · · · · · · 

2 
-

Coleotter i italian i, del Dott. A. GRIFFINI, (Entomologia!) 
di pag. xvr-884, con 215 in e. . . , . . · · · . · : . · 5 -

Co\1etl onl - rtdi Amatore d'oggetti d'arte- Amatore dl m:uoh· 
che - Armi antiche - Autografi - Dizionario 6.\ateHco. 

Colombi domestici e colombicoltura, del Prof. P. BoNrzzr, 
2• edizione rifatta n.. cura della Società Colombifila fioren-
tina . di png. x-2 11, con 26 figure . . . · · · · · · 

2 
-
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Coloro.zlono del meta lli - r:l!dl Metallocromla.. 
L . c. 

Colori iLa seionzn dci) e la pittura. di L. GUAITA, p. 2<8 . 2 _ 
Colori e vernici , di G. Gon.tNr, S' edlz. totalmente riratta 

per cura di G. APPIANI, di pag. x-282, con 18 incisioni 2 
Combustibili - vedi Imitazioni. 
Commedia - vedi Le ttennnra drammatica. 
Com wcrc!a nte (Manuale del) di C. Dm.JPÉ (In lavoro). 
CommerC IO, (Stor ia del) di H. L AitiCE, di pa.g. xvr-386 . s _ 
Commercio_ - JJtdi Codice - Corrispondenza comruorclale - Com-

putis ter ia. - Geog ralla commerciale - Indus tria zucchero _ 
Mandn.to - Merclologia - Produz ione o commercio do\ vino -
~:t~ :o~r~~o~t:.crltture d'atrarl - Traspo1·t\ o Tariffe - Con ti 

Compensazione degli errori con speciale appli cazione ai 
rilievi ge~de\ i Ci, di ~. CRO'l'TI, pag. IV-860 . . , . . 2 -

Complementi d1 geometria elementare, dci Prof. di c . 
ALA SIA, di pag. XV-244 , con 117 fig ure . . . . . . t 50 

Co mpolltore- tlpografo (1lnnun.lo dell'allieVO), di S. LA"'OI - vedi 
Tlpogrn. ll a, vol. Il . 

Computisteria, dei Pro f. V. GI TTI : 

Vol. l. Compns titeria commerciale, 5• ediz ., (9 e 100 
migli aio) di pag. l V- 184 . . . . . . . . . . . 1 50 

Vol. U. Compu tls t. fi nanziar ia, sa ediz., pag. vur-156 . . 1 50 
Computi s t er ia agrar ia , del Prof. L. PE'rrtr, seconda 9dizio-

ne ri fatta, di pag. v rn -2l0 . . . . . . . . . . . , 1 50 
Comuni del Regno d' Ita li a - vedi Dizionario. 
Conci a delle pelli ed arti affini , di G. GOR!Nr, s• edizione 

Interamente rifaLla dal Dott. G. B. FitA,~."WESClli e G. VEN-
TUROU, di pag. LX-2 10 , . .... . ...... 2 -

Concili atore (Manuale del), dell '.Avv. G. PATTACCINI. Guida 
teorico-pratica con formulario completo pel Conciliatore, 
Cance ll ie re, Usciere e Pa trocinatore di cause. S• edizione 
ampliata dall'autore e messa in armonia con l'ultima legge 
28 lug lio 1895, di pag. x-465 . . . . . . . . . . . s _ 

Conc imi, del Prof. A. FUNt\.RO, 2• edizione rinnovata e ac-
cresciu ta, di pag . .x.rr-266 . . . . . , . . . , 2 --

Concimi losfati ol Ledi Fos fnti - Chimica ag ra ri a. 
Confez.lono d'abiti - tedi Abltl. 
Conlglicoltura pratica, di G. LICCIARD ELLI, di pag. vm-

17U, con 141 incis ioni e 'J ta ,•olo in si ncromia . (È in pre
parazione la. 2• edizione). 

Conservazio ne de ll e s os t a nze al imenta ri , di G. Gonr..'u 
3• edizione intiera.meote ri fa tta dai Dott. G. B. FRA...~CE~ 
SCIU e G. VEN'l'UitOLf, di pag. VllH~56 . . . . . . . 2 

Consigli pratici - o•dl Ricottario domestico - Ind ustr iale - Soc· 
ooral d'urgenza. 

Conta bilità comun a le, '! Ol'O ndo le nuovP dis posizioni legi-

l - _ 
l~ l. E:\ICO DEr ) 1.\~U.\LI II OLI'LI :n 

L . c. 
stati ve c regolamenta ri ('resto unieo lO febbra io 1889 e H. 
Decr. 6 lug lio 1890J, del Prof .. t\. DE BRUN, pag. VW-1 86. l 50 

Contabilit à dom es tica, No1.ioni ammlnistrati,·o-contabili ati 
uso dello famiglie e delle scuole femminili , del Rag. O. 
BER.GAMASCUJ, di pag. X\'1· 186 . . . . . . . . . . l M 

Con tabili tà generale dello Stato , dell'A v,·. E. Bnu>~ , 2• 
edizione ri fa tta, pag. XY1·42 0 . . . . . . .' · . . . S -

Contabilità doliO lst ttuu onl di p. benoficonza ttdl Beneflcent a. 
Conti e ca lc oli fatti dell ' lng. l. GnEI"C.S I, 9S tabelle e istru

zio ni pratiche sul 'modo di usar lc. (Mh;ure, Pe!:>i , }tenete, 
Term ometro, Gas_ e Vapori, Areometri, Alcool om~tri , Solu· 
zioni zaeche rine, Pesi speci fi ci , Legnami, Carbom, ~t etalll , 
Divisioni de l tempo, Pag11. giornali era, lnteres~i e Ann~alltA , 
Re ndita, Potenze e Hadlci , Poligoni e Policdn regolari, Sfe· 
ra, Ci rco lo, Divisione della ci reo nf. , Penden1.a, pag. 204. . 2 50 

g~n~~a~~is:~i~r~e i t~i1~~~e~zt~désca (Manuale di), ossia ~uida 
com pleta per chiunque voglia. esprime ~si c~n propnetà e 
speditezza in ambe le lingue, e ~e~ !:>C T\'~ re dt vade mecum. 
ai viaggiatori , di A. FIORI, s• edtz1one n fatta da G. CA TTA· ~ 

50 

co~~~~::~i·o~~~~ria n~-fraOcese· ~ v'. :F·r~s~w!J~d · : 
Coo per a ti ve r urali, di credito, di la,·oro, di prod~uone,_ d1 

assicu.razlooe. di JUtttuo soccorso, di c_onsum_o, d1 acqut~to 
di mater ie prim ~ , d~ ~~e nd ila di.prodottla~~:l. S??po, coz;t~~ 
tuziooe, norme gmndtcbe, tecutcbe, ~mmtDistraU\e, comp 8 50 
tistiche, di V. NrCCOLI, pag. vrrr-362 · · . · · . · · :F. 

Cooperazione ne lla sociologia e nella leg1slaztOne, dt · 1 50 
VrR.GILIT, pag Xll-228 .. 

Cor rispondenza commerci ale poliglotta, dt G FRIS
0' 1• 

eompllata su d t un plano spe<'Jalenelle lmgneltal, france!-ie~ 
tedesca, 1uglese e spag nu ola, dt eui c1ascuna for::h::,.! 
stessa \'ortgJ nale e le altre ne sono la traduz. o 

1. - PARTE ITALIANA . Manual e di Corrtap ond enta Co~me~!~~ 
1tallana corredtl.lo d i facslnnll del \'80 documenti 8~1 ,Poe• ed 
g•ornallera. segu1 to da un O LOSsA IHO 1~e~~ prlll~irlturnl alle 
espressioni attinenti al ConunerclO, agd 3J'ue Scuole del 
Opernz10nl bancarie ed alla Borsa a uso e n!uaone' che 

::;~~~~::~o ~~f~~:~~~t11f1~ ::~:::~~~e:~,~~~~~~"c
6

nella corrc.tu. 4 _ 
fraseoiM!"Ja rnercant1\C Itallaoa, di p~g xx··B~enc•a comerctal 

Il - PARTE SPAGNUOLA Manual do orresponarlo~ docnrnenUI& 
Et panola, accomp:uì:~.do de fao~imlles de 1011 ' E~<p!ulol-ltallano 
de uso cotJdJaoo scgmdo de un DJCC I O~A I~~~ ~n Jos Ntgoclos 
que con ttene IM prtnctpalcfl 'oces ~m p ca s importante& del 
mercant•les y mar ltirnos Y los term nos maom ne~to para uso 
Banco de Ja Contabllidad Y de la lo~~~~~te X lndustrla\el de 
de las Escuelas de los BA.nquero~;. eg 0 \A moderna terml· 

~~~~~(~~,;~n~:~~:r?:net!~~~!~o:~~~~':r~~:ttle~paiiola.p ~'< HO 4 -
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ili. PARTE FRANCESE: Mnnuel de Corrupondnnce commercia l e 
lranQalao, nccompngn<'· des fttc-slmllcs dc!~ dltrercnts documcnu 
d'ttHage quotJdlen. sulv1 d'un Dlctlonnalre commcrcll\1 frnnçl\fs . 
ltallon contenent Ics prlncij)Bics cxprcssfons du langago mor-

t :C. 

cnntll o t mnrltlmes et Ics termes les plus lmportnn ts do Banquo 
do comJIInblllté, do Bourl>o et IJo Chcmlns do Ilor, 11. l' usngc 
des J~cole !l, des Bnnquicr$, dcs Nt!gocll\nts et lndustrlols qui 
dori\'Unl so por feclfonnor dnns In terminologie moderno et dnns 
In phl'lhlé!ologlc morcnntile f rnnçnlse do nos Jours, di pn~in o 
X\' l · I Hi . , . 4 -

IV.- PART E INGLESE: A Manual of engllsh Commerc inl correspon
denoo, lncludln~,; " Jleclmens nnd forms ordlffercnt documents 01 
dnlly usc , followca b.r 1\ll gngllsh and ltnlfan :\Jorcn ntlle Dlctlo
lll\ry con talnlng th o princiJll\1 exl)resslont~ ClllJlloyed In trndc, 
com merce nnd shiJlJllng ooncerns. and th o most lmJlO I ta nt t orm ~ 
or Bnnk, Book-Keolpl n ~, Stock-Exchnnge nnd Rnilwny fo1· th o 
11110 or ~>tudcnt~. bankcrs. mercbRnts nnd manufncturers wbo 
whsh to porrcct thcm ~eh·e:~ in t ho terminology nnd phrn ~oology 
t&ll nctunlly In Ct1rrcnt uso wlth e ngllsh business men, p. XVI··I•I8 ~ 

Corr ltpondenta In cifre - udi Crittog-•·afla. 
Corse (Le), con uo Dizionnrio delle voci Jliìt in uso, di G. 

F H.\ NCES CI!I 1 di pag. Xll ·805 • . . 2 50 
ttd, am•ht Dlzion. (/el termini dello - Cnvallo PrO\'Orbl. 

Cosmografia . Uno sguardo all'U1Jil:erso, di B . .\t. LA LET .... , 
pag. XH-197, con 11 incisioni e 8 ta,•ole . . . · . . . l 50 

Cot tltuziono dog li Stati - r:edi Diritti e dOYorl - Ordinam. 
Cos trutto re navale (Manual e del), di Q. Rossr, pag. xvr-

5 17, con 281 llg. Intercalate nel testo e 65 tabelle. . 6 -
Co1truzlonl - l.l tdi Fabbricati turi\Jl. 
Cotoni - t~d{ l)rodottl tl.grlcoli 
Cremore di tartaro - t'td1 Dlstllln:donc. 
Cristallo t•tdi Specchi. 
Cristallografia geometrica, fis ica e chimica, applicata al 

minerali, di K ~AN ONJ, p. xvr-867, 284 inc. nel testo . 3 -
Crleto vedi Imitazione di Cristo. 
Cristoforo Colombo, di V. BEr.uo, pag. rv-186 e lO incis . . J 50 
Crittogame t:edi J<'un g hi - )laiatlio crlttognmlcho - Tl\l'tufl. 
Crittografia (La) diplomatica, militare e commorclalo, o::;s i11. 

l'a rto di cifrare e deci frare le corrispondenze segrete. Sag-
gio del con to IJ. GIOPPr, pag. 177 . . . . . . . . . 8 50 

Cronologia delle Scoper te e delle esp lorazion i geografi -
che dall'anno 1492 a tutto il seco lo XX del Pror. !,. 
II UOUES, di pag. \ ' IIr-487 . 4 50 

Cronologia tedi Storia e cronologia. 
Cubatura del legnami !Prontuario per la), di G. B.:r.r.uo-

MUH, 4• ctliz. corretta ed accresciuta, pag. 220. . 2 50 
Cuoio - rJedi Concll\ delle pelli - Imitazioni. 
Curloslt.fl vedi Am:1torc di oggetti d'arto- :,lalollcbo c pon~c l-

lane Arm i nntJcbe Autografi. 

Curve circolari e raccordi. .\lanuale pratico per Il traccia
mento d ~lle eu n'e In qualunque sistema e In IJUa ls lu::; l ('a::;o 
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1:.7. 
articolare nelle ferroYie, strade e caoa.H ~per 1.1 computo 

p Il del raccordi circolari con spectah apph_culonl al 
f:anc~~~mento dei raddoppi del Binario delle dem·azloni e 
d gli scambi ferro,·larl (In ~SO:itituzione del manuale del 

8 
,
0 ~RÙN II KI~ ), dl C. fl'Elt.RARIO, pag. XI-26,1, ~on :~ 1\ncis.\;\~ ._, 

Oanto log ia, del Dott. G. A. SCARTAZZL\'J, :.• e tz one. B -
e Opere di Dante Alighieri, pag. vHOS . . . . . . . 

Dante - t;td• Ballo 
11 

Oatterl - udi Pr.od o~ ti jti{'~~o Regole e m od t per le openu lonl 
Debito !Il) puhbli CO Ila · di l' AZZO"I pag. \'III·BiG S 

!mi t.Uoll che lo ra.pp::send~a~,o~ta lloe;om•a ' 
Docoratlone del metalli /e Specchi _ Fotosrualtologlll 
Decortulom d. e i v~t rd - t~ie' artistiche, dell 'Architetto A li E- -
DecoraziOni 1e In duasg xx-,iGO con 11 8 lnctsJoni . · · 6 

LA.Nf, 2 \'0 Ullll, · • ' 

Denti - t: tdi !_glene de~la b?cc~. di E PASCAL, pag. Hl-SSO • 8 
Determinanti e appllcaz_lom, . 

~\agtot;t.l o~t~i ~~diG~~~e~~~~:~, i:icrizione, versione e lea:sico , S 

~i e0.
1 
~AZARi, pagi n~ xv~-36" · ·. ·. · dorico. ~oli~o); 

Dialetti letterar.i 9rcc1 (e piciu~:~10~10~' • • ~ . . : 1 ao 
del Pof. G. Bo~n~o . ~ag.lf''<S le normali e pei ruae:otn 

Didattica p~r gh1 ~lufn'Q d;o~r ;:~. vru-314 . . . · · · 1 ~~ 
elementari , de o · · ' rv 1 ;H . . • l J 

Digesto (Il) del Prof. G. FER&rxr, pag. . . . 
Dilettanti di ~itlura -tedi ~ l~ur~::T:~o~O p. vm-U6, 2~ ftg. l 50 
Dina mica elementare, dt . . • 
Dinamite - redi Ksplodcntl . . . do le Istituzioni dello 
Diritti e dovt!ri de i c i tta~~f\:e~~~ole del Prof. O. lf..\.F-

Stato, per u~o . d ell ~/~ 96 ~l soo migu'aio) con una appen- l 50 

~:~eL~~~~~o~~~~~~~~1al e~ p;g. ;X \'I-229 · · · · · · · · 
Olrlttl d'Auloro - cedi r~cggl s_Ul. . rogrammi governath•t 
Diritto amminist~at i .vo , g~u.s t ad. 1 J. LORIS, .,~. edizione, 

ad USO degli !StllUh tCCDICI, l . . . • . , 3 -

pag. xx-521 . · · . · : · el . P~of. G. LORI5', giusta l 
Diritto civ ile (Compe~~.~o dd~~: degli Istituti u~~nlc i, 2• edlz. s ~ 

programmi gove rna~ l\ t a liata pag. xn-385 . . . • •. l !iO 
riveduta , correli~ e amp ' LBlCL'\I , p. YJU·l28. · : 

Diritto civile i t a.llan~ , ~·i c. Adel Prof. E. \'ID.illi, 2• edt· s -
Diritto commerciale Jt~ Ja no, la' x-HS . . . . . . 

zio ne diligentemente ~~;:d~t:;d~ C~~iabllltì\ comunRle - 01-
0irltto comunale o ~r~vl n e comunl\\e. . . 2• 

ritto am ministrati\ O - Leg~ \.H Prof. F. P. CO!IiTt:ZZI, 8 -
Diritto cost i tuzi.o~al~, del'.' . . . . . . . . - . . . s -

edizione, pag; X\l-B10
41

: G Qu !O. pagine xu-,1,2 · 
Diritto ecclesmstlco, ' J . 
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Dir1Uo in terndZionale pr iva to, Juli'A\'\' , fJroL l•'. 1~. C..:01\ -
1,_ c 

'l'U~Z J , pu~iOL• .\\'l-~22 . . . . , 3 -
Diritto inter nazi011ale pubbli co, dell'A\'\'. Prof. F. P. t:o.N-

TL'ZZ1, Jllll{llll' XJI-ii:W , . 8 -
Diritto penale, aeii'A\'\' . .A. STOPI'.\TO, 2• ediz., (in la\'oro) 
Din tto penaltl romano, di C. l•'r;nnt:-.o'J, pag. Vlli-360. . . 8 
Diritto romano, di u. IIERHL'\t, 2• edlz. rit, pag. XVl-178 l 51.1 

Disegnato re meccan ico e nozioni tecniche generali di Arit-
moticn, O~onHHria, .Aigebru, Prospettiva, Resi~to nzn dei 
materiali, ApJ,nreccbi idrnulici, ~lncchine :sempliui ed n va
poro, Propul:sorl, per G. GOFFI, 2• otllzione rlvedtlla, pagine 
X.XI-~ 35, l'Oil lJ63 figuro. . 5 

Disegno. l princlpii del Disegno, del Prof. C. BOlTO, -t• edi
zione, Jmg, n •-200, con 61 silog:ratle. . . . . . . . . 2 -

Disegno (Grammatica del). llctodo pratico per imparare il 
disegno, eli E. RoxcnETTI, di png. VI-190, con H-1 figure, 
62 schizzi intercalati nel testo e un atlante a parte con 
-15 la\'agnotte, 27 foglietti o 8.J tavole. (Indiv isi bili) . 7 50 

Disegno assonometrico, del Prof. P. PAor.ONJ, pag. rv-122: 
con 21 tavole c 2tl figure nel testo . . . . . . . . . 2 -

Disegno geometrico, del Prof. A. AN'I'!LLr, 2• ed., pag. vrrr-
88, con 1.) li gure nel testo e 27 tavole litografiche . . 2 -

Disegno, Teoria e Cos truzione delle Na vi , ad uso dei Pro
genlsti e Cos truttori di Na\'ì- Capi tecnici, Assistenti e Di
segnatori na,·aii - Capi operai carJJOntieri -Alu nni d'Istituti 
Nautici , di E. GIORLI, pag. Vlii-28 , con 810 incisioni . 2 bO 

Disegno indus tri a le, di E. GIOiti~I. Corso regolare di dise
gno geometrico e delle proiezioni. Degli S\'iluppi <Ielle su
perfici del .iO lid i. Della costruzione dei principali organi 
delle macchine. ~lac.chino utensili. s• ediz., pag. vru-192, 
co n 800 problemi risolti e ;ns fi gure . 2 5V 

Disegno di proiezioni ort ogona li , dol Prof. D. LANDI, di 
pagine \' IIJ-152, con 192 incisioni . . 2 -

Diseg no topografìco , del Capitano G. BEltl'ELLI, 2• ediz., 
pagmc. n-1»7, c.on 12 ttwolc c 10 incisioni . . 2 -

Disi nfezion e (La ~1rati C'a della) pubblica e privata per i Dot-
ton P. E. AI.ESSA\'DRl e L. P!;',.Zl~I, t• edizione, png. \'ili-
25M. ron :!9 inl'isioni . . . . . . . . . . . . . . 2 5C 

Disti lla zione del leg no (LarorJzionf.' df.'i prodotti di) . .Ace
tmw, Alt•ool llll'tilh·o, .\lt!Ci!IC furmica, Cloroformio, Ac.ido 
ucotico .. h~flt.lto di piombo, At•Cloto di sorlio. industrie 
elt:ltrodlimù·Jw. O.~ i!i di di piombo, \linlo. Biacca. Hodn. 
causticn, {'lumli, Cromati d~JII' In~. lo'. \'IJ,f..\'\l. (ln htY. ). 

Distil lazione delle Vinacce, e delle frutta fermentate. 
Fabbricazione razionale del Cog nac. Estrazione del 
Cremore di Tartaro ed utilizzazione di tutti i resi· 
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l... c. 
dUI de ll a dis t illaz ione, di M. DA PONTE,_~~ C!dlzlonP ri
fatta, contenenti le leggi italiane sugli spmtl e In IPI-(gc. 
Austro-Ungarica, pag. xu-Si5, con 68 lncl~io?i • 8 50 

Dltter i Ita lia ni , di PAOLO lJI OY tEutomolog1a 11 [), fl&g. 
vn-866, con 227 ineislonl . . . . . . . . ·. ·. : • 8 -

Diziona r io a lpino ita li ano. Parte t•: Vett-e e rahcht. "da-. 
liani, dell ' Ing. E. BJGNAltl-SOR~IA.'O~. Pa;te 2•:. 1 allt. 
lombarde e limitrofe alla Lombardt.a, del! Ing. C. Reo-
l ARJ 'Jlag. X.XU-BIO. · · · · · · · · . ' .. ' 8 50 

O ';io n~ri o di abbreviature lat ine ed Italiane usate nelle 
' carte e codici specialmente del Medio Evo, rlprodolle 
con olt re 13000 segni incisi, aggiuntO\'! un ~ront~ano di 
Sigle Epigrafiche. l monograr~mi, ~a numem:7.fl7.~one. ro: 

na ed arabica e 1 segni lndtcantl monete, P~~~_. m l~U 
~a ec.c., per cura di ADRJA\'0 CAPPELLI, Arrh !Yl!-la- ~a
le~grafo presso il R. Archivio di_ Stato In )ltlano, paj?l ne ~ 50 
Lxri--155, con elegante legatura tn eromo · · · · · · ; 

50 
Dizionar io bibliografico, di C. ARLJA, pag. 100 . · Dono~ 
Di zionar io Biografi co Universale, del Profes;;or 

o_. OAJ_tOLL?· (In l a~·oro) . ' Italia secondo ill'f'!!.-
Oi ZIO nano del comum del Regno d ., UJ ' da B S :l.'\TI di 

siment-o del 10 febbraio 1901, c.o mpl a · • · · ' S _ 

pag. XLVI·175 · · · · · · · · · b ·A · a~icÒ ;ar· 
Dizionar io Er it reo_ (~icc.olo) _l tal1itno;i~~~pai~ l~gue p~rlale 

colta dei \"ocabol_t più u ~ua lt ne e PI a". xxxm-208 . . 2 ~O 
nella Colonia E n tre a, di A. ALT.OR .' p e d' franrobolli con 

Dizionario fi l ate lie~ per i ~ rac~oght:teJ ~ELt.l , 2• edir.., 
introduzione storica e blbhogra ea, · . • ~ 50 

c.on Appendice 1898-99, pag. ISIII~~G.i rofes~io~i,;~l, ~on ol
Oizlonario foto grafie? pei dil~~ta :ih :i~i e tiOO fo rmule di 

tre 1500 voc.i in -1 hngue, 5 ~~ ~o ni e IO tavole . • . . 7 50 
L. OIOPPr, pag. vm-600! 95 iuciSiOdel Prof. Oou. O. G.\

Dizionario geografico umversal;, tta e molto ampliata, di 
u.OLLO, -1.• edizione del tutto r1 a . . . . . . IO 
pagine xrH-1 51 . · · · · 

Otzlonarlo gatteo - t:tdt Ll~gu a gotica ertoriO italiano-mila
Dizionar io mi la nese-ttal!ano e r~ ? a 2 colonne, z• edrr.. 8 50 

nese, di CLETTO AIUti OUI , pag 
1 

-·etto numi mntlco 
Olzlonarlo Numlamattco - t td t Voc~:: ~:'men:\ 
Otzlonarlo rum eno - t t dt Or:\.mllla b breH~tu re <Srl siSt('ma 
Dizionario stenog rafico. Sigle e 8

._ no tlflJ:'. xn- t 51ì • l 50 
OahPI 'i bE>rs:er-~ n P , el i A Rc ll l '' F: , 
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----------------.,~ .. c 
Dizionario tascabile (NuoYo) Italiano-tedesco e tedesco

ita li a no, compilato sui migliori vocabolari moderni e prov-
visto d' un'n~ourata acoentuaz.iono per la pronuncia dell'Ha· 
liano, di A. FIORI, 3• edizione, pag. 798, completamente ri· 
fatta dal Prof. G. CA'l'TAN'EO . . B 50 

Dizionario tecn ico in quallro lingue dell'Ing. E. WRDBE it, 
., volumi: 

Vol. l. Ualiaoo-'fedosM-Ii'rancese-Inglese, 2• ediz. com
pletamente ri\' edutn e au mentata di circa 2000 ter-
mini tecnici, pag. Xl I-558 . . . 6 -

Vol. Il. Oeutsch-Italienisch- li'raozOsisch-Eogllscb, (esau-
rito, ò in lavoro la 2• edizione). 

Vol. li L l!rançals-ltalion-AII emand-Anglais, j)ag. 509 . . 4 -
Vol. fV. Engllsch-ftalinn-German-Fronch, pag. 659. . 6 -

Dizionario {Piccolo) dei termini dell e corse, di G. VOL· 
PINI, di pagine 47. {Esaurilo). 

Dizionario turco - vedi GrammnMca turca. 
Dizion ario universale delle lingue italiana, tedesca in

glese e fra ncese. disposte in uni co alfabeto, t volume di 
png. 1200 a 2 colonne . 8 -

Dh:ionarlo Volapti k. - vtdi Yoli\Jlfik. 
Dogane - otdi Codice doganale - Trasporti c tariffe. 
Doratura - vedi Galvnnlzzaz - Galvnnostegln - )letallocromia. 
Dottrina popolare, in 4 lingue, (ita liana, Francese, Inglese 

e Tedesca) . .\loLLi popolari, frasi commerciali e pro,·erbi, 
ra ccolti da G. SESSA, 2• edizione, pag. IV·112 . 2 -

Doveri del macchinista navale, e condotta della macchi na 
& vapore marina ad uso dei macehinista. oa,·a Ji e degli Isti-
tuti nauti ci, di t\1. LIONA_RO'LO, pag . XVI-308 . 2 50 

Drammi - vedi I1etteratura drnmmntica. 
Duellante (llanunlc del) i n appendice al Codice cavalleresco, 

di J. OEr~Lr, za. edi7,ione, png. vnr~256, con 26 tavole. . . 2 50 
Ebanlata - t•edi rraJegname - )lodellntore mccc. - Operaio. 
Educazione del bambini - f!edl Ortofronia - Sordomuti. 
Economia matematica {Introduzione alla. l, dci Prof. li'. V!R~ 

GILU e C. OARJBALDr, pag. xn~210, con lO incisioni l · 50 
Economia politica, del Prof. W. S. J EVONS, traduzione del 

Prof. L. COSSA, 4a. cdiz. ri\•eduta, pag. xvr~179. . . . . l 50 
EdllbJa - "di ll'abbrlc. civili - Ingegneria eh·. - In gegn. leg. 
Elettricità, del Prof. li'LEE?MNG JENKIN, lraduz. del Prof. 

R. FERRINI, sa. edlz. ri\·ed. , pag. xn-2Si, co n 40 incisioni . 1 50 
Elettrochimica (Prime nozioni elemenlnri di ), del Professar 

A. CossA. pagine VIU~ IO-l, con IO incision i . 1 50 

Elettrotecnica (Manuale di , di GRAWINKElrST~ECKER, tra~ 
du zione italiana dell ' Ing. FLAVIO DESSY, PBb'1ne XYJ~816, 

27 

L. c. 

con 846 figure. . . . . . . ' : . . . . . . 9 50 
Elettrochimiche (Industrie) -cedi Dl$tlllaz!one del legno. 
Ematolo91a - cedi Malattie _del sangue. , 
Embriologia e morfol og ia .oene.ra le, del Pror. G. C.<TT.<· 

NBO, pag. X-242, eon 71 lllClSlOnl . . . . · ; · · · l 50 
Enciclopedia de l giurista - re.di Codici e leggi usua_ll d ya\1:\. . 
Enclcloped i a Hoepli (Piccola), in 2 grossi vol. d t ~8~5 pag. di 

2 col. per ogni pag., con Appendice (H6i40 vom); . . ; 20 -
Ener ia fi s ica, del Prof. R. FEltRJN_I, pag. vrrr-lSl, con 41 l 50 

inc~sioni. 2• edizione interamente n fatta · : · ·E·. · : 
En imm istica. Guida p_er comp~rre e per sp!ega_re n~m~~~ 

Sciarade,_ Anagram~~~~;ff'~~'n R2e9b~~~~:f:··e ~o~i es~mpl 6 50 

En8ofo~i~8~~~:~hiP!f~so degli enologi i_taliani, del Professor 
O OTT:\vr .sa. edizione interamente rifatta da .A._ ST_RUC: 
ciu. con u~a Appendice_su_l meto~o de~ la Botteu~ta~!l;: 
calcoli relativi alle botti cncolan, dell Ing. agr. . '2 50 

pag . . xvr~304, O?ll asdiinc~si~~R;A~lO~tO, .pag, -~~~~2Ss ·. 2-
~~~~~~~lad~r~~~~t~~FINI E. P. L!O\', ~ \'Olumi (tedi Coleottori 

Dit.terl - IJepldotteri - lmenotten}. . . atiei e 

EpJ9rafia lat ina. Trattatopelemr e8n~~~c~onp~se~~~~i~.u 8 . 6 50 
facsi mili, con 65 ta\·, del_ ro · ·. · · ' 

_ tJtdi Dizionario di abbre''1ature latme. Dr p PINI p. x~2i'i 2 50 
Epiless ia, Eziologia, Pato~~n?sl, Cut~a't•a~n~ 1901'. Appunti 
Er itrea t l ') dallo sue O~JgJnt a tu o l schiuo un' appen-

eronistorici con anne.ssl 1 cn;l~ ~-d be e di· ~e'nn i sul Be-
dice di note geogra-fiche e sa _s JC }IELLI di pag. )..!I-Hi4 2 -
nadir e sui ,-iaggi d'esplora7Di~i'ot!!:rlo eril~o. - Gr:\ro~a-

Erl:r~: ~H~ed!_ Ati~~ug~.1~}~1~ _ Prodotti agricoli del TropiCO 

- Tigrè italiano. . t' olia scorta della 
Errori e preg iu di~i ~~lgdar1G ~~n~~r~:ELLO, 2• edizioue 

0 scienza e del razJOCllllO a · · . . . . . l 5 
aecresciuta, pag. xu~l96 · : : · · · · 

Esame degli Infermi - tedi Semetoh~a. ad uso anche dei Rice~ 
Esattor e comuna le (Ma_nua.le de_ll/, Prefetti Intendenti ~i 

vitori provinciali, Messi es~ttorl~ 1
' Segreta~i dei Comum, 

finanza, Agenti imposte, 8J~d8;c 1 : tai e Contribuenti, del 
Av-vocati, Ingegneri, Rag~om~n, N: am l pag. xn-480 . 5 50 
Rag. R. MAINA.RD~, za. edlz. ~~~ed. wlù~nte geog r~flCO 

Esercizi .geografiCI e quets '!~'L sl~uGUES s• edir.. nfatla l 50 
uni versale di R. Kieper • ' · . ' ... · · · 
di pag:ine vm-208 · · · · · · · del Prof. S. Prx~ 

Esercizi s ull a geometri a elem~nt_a ~;~i .... 1 50 
CUERLF:, pag. \'flf~ l SO, con 50 \O CIS! 



Esercizi greci , per la .J• classe ginnasiale In correla1.ione 
a ll e Nozioni elemen. di lingua greca, del Prof. V. [NA.MA: 
del Prof. A. V. BISCONTI, 2• ediz. rifn..t.ta, di p, XXV1· 2S4 . 3 -

Esercizi la1in i con regole {~lorfologia generaleJ, del Prof. 
P. E. CERE:Tf, pag. XU·SB2. , . . . , . . . . . , t 60 

Eserciti di stenografia - r:tdi Stenog•·n.fla. 

Esercizi di traduzione a complemento de lla grammatica 
francese, del Prof. G. PRAT, pag. VI-188 . t 50 

Esercizi di traduzione con vocabol ario a complemento 
della Gra mmatica tedesca, di G. AD LE n., 2• ed ., p. vrrr-234. t o o 

Esercizi ed appli cazione di Trigonometria piana , con 
400 esercizi e tlroblemi proposti dal Prof. C. ALASIA, pag. 
xvr-292, con SO inch;ioni . l 50 

Esplodenti e modo di fabbricar li, di R. MOLINA, p. xx-soo 2 50 
- t:ldi m1cht1 Pirotccnica. 
Es proprlaz.iono - r:tdi Ingegn eria legale. 
Eas enzo - r:tdi Profumiore - IJiquorit;tl\ - Rlcottario lnd. 
Estetica, del prof. M. Prr .. o, di pag. xx-260 . . 1 50 
Es timo di coso d'arto - vtdi Anmtore di oggetti d'arte e di cu -

rlosit~ - Amntore di Maiollche e Porcellane. 
Es timo dei t erreni. Garanzia dei prestiti ipotecari e della 

equa. ripnr ti1.ione dei terreni, dell' Ing. P. ll,ILIPPINI, pag. 
xvr-328, con 8 incisioni. . S -

Estimo rural e, del Prof. CAREGA DI llURICCE, pag. YI-164 . 2 -
Etica, <Elementi di) del Prof. G. VIDAlti, di pag. XVI-834. 3 -
Etnografia , di B. MALI!~A'l"rr , 2• ediz. inter. rifusa, p. vr-200. 1 50 
Evoluzione (Storia. dellt del Prof. CARLO FENIZLA, con bre-

ve saggio di Bibliografia evoluzionistica, pag. xrv-889 . U -
Fa bbricat i civili di ab itazione, clell'fng. C. LEVI, 2• ediz. 

rifatta, con 207 incis .. e i Cnpitola~i d'oneri approvati dalle 
principali ciltà d'Italia, pag. xvr-412 . . . 4 50 

Fabbrica ti r urali (Costru1.iono od economia dei). 2• edizione 
rifatta dall'" L'.:eonomia dei fabbricati rurali~· di V. Nrc-
COLr, di pag. XVI-335, con 125 tlgure . 3 50 

Fabbro - t'. Aritmetica dell'ope•·nio- Fonditore- :\leccanico
Operaio - Tornilore. 

Fabbro-ferra io (~ l anua lo pralico 1tel), di G. BEJ,LUO.'.IL"I, 
opera necessaria ed indispensabile ai fabbri fucinatori, agli 
aggi ustatori meccanici, armojuoli1 carro1.zicri, carradori, 
calderai, coltellinai, fumisti, costruttori di strumenti me
trici, di serrature, di arnesi mrali, dl ferramenti in go
nero ed a tutti CJUelli che si dilettano nei lavori in ferro 
ed in acciaio, di png. Vllf-242, eon 22.J incisioni . 2 50 

Falegname ed eba nis ta. Natura del legnami, maniera di 
conserval'li, propararli, colorirli e rerniciarli, loro cubatura, 
di G. BE r,r.GOm:-.'r. di png. x-n:s . con 42 incisioni . 2 -

ELE.SCO DEI .\tANU_~'A_L_l _ll.:_O_LI_'L_l ____ ;-:29 
L. c· 

Fanciulli _ (Idio t i, Imbecilli, tard\\'1, ccc.) t. Ortofromla. 
Farfall e _ vtdi Lepldottcrl. 
F macista {Manuale del)! del Prof. r. E. ALESSA.NDRII 2• 
~~izione interamente rifatta e aumentata1• corredata di tu H! 

1 nuovi medicameuti In uso nella terap~utlea, loro proprietà, 
caratteri, alterazioni, fal~ifl~a~io~i, usL, dosi, ecc., pag. XVI- 50 

78 1 con 142 tavole e 82 LllCISLODl · · · • · · · · · 6 
Farmacoterapia e formular io, del Dott. P. Prcc~oo .. di B 50 

pag. i VIlf·S~~ C~di~e dog~n~le ·_ 'cu~\'C. _: l~ge~nerla,legale 
Fe~~~~c~l~ :t ; .wch!stn _ Trasporti e taritre. 
Fllatolla _ vedi Dizionario fllatellco. . 
Filatu ra. Manuale di filatura, tessitura e Javo:azLon~l'm~~=~ 

n!ca delle flbre tessilj, di E. GROT~F.l tr~duuone su u 6 -
tedesca pag vm-414, con 105 incLslom · · · · · · 

Fi latura ' d e ll ~ seta , di G. PAsQ:rALIS. (lo la\~oro~ lNAMA 
Filologia c lass ica, greca e latina, del Pro. . . . : l 50 

di pag. XII-195 · · · · · · . · · · ·d· dÌpo~ro e eon-
FIIona uta. Quadro generale di navJgazl.one a. o più in uso 

sigli ai principianti , con un Vocabolono te::'\vr-286 . . 2 50 
nel panfiliamento, del Cap. G. OLIVAH.I, P · · SSG s -

F'l fi le del Prof. L. FRISO, pag. XVI- . · .. 
1 oso a mora , . . . 1 r crittogamicbe della 'lUI 

Fillossera e le pnnc!pah. ma at .'~·difesa del Dott. V. P.s-
con speciale riguardo a1 me.z1.1. _1 • • . • • 8 _ 
GLION, pag. Vlll·S02 , con 39 tnCISIOOl . . , 

Filug ello - vtdl Bncbl da. seta. . d' 0 BALI.ERINI, 
Fiori artific ia li , l lnnuale .d.el .llonsta,. L 36.colori ... 8 50 

pag. XVI-278, con 144 io~ts~om, e l ta'. a 

_ r:~di anche Pomologia art1Hcu1.le. 
243 

·ncisioni es ta,•ole, 6' 
Fisica, del Prof. O. MURA.o.'l~, con d 

1 
\lanuale di Fisica di 

edizione, completamente nfatta e . . . 2 -
BALFOUR STEWA.RT pag. J,.'YI-.Jil · d. A S~L~A."{in lav.}. 

Fis ica cristallografica, \Vd. V,OI~T,d~~ Prof. G. ALBINI, s• 
1 50 Fis iologia di l?osTER, tra uz100. . . · · . . · · 

edizione: pag. XII-158, _con !8 1 ~8ClSIOnl · · 
Fisiologia comparata - r:tdt Anatol~ · G! :\IO~TEMARTINl, pag. 
Fisiologia vegetale, del Dott. ur . . . . 1 50 

XVI-280, con 68 IDCisiOill , Fratelh RODA, 3• edlzlo- _ 
Floricoltura (Manuale d1), di C .• ~~1.? 56, con Si lDCLstont 2 

ne n veduta da G HODA, pag 'f ,; JN,\JIA. O:n la,•oro}. 
Florilegio poet ico greco, del Pro , BUCCI DI SANTAFIORA .. 
Flotte moderne (Le) 1S~6-1900, d'~ del c DE A:.IEZAGA, 

Complemento d~l )Januale del )!anno, · . · 5 
pagine rv-204 · 
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L. c. 
Fognatura cittadina, dell'!ng. D. SPA'l'A itO, pag. x-684, con 

~:W ligure e l tavola in litografia. . 7 -
Fognatura domestica, dell'Ing. A . CER.U'l'TI, png. vr:u-42 1, 

con 200 in~Jisioni . 4 -
fonditore In tutti i metalli (Manuale <!el) , di G. BELLUO-

MlNl, 2• edir.ione, {lag. VJU-150, con 4 1 incisioni . , 2 -
f onologia Ita lia na, di L. STOPPA'fO, pag. VHI-102. l oO 
Fonologia la tina, del Pror. S. CONSOLI, png. 208 . 1 50 
Foresta - r:cd• lngcgnerin legale Beh•icoltura. 
Formaggio - r;~di Caseittolo - Ll\tlo, burro e oaclo. 
form ole e tavol e per il calcolo delle risvolte ad arco 

ci rco lare, adattaLe alla divisione centes imale ad uso de· 
gli ingegneri, di F. BOJtLE'l''I'I, di p. xa-69, legato, . . 2 50 

Formulario scolastico di matematica elementare (n.ritme
Lica, algebra, geometria, trigonometria), di M. A. ROSSOT'l'I, 
di pag. XVI-192 . . . . . . . . . . . . . . . l oO 

Fosfati , perfosfati e concimi fos fatic i. l?abbric:azione ed 
analisi de l Prof. A. Mrnozzi {ln lav,). 

Fotocalchl - t:tdi Arti grafiche - Chimica fotografica. - Foto· 
grafia. lndu~tria.le - Processi fotomeccanici. 

Fotooollog rafla - t•edi Processi fotomeccanici. 
fotoc romatografia (La), del Dott. L. SASSI, pag. xxHS8, 

con 19 incisioni . . . . . . . . . , . . . . . 2 -
fotografla indus triale (La), fotocalchi economici per la ri

produzione di disegni, piani, 1mrte, musica, negative foto
grafiche, eco., del Dott. LUIGI GJOPPI, pag. vm-208, coo 
12 Incisioni e b tavole fttori testo. . . . . . . . . 2 50 

Fotografia ortocromatica, del Dott. c. BONACINI, pagine 
xvr-217, con incisioni e 5 tavole. . . . 3 50 

f otografia pei dilettanti. (Come dipinge il sole), di G. 
MUFFONE, 6• edizione rifatta ed ampliata, pag. x.x-883 , 
con 99 Incisioni e n ta\'ole. . . . . . . . . . . S -

Fotogrammetria , Fototopografla praticata in Italia e appli
zione delia. fotog rammetria all'idrografia, dell'Ing. P. PA-
GA..''UNI. pag . .À'VI-288, con 56 figure o 4 tavole. . . a 50 

Fotolitografia - r:tdi Art! grafiche - Processi fotom ecc. 
Fotosmaltografla (La), applioata alla decorazione indu

striale delle ceramiche e dei vetri, di A. MONTAGNA, pag. 
vru-200, con 16 incisioni nel testo . . . . . . . . 2 -

Fototerapia o radloterap!a - r;~dt Luco e sn luto. 
Fototlpografla - t'~di Arti grallcbe - Processi fotomecc. 
Fragole fluii l'rutta minori. 
Francia - r~di Storia della ll'rancl/\. 
Francobolli - rtdi Dizionario filatelico. 
Fraseolog ia francese- ital ia na , di E. BAn.oscm SORESCNI, 

pag. VIH-262 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 oO 
Fraseologia llatlana-todoaca - c~di Conversazione - Dottrina po

polare. 

ELI~NCO DBI M.A~ .. 'U.::A:_:I-::_f_:tl:_:O:;_E~PL_:t ____ r::-;SI 
- [_c. 

f rumento (Il), (como si coltiva o si doncbbe coltiva~e in 
Italia.) di E . AZIMONTI, 2~ edizione completamente rt.falta 
del Manuale Il Frumento e mals " dt G. CANTON!, dt pa· 2 50 

fr~i;t~ ~7~~;f. Fragol~, ~o~oni, ~ib~s , ~"~ s~~n~ ~·lat~p~ni: 
2 50 del Prof. A. PUCCJ, pag. vm-19S, con 96 mclstoni . · 

Frutta fermentate - t:edi Distillazione . . di 
fr utticoltura, del Prof. Dot~. o .. T AMARO, S" edtztone, 2 -

pag. xvm-219, con 81 inmslom · · · · · · · · · 
Frutti artlflclali - tJtdf Pomologla art1ftclale. • 
fu lmini e pa rafu lmini , del Dott. Prof. CA..'\ESTRLNI, pag. 2 -

VHI-166 con 6 incisioni . . . . . . ,· D t' F cA· 
f ungh i m~ngerecc i e funghi velenosi , clc • ot.: ·. - 4 50 
' \.RA di pago xvr-192 con 43 tavole e 11 mctsiom . . 
fuv~zio~i analiÌiche (Te~ria delle), di G. VrvA..~T!, pa~n~ 8 _ 

vm-482 (volume doppio) · · · · · · · ··:qQ · l 50 
f unzioni ellittiche, <lei Prof. B. PASCAL, pag. • · · 
fuochista - vedi liacc~lnfsta e fooch_ls~. Pirotecnla 
fuochi artiflcl a\1 - ,;ed• - Esp!o~f:t' Colombi _ Pollicoltura. 
<Ja llinacei - fl~di Anima~! da cor -: . t dei metalli e 
Galvan izza z i on~ , P ~ll tura e ver~~~~a~:~ratico per l'in-

galvanoplas,t lca '·" g~ner~l e.te la nichelatura, ramlitura, 
dustriale e l operato rJguar an sta natura zincatura, 
ottona.tura, dor~~:tura,. argentaturalatllTag ossida'tura, galva
acciaia.tura., ant1montatura, eobal er.e' in tutte le \'arie 
noplastica in rame, argento, or;.' ~I-S9 -I con 158 inc. B 60 
applicar.. pratiche, di F. WER~B, / ~~~dell'eie~trolisL Gal-

Galvanop las t ica ed altre ap~ tc';:m0natura dei metalli, Pre
va.nostegia, Elettrometallurgta, b" oto della carta e delle 
parazione dell'allumlnio, Sbianc tm~ ocia elettrica delle 
stoffe, Risanamento delle acque, S~ edizione, completa-
pelli, ecc., del Prof. R. FERRINI45 inci!;ioni . . . . . "' -
mente rifatta, pag. xn-H7, con Nicbelatura, argenta-

Galvanos tegia, dell'Ing. I. G~~~f~zazione, ecc. pag. Xli-
8 

•o 
tnra. doratura, ramatura, m . . . . " 
824,

1 

con f inc.ision! . · . · · t~o~o~ic~ i~li.ana e rran· 
6astronomta {Termtn~logla gas 

800 
Menus. (In la\'oro). 

cese) di E. Bon.GOJtEL~O, con d' v CA1,z,WARA, pag ... 
Gaz illuminante (Jndu.str~a. d~l), .,:6 ~~belle ..... • 50 

xxxrr-672, con 87 5 tnClSJOIU e w • 

- fltdi Incandescenza a gRz. pag xn-175 e 22 LDC. 2 -
Gelsicoltura, del Prof. D. 'l'A>"~0'd 1 Pr~r. G. GALLE'M'J, 
Geografia, di G. OROVE, trad~z~~~~ ceon 26 incisioni . · l 50 

2• edizione ri\'eduta, pag. XII ' 

l 

l 
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Geografla classica, di TI. F'. 1'0ZER, traduzione e not.e del 
P rof. I. GENTILE, 5• edizione, pag. IV·168 . . . l 50 

Geografia commerciale economica. Europa, Asia, Oceania, 
Africa, América, di P. LANZONr, {esaurito, è in lavo ro 
lo. 2~ edlzlono). 

Geografi a fl sica, di A. GErKIE, lraduzioue di A. STOilPAN f, 
s• edi1.lo ne, po.g. IV·1S2, con 20 incisioni . . . . 1 50 

Geologia, di. A. GE IKIE, traduzione di .A. ST1 . .PPANf, quarta 
edizio ne, r ived u ta sull' u ltima. edizione inglese da G. MERr-
CALU , pag. xrr·l 76, co n 47 incisioni . l 50 

Geometri a analit ica dello spazio, del Prof. F. Ascrnm r, 
pag. VI· l 96, co n l1 i ncisioni. . l 50 

Geometria analitica del pi ano, del P ro f. F . AscnrErtr, di 
pag. VI·194 , con 12 incisioni . l 50 

Geometri a descritt iva, del Prof. AscnrEnr, pa.g. vr-222 , 
con 103 Incisioni, 2• edizione r ifatta. . . 1 50 

Geometria olomontaro - cedi Eserciz i di Geometria puri\ - Pro-
blemi di Geometria elemen tare. 

Geometria e t r igonometri a della sfer a, del Prof. C. ALA-
su , pag . vm-208, con S4 incisioni . l 50 

Geometria metri ca e t r igonometria, del Prof. S. Pm -
ODERI.E, 5• edizione, pa.g . IV- 158, con -1 7 incisiouL . l 50 

- ç1di cmcha Ese rcizi di T rigonometria. 

Geometria pratica, dell ' Ing. Prof. G. EREDE, 8• edizione 
riveduta ed aume ntata, png. xrr-258, co n 134 incis. 2 ~ 

Geometria proj ettiva del piano e dell a stella, del Prof. 
1? . .Asanmn.r, 2• edizione, pag. v r-228, con 86 incisioni. . 1 50 

Geometria proj ettiva dello spazio, <l ei Pror. fl. Ascarnru, 
2• edi zione r ifatta, png. Vl-264, con 16 incisioni . l 50 

Geometria pura elementare, del P rof. s. PINCilER.LE, t• 
edi1,io ue , con l 'aggi un ta delle figure sferiche, png. vrrr-
176 , con 121 Incisioni . l 50 

Giardino (Il) Infantile, di P. CONTI, pa.g. rv-213, 27 tav. 8 -

Ginnastica (S toria della), di 1~ . VALLET'r l , pag. virr-18 1 . 1 50 

Ginnastica femm inile, di li', VAL LETTI, pag. VI-1 12, 67 lll. 2-
Ginnastica maschile Planun.le di), per cura d..i J. GELLT, 

pag. v u l-108, con 2 16 Incisioni . 2 -
111di anche Gluocbl gi nnastici. 

Gioielleria, oreficeria, oro, argento e platino, <li \t Bo-
st~ r~ t~ J , pag. 836, con 125 inchiioni. . -1 -
udi muht ) ICU.IIl preziosi - Pietro prozioJ;c. 

__________ >_;r_.F._N_CO __ D_E_r ,\I A N UA LI II OEPf. l 88 

Giuochi ginnastici 11er la gioventU delle Scuole e del po- L e. 
polo, raccolti e descritt i. d i !?. 0AOJtJE IA .. r, pag. xx~2 l 8 , 
con 2.4 tavple illu stra tive . . . . . . . . . . . . 2 50 

Giustizia amminis trativa. Pri nci pf fonda mentali Co rn po-
tenzo doi 'J' rlbunali ord ina ri, Co mpetenza de lla tV Sezione 
d ~ l Co_nsiglio di ~tn. to o delle Gi unte pro\'i ncia.li a mm l
m~ tra ta ve e re lat avn proced ura, di C. VJIJ''rA, Il Xll- ~ 27 . 4 _ 

Glottologia, del P rof. G. DE GREGOR IO, pag. xxxu-S 18 . 8 _ 
Gnomoni ~a ossia l'arte di costruire orologi solari , lezioni 
Oo ~o,!: ':,~,t~~ a 8__:_ 

11f~d~tmi'::;,~:~i pag. VJU- 160, con 19 figu re. 2 

Grafologia, di C. L o,,mrtoso, pag. v-245 e 470 fa'!~Si m lli. 8 -
Grammat ica albanese con le poesie rare di Variboda 

del Prof. V. LI BRAND I, pag. X\'r-200 . . . . . , ~ 8 
Grammn tic a Araba - t'edi Arabo pa rlato. 
O rammatlc~ araldica - ttdf AraldicA - VocabolArio t.raldleo. 
Grammatr ca ed eserciz i pratici della lingua danese-

norveglana con un supplemento contenente Je pri ncipali 
espressio ni tecnico-nautiche nt1 uso degli ufficiali di ma-
rin a che freq uentano i mari del nord e gli stretti del 
Ba ltico, di G. 11'ftiSONI, pag. XX--188. , . . . . . . 4 50 

Gramm ati ca ed esercizi prati ci della l ingua ebraica, 
del P rof. l. LEVI fu !SACCO, pag. 192 . . . . , . . l 50 

Grammatica francese, del Prof. G. PRAT, seconda edi-
zione rì\'Oduta, pag. xrr-299. . . . . . . 1 50 

Grammatica e dizionario della lingua dei Galla (oro
mo nica>, del Prof. g_ Vl1'ERBO: 

Vol. l. Oall~Jtallano, png. vm-152 . . 2 60 
Vol. H . Italiano-Galla, pug. LXn'·l06 . 2 50 

Brammatlca gotica - cedi J,i nguA gotica. 
Gramm at ica greca. r'or.ioni elementari di lingua greca), 

del Prof. L.~A . .UA. 2• edir.ione, pag. X\'I-208 . . . . . l 50 
Grammatica della lingua greca moderna, del Prof. R. 

LOVErtA, pag. VI-154 . . . . . . . . . . . . . l fiO 
Grammatica inglese, del Prof. L. PAVLA, pag. xn-260 . 1 50 
Grammatica itali ana, del Prof. 'r. CONCARI, 2• edizione 

riveduta, paj!. X\' I-230 . · . l 50 
Grammat ica latina, del Prof. L. VAL:'liAOGr, sccooda. edi-

r.ione, pag. vnr-2!1(; . . . l 50 
Grammatica dell a li ngua olandese, di lr. MORGANA, di 

pagine VIU-124 - ~ -

Grammat ica ed esercizi prat ici della li nyu a portoghese
brasili ana, del Prof. O. F'ltiSO~J, png. xir-26i. . . . 8 -

Grammatica e vocabolario della li ngua rumena, del Prof. 
R. LOVf:RA, pag:. VIII-200. . . . . . . . . . . l 50 
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Grammatica russa, del Prof. Voe\0\'ICu, pag. x-272 . . 8 -
Grammatica aansorlta - vedi 8{\nscrilo. 
Grammatica della lingua slovena. Blie rch.i e voo~bolario 

del Prof. BltlfNO 0UYON, pag. XVC-S14. . 8 -
Grammatica spagnuola, del Prof. PAVIA, 2• edi1.io ne, di 

pagine X VLU-272 . l 50 
Grammatica della lingua svedese, ùel Prof. E. PÀROLr, 

pagine xv-298 . . S -
Grammatica tedesca, del Prof. L. PAVIA, 2• e<li1.io ne, di 

pagine xvm-272 . l 50 
Grammatica T1gré - t·ed, T!ga·b Italiano. 
Grammatica turca osmanli, co n parndigml, crestomazia, 

e glossarlo, di L. DONF.LLC, pag. vrn-200 e 5 tavole . S -
Grandine - tltdi Assicurazioni. 
Granturco - cedi Frumento e mais - Industria del molini. 
Gravitazione. Spiegazione elementuro dello principali per-

turbazioni nel sistema solare, di Sir G. B. AHtY, tradu-
zione di F. Ponn.o, con 50 incisioni, pag. XXH- 176 . l 50 

Grecia antica - udi Al'choologla (Arto greca) - ~litologla g reCI\. 
- Monete grccho - Storia antica . 

Gruppi cont inui di trasformaz ioni (Parte ge nerale della 
teoria), di E. PASCAL, di pag. Xl·S78 . . . . , . . S -

Guttaperca - ç1dl lmltazlonl. 
Humus rL·), la ferti lità e l' ig iene dei terreni culturali , 

del Pro f. A. CA ALI, pag. XTI-2 LO . 2 
Idraulica, di •r. PERDONI, di pag. xxvur-392, con SO l fi . 

gure o a tavole . 6 50 
Id rografia - r:tdJ ll'otogrammetr!a. 
Idroterap ia, di G. 01UELLJ, pag. IY-288, con BO incis.. . 2 -

udl 1mch• Acque minerali e termali del Regno d'Italia. 
Igiene della Bocca e dei Denti, nozioni e lem e ntari di O· 

•lontologia, del Prof. Dott. L. CoUI~r. rAU X, di pagi ne XVI-
880, con za incisi01ti . 2 fiO 

Igiene del lavoro, d t TRA \lDUSTI A. e SA ... 'iARELI.I1 pagine 
Vlll-26~, con IO incisioni. . . . . . . . . . . . 2 60 

Igiene della pelle, di A. BEt.J.I;ii, pag. xvr-2~0. 7 inols . . 2 -
Igiene privata e- mediei na. popolare ari u~o delle famiglie, 

1.11 C. RocK, 2 .. &ùil.ione italiana curata dal Dott. Grov. 
UALI~l, pa~. XVJ-2i2 . 2 50 

Igiene rurale, di A. c.utRAKOLr. pagin& x- l 'iO . . . . s -
Igiene scolastica, di A. REPossr, 2• edlz., png. tV-2--16. . 2 -
Igiene veterinaria, 1leol Dott. L. B.\ RPI, png-. vni-228 . 2 -

1. 

l 
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Igiene della vi sta sotto Il rispet-to- s-co-1-as-t-lc_o_, -de_l_IJ_o_n_. -;L-.-c. 

A. LOM ONACO, pag. XH-272. . . . . . . . . , . 2 50 
Igiene della vita pubblica e privata, del Dott. o. l'•· 

RALLT, di pag. Xll ·2!i0 . . . 2 50 
Igroscopi, Igrometri , umidità &t.;osre,"lca, del. P;or." r: 

CAN·roNI, pag. XLH-12, con 24 lnelslonl e 7 tabelle • . 1 50 
illuminazione - t-edi' Acetilene - Gaz illum. - lncandeacenu. 
Illuminazione elettrica (Impianti di), Manuale pratico del-

l'Ing. 8. Puzzou, 5• edb .. interamente rifatta, (9- 10 mi
g li aio} seguita da un'appendice conte nente la leglslazfone 
ftaliana re lativa agli impianti ele ttri ci, di pag. 606, eon 
26--1 incisioni , 90 tabelle e 2 tavolo . . . . . . . . G 50 

Imba lsamatore - t:edi Naturallsla preparatoro - Naturallata 
viaggia tore - Zoologia. 

Imenotteri , Neurotterl. Poeudoneurotterl, Ortotterl e 
Rincoti italiani , del Dott. lt Gn.n' f.'fNI (Entomologia IVJ, 
pag. xvr-687, con 248 incisioni . . . . . . . . . 4 50 

Imitaz ione di Cristo (Della), Llbrl quattro dl UtO. GEn,. 

SENIO, \'Oigarlzz.ameoto di CESARE OUASTr, con proemio 
e note di G. M. ZAMI)I.Nr, pag. !.VI-396 . . . . . . 5 50 

Imitazioni e succedanei dell ' Ing. 1. OUERSI. (In Ja\•oro). 
Immunità e resistenza alle malattie, di A. GAt.L[ v."--

LERro, pag. VUI-2 18 .. .... , ..... , . l 50 
Impiego ipodermico e la dosatura del rimedi, Manuale 

di lerapeutica del Dou. O. MAI.ACRJDA , pag. soc. . . . S 
Imposte di rette (Riscossione delle), dell 'A\'\'. g, BRUNI, di 

pag. VJU-158 , , , l 50 
Incandescenza a gaz, (fi'abbricnr.ione delle retic.ellcJ di L. 

CASTELLANI, pag. X-1~0, con 88 incisioni. . 2 -
lnohloatrl - tedi Rlceuarlo Indust riale - Vernici ecc. 
lnclalonl - tedi AmAtore d'oggetti d'arte e di ourfosllà. 
Indovinelli - r;edi Bnlmml~ttlc&. 
Industrio elottrochimlche - t·tdi Distillazione del legno. 
Industrie (Piccole). Scuole e musei industriali - Industrio 

agri co le o rursli - Industrie ruanlfatlurlere ed arl!Uiebeo, 
dell'Ing. l. 011ER.SI, 2• edizione completamente rifatta del 
Manuale delle Piccole Industrie del Prof. A. J~n. rumA. 
pag. XU·S12. . . ij 50 

Infermie re - t'tdf AssistenZA degli Infermi 8occo r,t d'u rgenza 
- Tislcl c l!ia oatorll. 

Infanzia - tedt Terapia delle malaltle doli' Gi ardino Infantile 
- Nutriz ione - Ortorrcnla - Bordomulo. 

Infezione - r~di Dlslnftu: looe - lledlcatura aotiiCtllca 
Infortuni! sul lavoro - r:tdr r~egge ,ugll. 
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lnfortunil della moritaona (Gli). Manuale prali~o dogli Al

pinisti, delle guide e dei portatori, dol Dott. O. BER
NUARD, traduzione con aggiunte del Dott. R. Cun:ri, di 
pag. XVIU-60, con 65 tav. 0 175 figuro rlimoslrative , . )j 50 

Infortuni sul lavoro, (Mezzi tecnici per pre\·cnirll) di K 
MAG1t1NI. (Iu lavoro). 

- redi ancha J,eggi per gli. 
Ingegnere ag ronomo - vedi Agrouomla - Prontuario dcii'Hgric. 
Ingeg nere civile. Manuale dell'ingegnere civile e industriale, 

del Prof. G. CoLmmo, 19" edizione modificata e aumen· 
tata, (.&9°, aoo e 51' migliaio), con 22l fig., pag. xrv-426. 5 50 

n medesimo tradotlo in francese da P . .\IARCILLAC . 5 50 
Ingegnere navale. Prontuario di .A. CIGKONI, pag. XX...Xll-

292, con SG figure. Legato in pelle . . . . 5 50 

ln~~\~·~·~r~~ ~1~~~~ J;,~t!~~~~c~de in~us~!!~\~~~a~~~~~a d~lù d~~: 
re nte giurisprudenza: Hesponsabilità - Perizia - Sen·iLìJ -
Piani regolatorl e di ampliamento- Legge di sanitA- Re
golamenti d'igiene ed edili'Lii ~ Espropriazione - ~liniere
l~'oreste - Catasto- Privativa industriale ~ Acque- Strade
Ferrovie - 'l'ramvay -Bonifiche ~ 'l'elefoni ~ AppalLi ~Ripa
razioni- Cimi teri ~ Derivazioni di aequo pubbliche- ~ l onu-
meuti d'arte e d'antichità, ecc., pag. VITI-552 . . . 5 50 

Inghi lterra - r:ed1 Storia d'lnghllorra. 
Inseg namento (l ') dell'Italiano nelle Scuole Secondarie. 

Esposizione teorico-prnlica con esempi, del Prbf. C. 'l'RA
DALZA, di pog. XVI-254 . . . . . . . , . . . , l 50 

Insetti nocivi , del Prof. F. B'RANCESCJHNr, pag. vm-26~, 
con 96 incisioni . . . . . . . . . . . . . . . 2 -

Insett i utili , del Prof. 1~. FRA.NCESClUNI, di pag. XU-160, 
con -18 incisioni e l ta\'Oia . . . . . . . · . . . 2 -

lnt~resse e sconto, del Pror. E. GAGLIAUD1, 2• edizione 
r1faLta e aumentata, pagine vur-Hl8 . . . . . . . . 2 -

lnuma zioni - vedi l lorte vera. 
lpnoti&mo - tedi llagnotismo - SJ)iritismo - Telepatia. 
lp~tec h ~ (~ l a n,. per le), di A. RABUENO, pag. )..'"VI-24 7 . . . l 50 
ltt1~ l og1.a Italia na , del DoLt. A. GRmFINI, con molte in-

ctslont. (In 1&\'0ro). 
- r;edi aucha Plscicoltura - Ostricoltura. 
Lacche - r:edì Vernici ecc. 
Latt~ , burro e cacio. Chimica. analitica applicata al casiji-

ficio, ,del Prof. SAJtTOI~I . pag. x-162, con 2.J incisioni . 2 -

t 

Abiti per signora 
Blllncheria. 

Lavori femminili - vedi llacohino da cucire. 
ltonogram mi. 
Trh:o a ruso!ll. 

Lavori pubbli ci - r:edi r,cggl sui lavori pubbllcL 

E Ll•:NCO IJEI .\IANU.AJ.I BOEI'Ll 

--------.~..-:-._ 
Lavori in terra (.'!lunuale tliJ, dell'Ing. B. I.I!WNJ, l'ag. xt-

805, con 08 incisioni . . . . . . . . . . . . . s -
La w n-Tennis, di V. DADDELEY, prima traduzione tltlllaoa 
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con note a aggiunte del tro.d., pag. xxx-206, con !S illustr. 2 50 
Legge (La nuova) comunale e provinciale, annotata da g, 

MAZZOCCOLO, 4" edizione, interamente rifatta con l'a.g~ 
giunta del regolamento a di 2 indici, Jlag. xn-820. . . 7 50 

Legge sui lavo·ri pubblici e regolamenti, di L. FnAscm, 
pag. 1V-110·CX LVIU. · . , , , .. , , .. .. 1 60 

Legge sull 'ordinamento giudiziario , dell'Avv. L. FRANCHI, 
pag. IV-92·CX.X:VI, , . . , . . . . . , , . . . l 50 

Loggl e co nvenioni sui diritti d'autoro udi Codici o Jcggl u-
suali d'Italia, \'OI. 111. 

Leggi per gl'lnfortunii sul lavoro, dell'Avv. A. SALVA-
TORE, pag. 8 12 , , , 8 -

Leggi e convenzioni s ulle privative industriali, disegni, 
modeut di fabbrica, marchi di fabbri<;a e di commercio, di 
L. FRA.t'.'"Crri. {ln lavoro). 

Leggi s ulla sanità e sicurezza pubbl ica, di L. FRA...'\'CUI, 
pag. IV-1 08-XCli . l 60 

Leggi sulle tasse di Registro e Bollo, con appendice, del 
Pro f. L. F'RA..'\CIH, pag. IV-l 2-1-CII . . . . . . . . l 60 

Leggi us uali d' Italia - r:tdi Codlei e leggi. 
Leghe meta lliche ed amalgame, alluminio, nichclio, me-

talli preziosi o imitazione, bronzo,_ ottone, monete e me
daglie, saldature, dell'Ing. r. GB.Ensr, p. xvr~-131, eon 15 inc. 4 -

Legis lazione delle acqu e di D. CAVALLEnr. di pag. xx·274 2 50 
Loglsla1.i0ne Mortuarìa - tedi llorte. 

Le9ls~:~~o~~~:;J~ar~a .i t a.li a.n a~ (~a .nu~va.) d.i lt N.os~n~. 
5 

_ 

Legislazione rura le, secondo iJ programma go\'ernalivo per 
gli lstim ti Tecui ei, dell'Avv. It BRUNI, pag. xr-428 . . 3 -

l egnami - 'tedi !Jubatur& dei legnami - !talegnHme. 
Legno artificiale - cedi rmitazlonl. 
Legno (Lavorazione del prodotti di distillazione del) - udi Di

still:lzione. 
Lepidotter i ita lia ni , del Dott. .A. Gn.a'FL\'I (Entomol. H), 

pag. x.ur-248, con 149 incisioni. . . . . . . . . . l 50 
Letteratura a lbanese (.\ranunle dD, del Prof. A. STRATICÒ, 

pag. xx.rv-280 . . . . . . . . . . . . . . . . S -
Let teratura americana, di G. STRAFFORELLO. pag. 15 t 50 
Lettera tu ra ara ba, del Prof. f. Przz1. (In lavoro). 
Letteratura assira, del Mott. B. 'I'ELONr. (In lavoro). 

Co~U~Jt~~~rd~n~:!a~~:Ji ~~~u::O?t~;r:~~;\~~f~o~n la\'oro). 
Letteratura drammatica, di C. LEVI, pag. XU-339. . 8 -
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L. c. 
Letteratura ebraica, di A. RevEL, 2 ''oi., png. 86 1 . s -
Letteratura egiziana, di L . BR.rGlU1'1. (In 10\•oro). 
Letteratura francese , del Pror. E. M.\.RCJU,AC, traduz. 

di A. PAGA..'{l"St, s• edhdone, pag. vrn-198 . 1 50 
Lett \ratura greca, di V. !N.UIA, 18" cdi~~,. riveduta (dal 

bto al 66o migliaio) pag. vui-286 e uno. tavola. l 50 
Letteratura Indiana. A. DE OunER~ATIS, pag. vm-159 . 1 50 
Letteratura inglese, di E. SOLA:I,IH , 2" edizione, di tm-

gtne vur-t9.J. I 50 
Letteratura Ita liana, del Prof. C. FENINI, dallo origini al 

li-18, fi• edizione completamante rifatta dal Prof. V. FEn.-
RAtl.f, png:. xvr-291 . . 1 50 

Letteratura Italiana moderna, (lHS-1870). Aggiunti 2 qua-
dri tJ\nottici della letteratura contemporanea {l Si0-190 1) 
del Prof. V. l1'ERRA!tr, pag. 290 . l 50 

Letteratura Italiana moderna e contemporanea 1748-
190 l , del Prof. V. fi'I<:RRARI, pag. Vlll-·l06 . . . . . ~ 

letteratura latina - udi Letteratura romana 
letteratura norvegiana, di s. CONSO I. r, pag. xvi-272. 1 50 
letteratura persiana, del Prof. 1. P1zzr, pag. x-208 . . 1 50 
letteratura provenzale, di A. RES1'0 itr, pag. x-220 . . 1 50 
letteratura romana, del Prof. It. RAM Oit lNO, 6• edizione 

corrotta, di pag. vm-!HO. . . . . . , . , . , . 1 50 
Letteratura spagnuola e portoghese, del Prof. r,. ÙAP

PIH.I,fo:Tl' l, 2• edizione rif. da K OOitRA. (In lavoro). 
Letteratura tedesca, del Prof. o. LANOE, s• edil'.ionc ri-

fatta dal Prof. Mt NU'r·rr, pag. xvi-188 . . . . . . . 1 50 
Letteratura ungherese, di ZroANY AltP.ID, pag. xn-295. 1 ;o 
Letterature slave, del Prof. D. ÙIÀMPOLI , 2 volumi: 

l. Bulgari, Serbo-Croati, Yngo-Russl, pag. rv-14·1. . l 50 
11. Russi , Polaccbl, Boemi, pag. IV-14 2 . . . . , . 1 50 

' Ltxlaan Abbreylaturarum quao In lapldlbus, codlclbus et chartill 
prae•ertlm »edii-Aevl occurrunl - udl DlzlonMlo di nbbrc
Tiature 

Ll111011 tfdl Agrumi. 
Llqra 1r1b1 - tldi Arabo parlato- Dizionario crih·eo Ornm-

mattca Galla - Lingue dell'Africa - Tlgrè. 
Llflgua gotloa, grammattea, e11ereizl, tetstt, vocabolario com

parato eon tapecial rlgaardo al tedesco, Inglese, latino e 
...., .. , del Prof. 8. l'BIEDIIIANN, pag. XVI-888 . . . . S 

L1111a tfiOI - ...U Baerol1l - P'llologla - l'lorllcglo Gram· 
mallca -· Letteratura - Korro1o11a Dialetti \'erbi. 
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Li ngue _dell'Africa, di H. Ct.:s1·, n·r:.ione italiana t!(' l Pro r L. c 
. A. !Jb UUBERXATJS, di pag. 1\'-110 , • • • , • . ~ 1 LO 

L1ngua latina ttdi Oizlon~rlo di abbre\iature hnine l~pl~trafla = ~~~~~e;::ura :~~~~~F~a cl~~13tl:1~1\- F~~~~~~IA - Gnunmallca 
Lingue germaniche ttdi Oramruatlea dane~c-non·egiana lnglc~>e, 

olandP~c, tedesca, livedcae. 
Lingua Turca Otmanli - ttdi Grammatica 
L!ngue neo-latine, dol Dott. E. Gon~.\, 1,ag. 14 ~ .. •. 1 so 
Ltngue s traniere (Studio dello). di c. ~!.HtCEJ.., os!oila l'arte 

di pensare in una lingua straniera, traduzione tl<'l Prof. 
DAMIANJ, di pag. XVI-156 , .. , .. , , ... l 50 

li noleum - Ltdf lmltazlonl. 

Liquidatore di sin istri marittimi ~lanuale del l tli \-. Ru:-,
SE'l'TO. (In laroro). 

Liq~o r i sta, di A. ROSSI, con 12iO ricette pratiche. ~late
rude, Mo. lcrie prime, Manipolazioni, Tinture, E:;11en;o;e na
tur~ll ed artificiali, Fabbricazione dei liquori per mare
razione, digestione, distillazione, con essen1.e, tinture, ecc., 
Liquori speciali, Vini aromatizzati, pag. XX\JI-560, con 
19 lnch;ionl nel testo . . . . . • • • . . . . . 

Litografia, di C. DO\'EN, di pag. nu-261, con h tavole e 
40 figure •di altrezzl, ecc., occorrenti al litll~rafo . . . .& 

Li uto ttdl Chitarra - lfandolinista Strum. i\d arco. 
Logaritmi cravole di), con 6 decimali, di O. ~lù.u:n, 6' 

ediz., aumentata delle tavole dei logaritmi d'nddizionu e 
sourazione per cura di ~1. R.-'.IX.-\, di pa~~n(l xxxn-J91. 
(11, 12, 18° migliaio) ............. 1 ::.o 

Logica, di W. STA..~LEY JEvoxs, traduz. del Prof. c. CAN-
TONI, 5• ediz. di pag. VJH-166, con 15 incisioni. • , l 50 

Logica matemat ica, del Prof. C. BURAI.I-FOnTI, p. n-158. 1 50 
Logismografia, di C. CnmsA, 3• ediz., Jlag. Xl\'-li2 . 1 60 
Logogrlll - ttdi Hnimmlstica. 
Lotta trd1 J>ugllnto. 
Luce e colori, del Prof. G. BI:: l~LOTTI, pag. x-t ai, con 24 

incisioni e 1 ta\'Oia . . . , 1 50 
Luce e suono, di E. JONES, traduzione di L'. ~·on~ARI, di 

JI Bg. VJJHS!Hì, con 121 inr.iJ:IiOni. ......... S -
Luce e salute. Fotote apia e radioterapia tl('l Dott. .\. 

BEI,l.fXT, di pog. xtHJ62, con G5 figure . . . . . a :.o 
Macchine a vapore, ~~lannale del colitruttore diJ, di B. H.u:

DER. l~dizione italiana compilata :-uJla 5• edi;r.ione teM~ca. 
~on notevoli a~giunte dell'Ing. JJ.:. \\'r;nuut, ~·aK. xn-452 . 
con !H.& Incisioni<' 2H tabelle, le(:"ato In bulgaro ros"O . i -

Macchine agricole, del Conte A. Cr:xcn.LI-PEnTJ, di pa~. 
Vllf-216. ('On 68 incisioni . • • • • . 2 
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L c. 
Macchine per cucire e ricamare, dell'Ing. AJ.Fiu:no GA~ 

l ,ASS!NI, pag. vH-280, con 100 tncbionl . . . . . . 2 ~O 
Macchinista e fuochista, del Prof. o. 0.\UTF.n.o, 8• ('dtz. 

con Appendice sulle Locomobili e le LocomotiVe dell'Ing. 
Prof. LOJUA, c col Regolamento sulle culdalc a vapore. 
pag. xx-19~ , con 84 incisioni . . 2 

Macchinista navale (Manuale del\, di .\t. LIO~AU.OLO, 2• od. 
rifatta, pag. xxrv-602, con SU Incisioni. . . . . . 7 60 

lacln n:r.lone fltdi Industrio del molini Pl\nlflcnzlonc. 
Magneti smo ed elettricità. Principi o •ppllcn,lonl ospo>ll 

e l!'mentannonte, del Prof. 1~. ORASSJ. S• ed!;· .. complctfl· 
mente rifatta del manuale di POLONI e On..\SS I, di pa-
gine xvr-508, con 280 figure 6 tavole fuori tegto . . . 5 50 

Magnetismo ed Ipnotismo, Prof. G. BELFIOJu:, p. vnJ-878 . s 50 
Maiale {Il). Razze, metodi di ritlroduzione, •Il nllovamento, 

lngrassamento, com mercio, salumeria, patologia suin a o 
terapeutica, tecnica operatoria, tossicologia, dizionario ~:~ui 
no-tecnico, del Prof. E. MARCJH, 2• cdlz., pag. xx-786, 
con 190 Incisioni e una Carta . . 6 50 

Maioliche e porcellane (L'amatore di), di L. D1~ MAUHJ, il
lustrato da splend ide incis-ione in nero , da 1!! Bltpt:rbe. 
tat--ole. a colori e da 3000marche. - Contiene: Tecnicn. della 
fabbri cazione - SgUardo generale sulla stori a delle Cerami-
che dai primi tempi fin o ai giorn! no~tri - Cenni storici cd 
artistici su tutte le fabbriche- Raccolte di 8000 march t> cor
redate ognuna di noti1,ie rela1ìvo, o coordinato ai Cenni Sto-
rici in modo che le rtcor~"he riescano di esito immediato
Dlztooarlo di tormiol Artistici aventi relazione eoii 'Artc Ce
ramica e di oggetti Ceramici specia li, coi Jlrozzl correnti. 
Blbllografta ceramica, indl.ci vari, pag. xu-660 . . . . . 12 50 

Male (Il) o granoturco, o form ento ne, o granone, o mt>:lgone, 
o melica, o meltcotto, o carlene, o polenta, ecc. Norm P 
per uoa buona coltivazione, di g. AZJMO N'l' f, 2• edizione 
rtratta dal Maouale "' Frumento o Mal!~ ~ di F.. CANTONI, 
di DI·l96 con 61 loclslonl nel t t>s lo. . 2 50 

M~!~~II!,O!:I.~J~I~II~Ihe. delle piante erbacee coltivate, d•t 
con note cd aggiunte dC'\ Don. 
con 50 incisioni . . . . . . 2 

del Prof. S. Ci·:TTOJ.INl. di 
. 2 

- MalAttie crlttognmir.he. 

r.:. R ~<· 
. B ~O 

l ~· 
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--,:-c. 
Mandolini&ta (ltanualc del), di A. Prs.L'\1, pag. xx-1-10, t•on 

JS figuro, 3 14\'0 le o 89 esempi. . . 2 -
Manicomio ud1 A si:Hcnza pazzi P11ichilltria. 
Manzonl Alessandro. Cenni biografie!., di L. BEJ,TRA.'.IJ

1 
di 

pa.g. 109, con 9 autografi e 68 incisioni. . . . . . . 1 50 
Marche di Fabbrica udi Amatore oggetti d'arte -l,cggl oulto 

proprlotà :\lajollebe. 
Mare (Il). V. BELLIO, pag. JV-1 ·10, con 6 tav. Jlt. a colori. 1 50 
Marine IL•I da guerra del mondo al 1897, di L. D'ADDA, 

pag. xvr-820, eon 77 Illustrazioni . . -1 50 
Marino (Manuale del) militare e mercantile, del Contr'am

mlrnglio DI~ .A~lEZAOA, con 18 xilograOie, 2• edizione, 
eon appendice di nuccr or SA ... 'lTAE'IORA . . 5 -

Marmlsta (llanuale del), di A. lùccr, 2• edizione, pag. xn-
JM, con n inchrioni . . . 2 -

Marmo - ttdJ Imitazioni 
Massaggio, del Dott. R. lL"'-J:\ONI, p. XII-l 79, con 51 inc .. 2 -
Muticl - ttdf ltlcettarlo industriale - Vernici, ecc. 
Matematica {ComplE.>mentl di) ad u~o dei chimici e dei ntt· 

turalbti. (fn hn·oro). 
Matemaflche superiori {Repertorio di). Definizioni, formole, 

teoremi, c.ennl bibliof:,rr&flcl, del Prof. E. PASCAL. 
Vol. f. Analisi, pag. XVJ-6-12 . • , G -
Vol. Il. Geometria, e indice geo. per i 2 \'Ol. pag. !150 !J [,(1 

Materia medica moderna lfan.di), O. :\IALACRIDA, p. xz-761 7 50 
tllaterlali artlrl ctall t1 Rlcettnrio lodnst.- lmitaz. e succedanei. 
Meccanica, del Prof. R. STAWEIJL B.-I..J.L, traduzione del 

Prof. J. llENETTr, o~• edizione, pag. X\'I-21-', eon 89 iuc .. l 50 
Meccanica (La) del macchinista di bordo, per gli Ufficiali 

macchinis ti della H. llarinA, i macchinisti delle Compa
gnie di navigazione, i Costruttori e i Periti meccanici, gli 
.Allievi degli Istituti 'I'eenici e Nautici e delle Sf'uole lndu· 
stTiali e Professionali, di E. GIORLr, con 92 fig. (In Ja,·oro). 

Meccanico (rl), ad n!:iO dei macchinisti, ~api tecnici,. ol~ttri_
mstl disegnatori, assilit ti, capi operai, conduttori dt t.!ll
dnie1 a. vnpore, alunni di Scuole industriali,~~ ~ .. Gl~RLI, 
s• edizione ampliata, pag. vn-SiO, con 205 lltCISJOm 3 -

Meccanismi (500), liCelti frJ. i più importanti e recenti rife
remisi alla dinamica, idraulica, idrostati<'a, pneumatica, 
macchine a \"atJOfE.', molini. torchi, orologe~i~, ec~., ~i H. 
T. IlltOW:\, tru.d. d. Ing. F. CERRl:TI, a• edJ7.IODe llahana, 
pag. \'I-176, con 500 incisioni . . . . . . . · • . 2 M.l 

Mo:o~~~~~e - r~:n!J;~,~~~c~e:'llt~::abc;la.'.~~~~~e dJi~~~~~~-;a~:~~ete 
Medlcatura antisett ica del Dott. .A. ZA \JBLElt, eon prefa. 

zione de~ Prof. It 'rR:coxr, pag. xn-1~-1. con 6 inci!! .. l 50 



42 rusro oEr "\'\l".\1.1 noEPI.I 

Medicina operativa - ttd, Chirurgia. 
Medico pratico, (llJ di c. :\l uuo. s• edizione ùel ~uovo 

memoriale 11ei medici pratici, di png. xn-192 . .. 5-
Memoria (1/nrlo dellal - rtdi Arte. 
Mercedl ·wii Paga giornl\licra. 
Merclologia, ad uso dell e scuole e degli agenti di commer-

cio, di 0. L UXARDO, pag. Xll- 152 . , .J -
Morldiane vtdi Gnomonica. 
Metalli preziosi (oro, argento, pla.li no, e~Lraziono, f usione, 

as~ngg l , usi), di G. OoltrNI, 2• ed., p. n-196, con 9 \ne .. 2 
Moh lli u.atlono -t', Onl \·nnlzz. Onlvanopla3tlca- Oalvnnostegia. 
Metallocromia. Colorazione e de aorazione obimicn ed elet· 

trica dei metalli, bronzatura, o~Jsidn1,ion e, prescrvazione c 
pulitura, dell' fng. [. 0JIERSI, pag. VUI-192. . 2 50 

Metallurgia - tedi Collivazione delle miniere Fondi tore -
IJegho melalllcho - Siderurgia - Temporn e comentnzlone. 

Meteorologia generale, del Dott. L. DE .M ARCUI, pag. vr-
156, con 8 ta\·ole colorate. . . 1 50 
etdi tmch' - Ollmntologla- Igroscopi. 

Metrica del greci e dei romani , di L. MUI.LER, 2• edi1.ione 
italiana confrontata colla 2• tedel:lca ed annotata dal Dott. 
0IUSF;PPE CLERICO, png. XVI-186. , . . . 1 50 

Metrica ltallua - tedi Rt~mlca e motrici\ ltall rmn. 
Metrologla Universale ed il Codice Metrico In ternazionale 

coll:lndice alfabetico di tult i i pesi misure, monete, ecc.: 
delllng. A. TACCII!N!, pag. XX-' 2 . . . . . . . . 6 50 

Mezzerla (Man uale pratico della) c dei vari s ls t<~mi de ll a co-
lonia parziarla in Italia, d. Prof. A. HAOD ENO, p. vur-196 1 50 

Ml=~·~·::~~:nghi nll\cgereccl - Malattie orlttogruulche -Tar-

Miorolllologla. Perobè e como dobbiamo dlfondoroi dai mi
erobl. Malattie infettive, Disinfezioni, ProfHassi, do! Dott. 
L. PIZZINJ, pag. VJIJ-142. ' . . . . . . . . . . 2 -

h ii!Dr-IPII - tldi Anatomia microsco pi ca - Anlmn\1 )la rasa! ti -
- Batteriologi& - Prostltolbgla - Tecni ca pros ~l · 

Guida elementare alle os~:~erva;o.ioni di Mi
CAMJLI.o ACQ.UA , p. XII-226, 8 1 inc. l 50 

·-··----·-•- _d-e.l Pror. L. Do.uorccr, 2• ediz . r i-
oon 183 lnc. e 8 tavol e . . . l 50 

Prot. L. BOMBICCI, 2• edi-
119 tncisionl. . . . . . . 3 -
dl 8 . BEitTOLIO, 2• ediz. ri-

ffdl Zolfo. • di ZOPPE'r'r l, p. \' II H?8 4 . 2 60 

boHI - tedi Bnologla. 

LJ.Y.NCO DE l .\IA.s'UAJ, I II OH ' Lr 

MI~U:~~ ta~:u~~~~~e !!~:~~rto .\lliior~norc .\lctro!Cigla - llo· 

Mltlllcoltura - r:tdi Oatrlcoltura - Piselcoltura. 
Mitologia (Dizionario di), di F. R;.~I ORJNO. (In lavoro). 
Mitologia comparata, del Prof. A. DE Ocm-:n~ATJS, 2• 

edizione, di pag. ''Hl-1!~0. (Esaurito) . 
M itotogia greca, di A. PORESTI: 

L. c 

Vol um e l. Divinità, di pag. vnr-26~ . l 50 
Volume Il. J..'roi, dl png. 188 . . l 50 

Mitolog ie oriental i, di D. BAssr: 
Vol. l. Mitologia babil/Jnese-assira, pag. XVI-219. . t 50 
Vol. 11 . M·itoltJgia egiziana e fenicia. (Jn lavoro). 

Mnomotocnla - tedi Arto della memoria. 
Mobili artlatlcl - udi Amatore d'oggetti d'arte. 
Moda - udi Abiti - Biancheria - Fiori artiftcia\J - Trine 
Modellatore meccanico, fal egname ed ebanista, del Pro!. 

O. ~I JNA, pag. xvu-~28, con 29S incisioni e l tavola . 5 50 
Molini {L' Industria dei) e la macinazione del frumento, 

di C. SmER-li JLWT, di pag. x.x-259, con 108 incisioni 
nel testo e B ta,•ole . . . 5 -

Momenti resistenti e pesi di travi metalliche composte. 
Prontuario ad uso degli Ingegneri, Architetti e costruttori, 
con IO figure cd una tabella per la chiodatura, dell'Ing. 
E. SCllENCK, di p11.g. Xl-188. . 8 50 

Monete greche, di S. AMBROSOLJ, di pag. XH'-286, con 200 
fo toincisioni e 2 carle geogratl.che. . . 8 -

Monete {Prontuario delle), pesi e misure inglesi, raggua
glia te a quelle del sistema decimale, dell'Ing. GnERSI, di 
pag. xu- 196, con "'7 tabelle di conti fatti e .JO facsimili 
dell o monete in corso . Il 50 

Monete romane. Manuale elementare compii. da F. GNEC-
cm, 2• edizione, riveduta corretta ed ampliala, di pag. 
x xvu-870, con 25 ta\·ole e 90 figure nel testo . . 8 

Monogrammi, del Prof. A. SEVERI, 78 ta,·ole di\'lse in tre 
serie, le prime due di "'62 in due cifre e la terza in 116 
in tre cifre . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 60 

Montatore di) di macchine. Opera arricchita da oltre 250 
esempi pratici e problemi risolti, di S. DL.'\ARO, di pa-
gine Xll- ~68 . · 4 -

Morfologla gencraht ttdl ~mbriolob-in. 
Morfologia greca, del Prof. V. BETTEI, pag. xx-876 . s -
Morfologia italiana, del Prof. E. UORRA, pag. vr-142 . . l 60 
Morte (La) vera e la morte apparente, con appendice • La 
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legi.slazione mort~taria ~ di l''. DEJ~I.'ACQU.\ 1 p. VUI-186 . ~ .. c. 
M osti (Densità dei), dei vini e deg li spiriti ed l problemi 

che ne dipendono , ad uso degli enochi mici, degli ono
tecnici e dei distillatori, di K CJLLIS, di pag. XVJ -213 0, 
con 11 figure c 46 tavole. . 2 -

Muael ttdt Amatore oggetti d'l\rto o curiosità Amatore ma-
tolle ho o porcellane Armi antiche Pittura - Scoltura. 

luul lnduatrlall ttdi Industrie Plecolo. 
Mutuo aoocorto tldi Boclo tf\ mutuo soccor:o~o. 
Napoleone (o, di L. ÙAPPE r.t.E1"t' r, 28 rotoinc., p. XX-272' 2 50 
Naturalista prepnratore (Il i, del Dott. R. Cl~< smo, B• odi-

dono riveduta ed aumentata del Manuale deli' Jmbcdsa-
malore, di pag. XVI-168, con J2 tncl!:lioni. . . . , . 2 

Naturalista viaggiatore, del Pro r. A. lss>: r. e R. Ocsmo 
(Zoologia), di pag. vm-tH, oon 88 lnclt~lo n i . . . . . 2 -

Nautica stimata o Navigazione plana di 1•'. 'l'AMI. (In lav.). 
lleurotterl tldi Im enotteri. . 
lllohelatura - udi O"h'Anostegla. 
Notaio (Manuale del), aggiunto le '!'asse di regist ro, di bollo 

ed Ipotecario, norme e moduli poi Debito pubblico, di A. 
OAnF.TTJ, 4• odiz. riveduta e ampliata, pag. vJJr-880. . S 50 

Numeri - tldi Teor!" dei nurne r·l. 
Numlsmatlca, del Dott. S. AllDROSOT.I, 2• edizione accre~ 

l('luta, (e!Jaurlto, è in htvoro la S• edi1.ionc). 
Nuotatore (Manuale del), del Prof. P. Anno, di pag. nt-

US, con 97 incisioni . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Nutrizione del bambino. Allatlam. naturale ed nrlifleiale 

del Dott. L. COLO.\IDO, pag. XX·228, con 12 Incisioni. : 2 50 
OaoaiUamo - udj Magno\. e Ipnotismo Spiritismo Toi<~JH~tln. 
Oelllatlu - t~d~ lgleno della vista OtticA. 
Odoltolotll - ud~ Igiene della bocca. 
0111 vegetali , animali e minerali, loro appllea?.lonl di o. 

11oanu, a• edizione comple tamente rlfabta dal Dott. G. 
fABl\18, dJ pag. VJIJ .. 214, con 7 Incisioni , . . . . . 2 -

Olivo Id olio. eou1vaztooe dell'olivo, estrar.lone, vurinca-
lloae e eoDaenulone dell'otto, del Prof. A. ALOI, 5• edl

ltertiOiata e rinnovata, di p. xv 1-866, con '65 t ne. S 
dt W. OL4D&TOH1i:, lradatlone di R. PAJ.U~IDO c 

tll PII· Xll-195 • . . . . . . . . . 1 50 
doli'~ Raecolla di cognizioni utili ed lo· 
Operai lornllorl, fabbri, calderai, fond i-

bronallll, aggtastatorl e mecca nici di G. 
o• ldts aumentata. di pa~. xvi·262 . . 2 -

EU:SCO UJ:I '1.\~1'.\1.1 II OEI'J. I 

Operatlonl doganali ttdi Codice doganale - TrA:~portl e tllrltre 
Oratoria ttd• Arte del dire Rettoriell Bt\lh;tle" 
Ordinamento degli Stati liberi d'Europa, del Dou. F. Il,_ 

!5 

1 •• c. 

CIOPPJ , di pap. VJli-StO . . . . S -
Ordinamento degli Stati liberi fuori d'Eu ropa, dol Iloti. 

Jl'. RA OIOPPI, di pag. VU J·876 . 8 
Ordinamento giudiziario ttdi J.e~;rgi sull'. 
Or eflclerla t tdi Ololellcrlll - J,eghe metAlliche !ttetll\11 J•rc-

zlosl - B"gglatore. 
Organoterapia, di lt HEnuscm~I , pag. vm-~82 . • fl 50 
Oriente antico ttdi Storlll antica. 
Ornatì sta (Manuale dell'), deii'Arcb. A. ~I E I.A.'il. Raccolta 

di Iniziali mlnl a le e incise, d'Inquadrature di pagina, di 
fregi e ftQalln l, eslijtentl in opere antlrbe di blbHol<'che, 
musei e collezioni prh•ate. XXIV tavole In colori per ml
nlatori, calligrafi, pittori di Insegne, ricamatori, tnrisori, 
dlseg l1atori di caratteri, ecc .. l"' ::.erie, In· .t 50 

Orologeria moderna, dell'Ing. GARUFFA, di pag. vm soz, 
con 276 lnchiloni. • • . . 5 -

- u di ancht Gnomonlc" 
Orologi artittlcl - ttdl AmatorP df oggetti d'arte. 
Orologi tolarl - tld• Gnomonica. 
Orticoltura del Prof. D. TAMARO, 2• edizione rifatta, di 

pagine XVJ -576, con 110 incisioni . . . . , . . . ~ 50 
Ortocromatlt mo - oetdi Jtotogrt.fla. 
Ortofrenia (Ma noale di), per l'educazione dei fan('iulli fre· 

nutonlci o deficienti (Idioti, imbecilli, tardivi, PC'C'.), clt>l 
Prof. P. PA!liSE, di pag. Xfl·281 . . 2 

Ortotterl - ttdl Imenotteri ccc. 
Ouldazlone ttdi l!ctallocromln. 
Ostetricia, di L. M. Bos~J. (In la,·oro). 
Ostrlcoltura e mittlicoltu ;a, del Dott. D. CAR.\ZZ.l, eon 

IS fototiplt', dl pag. vru-202 . 2 JO 
Ottica, di E. UEJ.CJCII, pa~. X\'I-576, con 216 inrts. e I tav. tl -
Ot1ono 1-rdi I.cghc metalliche. 
Paga giornaliera !Prontuario della). da cinquanta cente .. 

slmi a lire cmque. di c. XEGRL", di paJ{. 222. 2 50 
Paleoetnologia, del 1,rof. J. REG.\Z~0!\1, di pal{. XJ-252, 

con IO tncl~loni . . . . . . • . . . . . • • l :iO 
Paleografla, di F.. M THo:o-u,so~, traduzione d~~oll ' in~l.PH', 

con aggiunte e note del Prof. G. fu.u.\OAI .. l..l , 2• ed11.1on{l 
rifatta, di pag. XLI-l 78, con SO in c. e 6 l&\' , • 2 -

Paleontolog iB (Compendio di), MI Prof. P. \"J:"'i:A~"~-'A Dt; 
R~-:o~r. di paj!. X\'1·!'112, ri'Jn .!;lf•f> fl~ur<' l ntPrcalat~" 5 50 
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--~ 
Panificazlone razionale, di PmtPILtO, pag. tv-126 . . . 2 _ 
Parafulmini !itdi Rlettrlcit. - Fu lmini. 

Patate di gran reddito (Coltivaziono delle) e loro pratica 
Utilità , Fabbricazione della recola. Fecole dell'amido di 
maill, di graoo o di riso, di N. ADU CCI. (In lavoro). 

Paufa ttdi Pslcbll\trl\ - Gra fologia. 
Pediatria - ctdl Nutrizione del bA mbino Ortopedi~ - Te rapia 

malattie Infanzia. 

Pellagra (La), Storia, etiologia, patogeneH i, 11rofllassl. di G. 
ANTONfN I, el i pllg. VIU-1 66 CO li 2 ta,·. . . 2 -

Pello ud1' Igiene della. 
Pelli udi ConciA delle pelli. 
PenJionl udi Soo\età di mutu o soccouo. 
Pepe Prodo tti ag r icoli. 
Perfo1fall ud• tros fatl - Concimi - Chimica ng ral'in. 
Perito 11rd1 Codice nel perito mlsurl\tore - lngcgnc rll\, legale. 
Peso! ud, lttlologln - Oi tricoltura - Pisclcoltura 
Pe11 e mis ure ~tdì lletrologin - lllsu ro o pesi Inglesi - .\lo-

neto Strumenti me,rlci - Tecnologll\ monùtnriA. 
Peso del metalli . ferri quadrati , rettangolari, cilindrici, 

a squadra, a U, a Y, a l, a T e a doppio T, e delle 
lamiere e tubi di tutti l metalli, di G. B,; r.womNr, 
di pag. XXIV-2t8. . . . . . . . . , . . , . . S 50 

Pilf1tt1 ttd1 Astron . - Cogmogr. G nwlt. Spe ttroscoplo. 
Pianista 1.\lanuato del), di L. MASTJUG J~ c, pag. x vi- 11 2 . 2 -
Piante e ftorl sulle Onestre, sullo torrazzo o nei cor tili. 

Coltura o delierizlone delle principali specie di va rie tà, di 
A. Pucor, 2• edizione, pag. Vlll-214, con 11 7 incis ioni . 2 60 

Piante Industriali, coltivazione, racco lta, proparar. iono, di 
O. OORINI , nuova edizione, di pag. 11-IH . . . . . . 2 -

teaalll (Coltlvazlone .ed lndu!!ltrio dolio), propriamente 
e di quelle che danno materia per legacci, lavo ri 

sparterta, spa1zole, scopo, carta, ecc., co ll 'ag
on dizionario delle pianto ed lndustl'i o tess il i, 

8000 Voci, de\ Prof. M. A. SAVOI~ON1\ N D'OSOPPO, 
xu,-&76, con 72 tnolsioni . . . . . . . 5 

;.:.;-·"""''''" ~ ::· ~=r.:~~:i. 
olauUlautone, valore, arto del g loj e lli oro, 

'11-"'''Q,.;.,· J• edllloae, di pag. 188, con 12 incisioni. 2 -
dJ P. Dr HAIO, (esaurito, è in la\·oro 

BI-:TTONI, di pa
.8 

f':U:!\l'O J)f:J '1.\\"l'_-\J.I JIOli'J.f l l 

l. c. 
2• edizione compiNamt>nte rlf~tta, di pag. xxx-tSO con 
28 tnchtlonl lntercalat<> e Ui tavole . . • . 'ì 50 

Plu tl ca - ttd• lmltAtlonl. 
Polllcoltura, del March. G. 1'm:ns.\NJ, 4• fldizlone, tli pa-

gine XVJ-:!16, con 82 inc isioni . . • . . . • • . • 2 50 
Pol vorl piri che t tdl K!i!Jiodcntl Plrotecnia 
Pomologia, desc rittone delle> migliori varietà di Alblroechl, 

Ciliegi, Moli , Peri, Pesrbi, del Dott. G. MOLOS, eo n RG 
Incisioni e 12 ta,•ole colorate, di pag. XXXII-717 ... ~50 

Pomologia a rtifi ciale, secondo il sistema Ga~nler-\'alletll, 
9 del Pror .. M. Dt:J. lJUPO, pag. VI-IS2, e ll4 meh;lonl .• • • 

Poponi - ttdl tfruttA minori 
Porcellane - ttdl llaloliche Rlccttatlo dome11tlco 
Porco (AIIe\'lunento del) - udi '!alale. 
Porti di mare, (l) dt>ll'Ing. B.-\STlA"\1 FLORIO. (In lavoro). 
Posolo gia ttd• lmlllego ipodc rmlco. 
Pos ta. Manuale Postale di .A. PALOMBI. Xotizie 11toriche 

sulle Poste d'Italia, orgnnizzntone, legb\ar.\one, J•O>HB 
militare, unionl' postale uni-çersale, con un~ appendlc-~ 
contenente le norme relative ad alcuni sl'rnr.l al'r('sson 
della posta, di pag. nx·309. . . . • · . · · · ~ -

Prato rll), dc.>l Pror. o. CAXTO!'r, di pag. 1413, eon 18 lnl". 
Prealpi berga masche (Guida-itinerario alh•', eompresa la 

Valsassina ed i Passi alla Valtelltna ed alla Va\camontra, 
colla prerar.ione di A. STOI'PAN'l. e eenni geologici di A . 
TAitA'IE r,!.J

1 
s• edizione rifatta pc.>r cura. della RC'zlone 

di Bergamo del c. A. 1., con Hi ta,·ole, due cartE' lopo
graftehc ed una carta e profilo geolo~ii'O. Un \'Olume di o 50 
pag. 290 c un vol. colle ca rte t<~pograflche io bU11t& · · 

Pregiudizi _ udl Errori e pregiudizi. . Il di ~ H 
Prevlden:r:a 1 rdr' At!Sicurat. Coopc raz. Soclcl · j _ · 
Privati ve Indu striali t•tdt' LCJ!Itl sulle - ln~l'~neriA ll'~a ~ ._ 
Problemi di Geometr ia elementare, del! !°K· L r~~~in r:2 

(M etodi facili per ril!lolverlil1 con e!rl'a 200 probl . 
1 50 soltl e IIU inrh;ioni, di Jla~. xu~tGO • · · · 

Proced ~ ta olvlle e procedura ponale tdl~ Cod~cclte fmpo,le di
Proce dura pr/vllogllla flaoate per la riiCOI!fl oue e 

rene ttdr J·:uttore. 
11 

fi rotOli 
Processi fotomeccanici (l moderni). Fotol'o o~-tra a,. d.; 

pografla, (('ll(JC!l)COgt'llflll, fotomodellatura. lrl~rOffil~, ta~- 3 (iQ 
P r R NA:\IH~' p. nu-lJlG, t~a fig., ~~ 11\ul r. e 

Pro~~Ù i ~grico l .l de l Tropico (Manuale pratico d~lar!.~~~ 
tator<'), d<'l ('u A OASI.I\I. (Il ratrV, la ranna . 
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chero, il pepe, il tabacco, il cacao, il ti•, H daLtero, 11 co- L. ~.:. 
tone, il cocco, la coca, il banlano, l'alo(•, l'indaco, il ta
marindo, l'ananas, l'albero del chin ino, la juta, li baobab, 
il papata, l'albero del caoutchouc, la guttaperca, l'arancio, 
le perlo). DI pag. xvi-270 . . . . . . . . ·> 

Produzione e commercio de l vino In Italia, di s ." li~N: - -
D!NI, di JlRg. Vll-80J . , . , . . . . . , . . , 2 50 

Profumte ~e (Manuale de l), di .t\. Rossr, con 700 ricoLte pra-
tiche, d1 pag. JV-476 e 58 incisioni . . . . . . . o _ 
tJtdi cmclla Rlcettal'io domcst. - Rlcottarlo itHiustr.- SRJlCinl.. 

Pro iezioni (Le). Materiali, Accessori, Veduto a movimento 
Positivo !JUI ve tro, Proie:Gio ni speciali policromo, a léreo~ 
scoplche, panoramiche, didattiche, ecc., del Dott. I ... SASSI 
di pag. xv r-14 7, con 141 incis ioni. . . . . . . 

Prol etlonl ortogon ali - r:tdi Disegno. · · 
Prontuar io di geografia e statistica, del Prof. o. GA-

no t.LO, pag. 62 . . . . . . . . . . 1 
Prontuario per le paghe - ~tdi Paghe - Conti t~ttl · . 
Proprletl letterar!a , artistica e lndu atrl ale - tedi J1eggl. 
Proprieta r io di case e di op1flci. Imposta sui fabbri cati 

dell 'An. G. 0IOHDA.'{I1 di pag. XX-264. . , . . : l 50 
Pro1odla - udi l letrlca del greci c dei romani - Ritmica. 
Proapettlva tManualo di), dell' Ing. L. CLAUDI, di pagine 

6-a, con 28 tavole, . . . . . 9 

Protezione degli animali tLa), di Nro.Ro. L;cò·, p." v ~n-20<i 2 = 
Protlatologla, di L. MAOGI, 2• ed. , 11. XV J·278, 9S incis. . . s .lo

Prototipi (l) ln&ernat ionalt del me tro c del kllogramma ed 11 co· 
d.toe nse,rlco lnternulonale - udi llotrologla. 

Proverlll la 4 lingue - t t di Dottrina poJ>olaro. 
Provtrbl (616) aul oavalio, r.ccoltl od annoiaLi dal Colon-

Dello VOLPINI, di pag, XLX-172 . ' fiO 
P'!hlatra. Confini, eauae e fonomcnÌ d.oll~ ~az.llln·. Co n~ -

&o, ollllllleulone, forme cliniche o \liagnol:il del le ma
meDiali Il manJeomio, di J. l~JNzr, )Jag. VJH-225 . 2 50 

del Pro(. C. CANTONI, png. Vill-LU8, 2• ediz . . l 50 
~INIIDOIIIGia flelologloa, del Dott. o. l iANTOI'ANr pag. vlll-

18 lnot.llonl • . • • . . . ' . 1 6o 

lotta per la dlfeaa personale, Box inglese e 
dl J.. COUONET, pag. XXI V- 198, IO-l incis. . 2 50 
'"" 1llnt Bootceo. 
tHIL ... e oalole. 

del Prot. V. OITTI, 8• ed i ~iono rh·oduta. di 
OOD l laVO!e . , , , . . l 50 
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l .. c. 
Ragioneria delle cooperative di consumo (llanuale di), 

del Rag . O. llOTA, di pag. XV-408 . . . . . . . . S -
Rag ioneria industr iale, del Prof. Rag. OnEsTE BnWA.\IA

scnr, di pag. vu-280 o molti moduli . . . . • • • 8 -
Ragioniere (Prontuario del). (l1anuale di calcolazionl mer-

cantili e banc11rie), di E. UAGLIARDr, pag. xn-60!1 . 6 50 
Ramatura - t.tdi GalvAnostegia 
Razze equ ine bovi ne, suine e ovine di 1•'. Jl.u:r,I.l (in la v.). 
Reb us - vedi Enllnmlstlca. 
Reclam i fe rr oviari! ttdi Trasporti o tariffe. 
Regl1 tro e Bollo - t~td{ J.eggl sulle t11sse di. 
Regolo calcolatore c sue applicaz ioni ne lle operazioni 

topograflche, dell'Ing. G. Pozzi, di pag. xv·2S8, con 182 
Incisioni o l tavola. . , . . 2 50 

Religioni e lingue dell' India inglese, di R. cusT, tradouo 
dal Prof. A. Di:: GUBERNATIS, rH pag. IV-124 . . . t 50 

Resistenza dei materiali e st abilità delle costruzioni, di 
P. OAJ.LIZIA, pag. x-336, con 286 inc. e 2 ta,·ole. . 5 50 

Reap onsabitlt:. - cedi Ingegneria legale. 
Rett ili - ttdi Zoologia 
Rettor ica, ad uso delle Scuole, di F. C.\.PEJ,LO, Jl. \'I-122. l 50 
Rlboa - t~tdf llrutta minori 
Rioaml - tedi 8\nacbcrll\ llaccblne dA cucire - ~onognmml 

- Piccolo iudulltrio - Ricettarlo dome.stico - Trine. 
Ricchezza mobile , dell'Avv. E. Bnmn, pag. nu-218 l GO 
Ri cettar io domestico, dell'fng. I. Oru:nsi. Adornameot~ 

della ca:~a. Arti del dh;egno. Giardinaggio. Conservazione dt 
animali, frutti, ortaggi. piante. Animali dome~tici e nocivi. 
Bo,•ande. Sostanze alimentari. Combu!Jtibili e illuminazione. 
Doter~ione e Jantura. Smaccbiatura. Vestiario. Profumeria 
o toeletta. Igiene e medicina. Mastici e plaslica. Colle e 
gomme. Vernici eù eneauslici. ltetalli. Vetrerie, di pag. 550 
con 2340 consigli pratici e ricette accuratamente :sce!te. : 5 (10 

Ricettario indust r iale dell'Ing. I. GHER~r. Procedunenll 
utili nelle arti. indust~ic e mestieri, caratteri; sa{:gio e con· 
sorvazione delle sostanze naturali eù artificiali d'uso COIDll· 

ne; colori, vernici, mastici, colle, inchiostri, gomma. eia· 
sU ca, materie tes~ili, carta, legno, fiammiferi, fuochi d art 
ficio, vetro; metalli, bronzatura, nichelatura, atgentatura 
doratura, gah·anoplastica, incisione, tempera, le~be.; ~ltn. · 
zione; materiali lmperme[lbili, incombustibili, art~llctah; .ce 
scnml, olii, saponi, profu.meria, tintoria, smaccb1atura, IU•· 

bianchimento; agricoltura, elettricità; 2• edizione rifatta t' 
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l. c. 
aumentata, di pag. ru-10 l, con 27 in l'. e 2886 ricotto . 6 50 

Ricettario fotografico. 1'ert.a E'di1.ionl) ri\•pdu ta o nolevol
nwnt<' ampliat1 di nuo,·e rormole P procedimenti, del Dott. 
h !hssr, di pag. XXl\'-229 . 2 -

Rilievi 11di Cartogrl'lll\- Compcns. 1•rrorl Tolcmetdn, 
Risorg imento ita liano (Storia del1 18 14- 1870, .con l'ag

giunta di un l:ìO!IluHuio degli eventi posturio ri, do! Prof. 
1•'. BER1'0.J.tXr, 2• ediz,, di pag. \' IH-208 . l 50 

Ristaurntore dei dipinti , dnl Conlc Ci. Stwco-SuAn.oo, 2 
,·ol umi, di pag. X\'I-:W9, Xlt-362, l'On 47 incisioni. . 6 -

Ri tmica e metrica razion ale ital iana, d~l Pror. Hocco 
~l UB.AIU1 di pag. XVr-216. . 1 50 

Rivoluzione frm:cese (La) .J7 9-1799), del Pror. Doli. GrAN 
PAOLO Soumro, di pag. n··li6. . 1 50 

Roma antica - ttdi .\litologin .\lonate Topogralln. 
Riin tgen (l raggi di) e le loro pratiche applicazioni, di 

lTAI.O 'I'ON'rA, pag. vm-160, c.on 65 lncis e H ltl vole . 2 50 
- 1 ed i U11ch1 llototcrapla o radiote rapla. • 
Rhum ttdi Llquorista 
Saggiatore (Manuale del), di r~. BUT'l'AIU, di png. Vli J-2.&5, 

c.on l!ti inelsioni . . 2 50 
Sale (Il) e le Saline, di A. DE G,\ SPAitiS. (Processi indu

striali, usi del sale, prodoltl chimici, ind ustria manifat
turiera. i ndustr ia agraria, il sale nell'economia pubblica 
e nella leg islazione}, di IJRg. \' ILI-858, con 24 Incisioni . S 50 

Salumlere - udi .\fll.jl!.le. 
Sanatori\ - etdl Tislcl e s:anatorll. 
Sanità e sicurezza pubblica. Vedi Leggi sulla. 
5anacrlto (Avviamento allo stud io del), dc i Prof.I~ . G. FU?tll, 

2• edizione rtr11lta, di pag. Xll-254 . . . . . S -
Saponi (L'Indualtrla saponlera), c.on al cun i ce nn i sull'indu

atrla della aoda e dellll potas.sa. Mater ia. prima o fabbri
cuiCJoe tu generale. Guida pra tica dell' Ing. E. MAftA~ZA, 
(tl aurUo, è lo lavoro la 21 ed izione). 

11111 tfa cl01111 - tfdi Abiti - Dlancborln. 
Saaoohl (lilaooale del glooohl degli), di A. SEGJU•Itr, 2• 

adii. ampliato da B. ORSfNf, con una RJJpcndice alla se· 
lloDa della parUte giuocate e una nuom racco lta di 52 

dl autori Ual., di )1ag. vr ·B IO, con 191 incis .. s -
8 Ventilazione degli ambienti abitati, di R. 
edfz., di pag. \' 111-800, con 98 incisioni. . . 5 -

Ceaat atoriel dall'evo c. lasJdco ai nostri 
dl pag. XX IV·il27, con 16 inci· 

180 ta\'Oie e 5 lrirromi~:~ . . . 12 -

Jo;[,L~l,;Q 01':1 '1.\:liCAl.l 11 01-:I'LJ ~l ------------- ------------~~~.c 
Scherma ital iana di J. UEI.I.J, 2• edlz., di pagine n-tJJ. 

con 108 O~urc . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Sciarade rtrll l~nimmlstlca . 
Scienza dt!lle finanze, di T. CAHSEVALI, pag. n·-uo. . 1 50 
Scritture d'affar i {Precetti ed esempi di), per U!iO delle 

Sc.uoio toonic.he, popolari e commerciali, del Prof. IJ. ~l.o\f'
FIOLI , u• ediz. ampliata. c eorrettn, di pag. vm-221 . • l 50 

Sconti - ted• lntol'esse o sconto. 
Scoporto geografiche vedi Cronologia. 
Scultura ita liana antica e moderna (Manuale di), deli'Arcb. 

.A. tllEJ,ANJ. 2 .. edizione rifnua c.on 21 Incisioni nel teslo 
e 100 trn•ole, di pag. XVII-248 . . 5 -

Scuole lnd ut t l'lall - udi Industrio (Piccole). 
Seg retario comu nale vedi Biiattorc.. 

. Selvicoltura, di }\, SANTJLLr, di pag. VIU-220, e 46 !ne .. 2 -
Semeiotica. Breve compendio dei metodi tl.l:ìiC.i di el:ia.me 

degli Infermi, di U. GABBI, di pag. XVI-216, con ll ine. 2 50 
Serl coltu r a - vedi Bachi da setA - fo'ilatura - Gehdculto.ra 

IndustriA della seta - Tintura della seta. 
Servi tù - t'tdi Ingegneria legale. 
Shakespeare, di DOWDEN, trad. di A. BAJ~ZA..''H, p. Xll-2.&2 l 50 
Seta ( Industria della), del Prof. L. GABBA, 2• ed., p. rv-208 2 
Seta artificiale - r:edi lmlt&zilml. 
Slcurona pubblica - vedi Leggi di ~anitA. . 
Siderurgia {llanuale di), dell'Ing. V. ZoPPETTI, pubbheato 

e completato per cura dell'Ing. B. OARun~A, di pag. rv-
5 50 

si:~~te~~~i~20d~~e~!~~i E. RgBuSe~llxi, di Pari. VuH:Ù . s -
Sigl e oplgraflche - vt.di Dizionario di abbre\•ialUrc. 
Sin is tr i mar itt im i - cedi Liquidatore di. 
Sintassi francese, rn1.ionnlc pratica, arricchita d<'l~a parte 

storlco·etimologicn, della metri~a. della. fraseol~~~~> c?m· 
1 50 mercialc ecc.. del Prof. D. RODA.Rf. d1 pag. X\1·-06 · 

S i s mologi ~, ~el' Capitano L. GATTA, di pag. \'HI-1 i5, co~ 
1 50 16 inc.lsJOnl o l carta . . . . . . 

~~:ft~h~t~~~iA:a~~r~l~~~~:~~t~o~!~~~;~o~ floto~maltogulll\ 
So~~c;~~r'd, ~nr~~s~~a del Dott. c. CA.LuA.xo, o~• edi~lone 

8 r iveduta ed ampli~ta, di pag. XLVI-352, con 6 la\', htogr. S 
Social ismo di O BtRAGur, di pag. xv-28~. · : · · 
Società di :n utuo.soccorso. :-~"orme .rer l'as:.icurauotle dellle 

pensioni e dei su:>s:ildi per malaltla e per mortE~, del Dot . l 50 
G. OARDENOIII, di pag. \'J-152. ·. ·. · · · · ; · ~ 

Società industriali italiane per a ztont , del Dou. ~. PJC 
5 50 CrNJo:J.Lr. di pag. xxxvr-584. · · 
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Sociologia generale (Eicmcntl di), del Dott. ilMIUo !lon- '-· c·. 
SF.J,J.I, di pag. XII-l 72. . l 50 

Sordomuto (Il) e la sua Istruzione. llnnuale per gli al-
lievi e lo allieve delle H. Scuole normali, maestri e ge
nitori, del Prof. )?. I~ORNAJtl 1 di pag. YHI-282, COO Il l ne. 2 -
udt a11clte Ortorrcnln 

Sostante alimentari. t••di Consorvnzlono dello. 

Specchi (Ln fnbbrlca?.ione degli) e la decorazione del vetro 
e cristallo, del Professa r H. NAMrAs, di pagi ne x.rr-156, 
con 14 incisioni . 2 -

Spettrofotometria (Mnnuale di), di O. OAr.r. J·: rtANr. (In 
la,•oro). 

Spettroscoplo {Lo) e le sue applicazioni , di R. A. PRO
CTOrt, traduzione con note ed aggiunte di J?. PORRO, di 
pag. VH 79, con 71 inois. e una enrta di spett ri . 1 ao 

Spiritismo, di A. PAPPAr.ARDO, econdn edizione, con 9 
tavol e, di pag. X\' I-216 . 2 -

- ttdl tmche ltng netlsmo - Tolepl\lin 
Spirito di vino - f'tdi Alcool - Cognac- Dl s llllllz. - Liquori sta. 
Stagno (Va.sellnmo di) - tJtdl Amatore di oggetti d'nrto c di cu· 

rlosltl\ - IJegbe metalliche. 
Statfoa ttdi ll etrologla - Strumenti melr/cl. 
Statistica, del Pr. F. VrRGILH, 8• ed., rifatta pag. xrx-225 1 50 
Stearinerla (L'industria stearlca). Manuale pratico dell 'lng. 

E. MARAZZA, di pagine xr-284, con 70 incisioni e mo lte 
taboHo 5 _ 

Stelle - tJtdi Astronomia - Cosmogrnftn .:._ Grnvlt~zlo o o. -
Spottroscoplo. 

Stemmi - ttdi Araldica- Numlsmntloa - Vocn.bol. 1\.rnldlco. 
Stenografia, di G. OroJtOET'I'I, (!!ocondo il sistema Oabel

ilberger-Noe}, 2• ediz. , (esaurito, ò in ltworo la Ba ediz .). 
Stenografia (Ouida per lo studio della) sistema Onbelsber

ger-Noo, compilata in 85 lezio ni da A. NICOLETTI , 8• cd. 
rlvodula, di pag. VIII-160. . . . . . . . . , . . 1 50 

Stenografia. Rsercizi graduali di lettura o di scrittura ste
nografica (sistema. Oabelsbergcr-Noc), con lJ no vello del 
Prof. A. NICOI.ETTJ, 2• ediz., di pag. VIH-160 . . . . 1 [10 
Hdi llllt'.h Lllzlonarlo stenogrl\llco. 

Stenografo pratico (Lo) di L. CitiSTOFOI.r, di pag. x rr-181 1 50 
Stereometrla applicata allo sviluppo dei solidi e a lla loro 

OOifruzione in Carta, del Prof. A. HI VI-: J,J,I, di pag. 90, 
eoa 92 Incisioni e 4 l l&\'Ole. . 2 -

EJ.fi:SCO DEI 'lASUALI UOEPLT 

Stillstica, del Prof. P. CAPEJ.LO, di pag. xrr-164. 
Stll istica l.1tina , di A BAllTOLL (In la,·oro). 

58 

L. C 
. l 50 

Stlmatore d'arte - ted• Amatore di oggetti d'arto o di curlo,llà 
_ Amatoro dl malollcho o porcellane - Armi antiche. 

Storia antica. Vol. l. L'Orit7lte At1tico. del Pror. l. GJ-;N
TJJ,F., di pag. XH-282 . . . . • . . . . . . . . t ~o 

Vol. 11 . La Grecia, di O. 1'0NIAZZO, pag. rv~2IG . l 50 
Storia dell 'Arte, del DotL o. CA ROTTI. (In laYoro). 
Storia dell 'arte militare antica e moderna, del Cap. V. 

ROSSET'l'O, con ~7 tav. tllustr., di pag. VIIr-504. a 50 
- vedi atJCht Armi antiche . 
Storia e cronologia med ioevale e moderna, In cc tavole 

sl notLiche, del Prof. V. CASAGUA."fDI, ti'• edizione, con 
nuo\'e corrcz.ioni cd aggiunte, di pag. vrrr-254 l bO 

Storia della ginnastica. - Vedi Ginnastica. 
Storia d'Ita li a (BreYe}, di P. On.sr, 2• ed. rived., p. xn-276. 1 50 
Storia di Francia , dal tempi più remoti al giorni nostri, 

di o. BRAGAONOr.o, di pag. xvr-424, con tabelle crono-
logiche o genealogiche . . . . . . . . S -

Storia i tal. 1Man. di}, di C. CANTU, pag .. rv~l60 (e~aunta) . 
Storia d'Inghilterra dai tempi pifl. remoti a1 glornt no!itri , 

del Prof. G. BR.AGAONOLO, di pag. xvr-367 . . · · · 5 -
Storia della musica, del Dott. UNTERSTEIN"En., 2• edizione _ 

ampliata, di png. x:u-380. . . . . ·. · . · · · · · 8 
Strumentazione, per E. PROUT versione :tahana con note 2 50 

di V. Hl CCI, 2• edJz. rh·ed., di p. J.."!-214, 95 incls. · · · 
Strumenti ad arco {Oli} e la musica da camera, del Duca 

2 50 di CM~l-~AR.ELLI, d t png. x-285 . . . · · · ·. · : · 
Strumenti metrici (Principt di statica e loro applicazione 

alla teoria e cost ru zione degli), dell'Ing. E. BAONQJ,r, di 
pag. v m -252, con 192 incisioni · 8 50 

Stufo - cedi Scaldnmento. 

~~~~:d~e~'~ ~t~~e R~c:~~~~~~ IndustriAI~ - Jmilazlonl. 
Sughero - tedi lm lta•donl e succedanei. . 
Surrogstl - udi Rlccttarlo IndustriAle - lmllatiOni. 
Suuldl - cedi Società di muluo soccorso. ~6 n 6 inc 2 -
Tabacco, del Prof. O. C~TONl, di pag. ~~·;,t~.;r~: • 
Tab acchlore artl t tlche - f'td• Amlllore dl tgg tTi _ Topografia 
Tacheomotria - ttdr Celerimensura - Te eme a 

_ Trlangolationl. 

Tamarlndo - ud• Prodotti ftgrlcoll. etli d'arto e di curlo!ltà. 

i!~~~~u;;,':o~~~:d~:~:-o~:d~~eo~~~. _ Tr:\ltporll e tarltre. 
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·------------------ -----------------~~.~_,_ 
Tartufi liJ ed i fu nghi , loro natura, storia, coltura, conser

va~.ione c cucinatura, di FOLCO BRUNI, di pag. Y I U-1 8~ 2 -
Tauo di registro, bollo, ecc. - vrdi Codice di bollo - gsn ttore 

lnt(lOSte - (,oggi Tasso Reg. o Bollo- Notaio - Rl ccb. rnob. 
Tauldermlata rrdi lmbal&llnu\tnro - Nnturn.llstn vlngglntore. 
Tatu agg•o t·rdi l'hlromnnzln o tntunggio. 
Tè - udi Prodotll ngrlcolL 
Teatro - r:rdi J,ottorntura drnnnnatle~~, - Codice del tonti'O. 
Tecnica mlcroacoplca - r:td•' Anatomln mi croscopica. 
Tavole d'allìgazione per l'oro e per l'argento con nume-

rosi es. pratici per il loro uso, 1~. BU1'TARf, p. xrr-220. 2 CiO 
Tavolo logarltmlcho - t:rdi J,ognrltmi. 
Tavole schematichc della Divina Commedia di Dante Ali

ghieri, di L. Po!,ACCO, seguite da sei ta,•ole topogr. in 
cromolit. disegn. dal Maest ro O. AGNELLr, pag. X-152 . 3 -

Tecnica protis tologica, de l Prof. L. MAoor, pag . .. xvr-818 s -
Tecnologia - 'Ctdi Dizionario tecnico. 
Tecnologia meccan ica - rJtdi llodollntoro meccl\nico. 
Tecnologia e terminologia monetaria, di G. SACCBE'rTI, 

di pag. XVf·l9l . . . . . . , . . . , . . . . 2 -

Telefono, di D. V. PICCOLI, di p.lv-120, con 88 incis., L. 2. 
(Bsaurit•J, è in Ja,·. la 2• edi1,. complet. r ifatta da G.li10TTA). 

Telegrafia, del Prof. H. ~~f:rtJUN I , 2" edizione corretta ed 
accresciuta, di pag. VHI-815, con 104 incisioni . . . . 2 -

Telegrafta senza ftli. (In lavoro). 
Telemetrla. misura delle distanze in guerra, del Cap. G. 

Bl-:~tTE:LJ , J , di pag. XJII-145, con 12 r.incotipio . . . . 2 -
Telepatia l'l'ras missiono del pensiero), di A. PA.PPALA itDO, 

di pag. XVL-829 . . . . , . . . . . . . . . . 2 60 
- r:1di une.\, llagnetlsmo - Ipnotismo - Spiritismo. 
Tempera e cementazione, dell 'Ingegner I?A.DDA, di pagine 

VJJI-108, con 20 Incisioni . . . 2 

Teoria del numeri (Primi elementi della), per il Prof. U. 
BCARPIS, di pag. VUI-152 . . . , . . , , . , . l 50 

Teoria delle ombre, con un cenno sul Chiaroscuro e sul 
colore dei corpi, del Pror. E. BONCJ, di pag. var-164, con 
86 tavole e 62 figure . , . 2 -

Terapia delle malattie dell' Infanzia, del Doll. o. CAO'TA-
NEo, di pag. XU-506 . , . . . , . , . . . . . 4-

JermodJnamlca, Pror. o. C,ITTANEO, pag. x-196, ' fig. . 1 60 
-- u til Slsmolog/A Vu!canfamo. 
tldì Chimica. agrariA - Concimi - Humus. 

"'- '"''""'"'" tMaouale del), del Prof. P. PlNCm;TTI, 2• ediz. 
di pag. XVJ-3 12, con Il lustrazioni . 3 50 , 

Tessuti ~na e di cotone (Anall!il e fabbricazione flel), 
L. c. 

di 0 0IUI)ICI. (In lll\'Oro). D t G. SERIN\ , 
Testa~e nti Olanuali d(li), per cura del ol.. . . . . 2 50 

di pag. ~~r~ZlJSM. ·al~) ~o~ d;Je di~lo~a;iet~i italiano-tlgrè 
Tigrè- ltal13 nO ( a.nu ' ti a dimostrati\'a degli Idiomi 

e tl grè--ltal\ano ed una (;ar ~ CAliPEIUO di IJag. l iSO . 2 50 
parlati in Erllrc~ ~el di af. L~PETIT 3• edizione, di pa-

Tin~ore .(!~a~w:!~ ~~ incisio~i. J. • '. • • ·., • • • • • 4 

Tl~ltnuer ~x-d~ll~ seta, sludio chimico lecnico, di.]. .P~SC.AL: 5 

di pag. XVI-H~2 · · · · · h·. sia~ p." e· fa !:ilamparl'.
Tipografia {Vol. Il. Gui~a :e~!:i~r~ Autori ed Editori, di S. 

Compositori, Corretton, e' 1 
' • • • • • • • 2 50 

LANDI, di pag. 280 · ·. ·. d.i ~om.po~izione ad uso dt"gli 
Tipografia (Vol. m_. LeZIOnt di s. LA~DI, di p. \'111-

allie\'i e di quan_t' r:nno s~~l:;~~lli. . . . ' . . . 2 50 
271 , corredalo dt ftgur~ e raflcd 

- ttdJ' at~chr Vocabol.~rlo ttpog ;.ionale dei l, del Dott. A. 
Tislci e i Sanatoru !La c~r~ ras.n.vA, p. XLI-2-10, " ineis. 2 -

ZUBI \...1-\I, prefaz. del Pro. bblleo \'alori pubblici. 
Titoli di. rondita - ttdi Debit~ ~~rafia _-Catasto Celerlmen· 
Topografia e rilievi -. ttdl Ca:,.,_. Curve- Dllicgno topografl.co 

sura - Compensazione e_rro rale Yotogrammetrh\ Geo
- Estimo terreni - Y.stm~o. ru Regolo c:~lcolatore - Tele· 
metria pratica - Pr~sp~ttna 

metrin - Triangol!mom. . d" l BORSARI, di pag. \'Hl-
Topografi a di Roma antiCa. ' '· . . . . . . . . . ' ;o 

486, co n 7 tavol? . G~id.a ~ra~ica deH, on·ero ~ist~~a 
Tornitore mecca~ 1 ~0 <. ncrale sulla costruzione d1 \'l.t1 ~ 

unico per calcoli ~n s.e di oltre 100 problemi risolti, di -
ruote dentate . arncchltn . a, xu-175 . . . . . . 2 
S. DINARO. 2• edizione, d~p e~·dio delle principali dlffi-

Traduttore tedesco (Il), co . P 1.edeoca. del Pror. l!. 
oil.à. grammaticali della Lmgua . . . . . . 1 50 

~IJNUTTI , di _rag. xvi-22~· f~r r~vi~ri. ed operazi?ni d~-
Trasporti , tariffe, reclami ·o dei commercianti e pn-

ganali. ~l a nu ale prali~~ a~ ~=tazione delle tariffe vigenti, 
vati colle norme per .IJnte P ·r lt.n di pagine xvr·208. • 2 -
di J\.. BrA:-i"CJII z• ednl?ne r~.:di ~l/Qmenti resi.çflt~~ll . . 

Travi metallici composti triangolazioni catastali, 
Tri angolazìoni topografi ch e~l ed o di fondarle sul! n rete geo

dcll'!ng. 0. JACOAXOELI. O ' tli pag . Xl\' -3-10, con 82 
tlt>tirn. eli rile\·arle e calc<l\arh, 
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L. c incisioni, ,& quadri degli elementi geodetici, 82 modelli 

poi calcoli lTigonometrici e tavole nus llinrie . . . . . 7 50 
Trigonometria - t•di Celerhnensurl\ - Eserciz i Geometri !\ me-

trica - Geometria metrica - J,ogaritml. 
Trigo nometria della s lera - rJedi Geomet ria e trlgonom. dell a. 
Tr1ne (Le) a fuselli in Italia. Loro origino di soussione, 

confronti, cenni bibliograflcl, analisi, divisione, Istruzioni 
tecnico-prnliche con 200 illustrazioni intercn lnte nel testo 
di GIACL.~TA ROMA ... "'I'E J,LI-MA.RONE, di pag, Vlfi ·88 l . 4 50 

Tubercolot i - L'tdt Tlslcl. 

Uccelli canori (l nostri migliori); loro caratteri e costumi. 
Modo di abituarli e consen •nr li In schiavitÌl. Cura delle 
loro infermità. Man iera per ottenere la rip roduzione del 
Canarino, di L. UNTERSTErNER, di pag. Xil· l 75 . . . 2 -

Ufflclale {Manuale per 1') del Regio l!:seraito italia no, di U. 
MORLNr, di pag. XX·888 , . . , . . 8 50 

Unità assolute. Definizione, Dimensioni, Happresentazione. 
Problemi dell'fng. G. BERTOLINI, pag. X· l 2.t. . 2 50 

Uaclere - tedi Concllf:uore. 
Uva spina - rudi l<'rutta minori. 

Uve da tavola. Varietà, eolti\•azione e commercio, del Dott. 
D. 'rA~IA.RO, S• edizione, d.i pag. xvi-278, con taYole co-
lorate, 7 rototipie e 57 incisioni . . .. -

Valli lombarda - tedi Dizionnrlo alpino - Prcalpl Bergamasche. 
Valori pubblici (~lanuale per l'apprezzamento dei), e per le 

operazioni di Borsa, del D. F. PICCL.'\'ELLI, 2• edizione 
rifatta e accresciuta, di pag. x.xnr-902 . . 7 50 

Valutulonl - r:tdi Prontuario del ragioniere. 
Vasellame antico - r:tdi Amatore di oggetti d'ilrte e curiosità 
Veleni ed avvelenamenti, del Dott. c . FERttAms, di pag. 

X\'I-208,. con 20 incisioni. . . . . . . . . . . 2 50 
Ve locipedl - r:tdi Ciclista. 
Ventagli artlallcl - r:tdi Amatore di oggetti ù'a.rte e di curiosità. 
Ventilazione - tedi Scaldamento. 

Verbi greci anomali ti), del Prof. P. SPAGNOTTI, seco ndo 
le Grammatiche di CURTrus c INA.UA, pag. X..'\lV- 107 . l 50 

Ver.bi latini di form a partico 'are nel perfetto e nel su· 
Pino, dt A. ~·. PAVAXELLO, con Indice alrabetico di dette 
l'orme, di pa.g. V.I-215 . . 1 50 

Vermouth - ttdi Llquorista. 

Vernici (Ilabbric"zione delle), e prodotti affini lacche 
mastici, inchiostri da stampa. ceralacche, d e li ~ Ing. UG~ 
fi'ORN:uu, 2• ediz. riveduta e ampliata di 110.g. XH·244 . 2 -

Ye!%n~~~~~~llla. ud, Amatore oggetti d'arto - Specchi - l<'oto· 

f.J ,J<:NCO Il EI .MANU .,\.:_[,_1 _n_oF_:P_L_I ____ 
0

,-5-;;1 
- L.c. 

Vetro (Il). t?abbrlcazlooe, lavo razione m_ectani~a. app,Iita
;doni alle costru zioni, nlle art i ed alle mdustn?, dcii lrlg. 
Q D'ANOm.o. di pag . XIX-52i, con 825 figure tntNealtHe, ,

0 d ~lle c1uali 25 in tricromia . . · · · · · · · ·. · 9 '1 

. bi ' hl da pasto e Vini mezzo colore (Guida prauca 
Vln~r .:"r; bbrlcaztono, l'affinamento e la conson•azlone del), 2 -

~~ o. A. PnA TO, di pag. xn-276, co n 40 lnc. ? .• • • 
2 

_ 
VIno (Il), di G. GnASSI·SONCrNr, di pag. xvr-15.. . . . 
Vino aromatlueto _ udi Cognllc - .L.Iquorlat~. p f 
Viticoltura Precetti ad uso del Vlticolt.orlttalianl, del ro . 

O. OTTAVI, 5• ed. riveduta ed_ ampliata da A. STRUCCHI: 2 -
di pag. xv r-227, con SO Incisioni . · · • · · · · S 

Vocabolar ietto pei numismatici (I n 7 llngue), del. D~tt .. : l 50 
AMB!l.OSOLI, di pag. Vlf!-ISi . ·. · . • . .' . l Conte 0 

Vocabolario araldico ad uso lleglt ltaltam,i de . : s 50 
OUEL!i'f di pag. VUI-294, con H5~ mctsion . .d j Prof 

Vocabola;io compendioso della lmgua russa, e. . : s -
VOt:NOVl.CH,. di pag. XYI-268 L:,._~Ul (la \~\'OTO) 

Vocabolario t 1 pogra~c~l d~~olaJlfik) preeeduto dalle No
Volapiik (Oiztonano d~ ~~mmatica della hngua, del Prof 

7.\0fli eompendtose g ph deli'!O\'COlOTe lL SCIILEYER, 
C. MATTE!, secondo 1 prlncl Volaptik ad uso dei franeesl, 
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