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PREFAZIONE. 

,<..,'CO)J() dj '/IINifa jH/hiJ{iCIIZÙII/1' (o Qlll'fl() di tl~fl'rmdcrr 

.fra !Jli iuduxtriafi l' fili OjJtTai tutte qurlfc 1/QI'IJ/t' tllt' 

fa iJch·u:a c f11 pralittl luonw dinuntlrato CHI/rre rrmrr· 

nicuti oude prct'CIIirr r·hf l'optroil) adtldlf1 a qualchr 

nj}ieina poHsa l'i!lltre <'fJipil() da illf()rlllllitJ o da malattia 

j)l'()jl'lllli01/f!lt•. 

}1/ / /alia, af<:IIIIC {Cfffli U!iHio11111 Cd (lftn• NOI/f) afl() 

HIIU{io. l'Ile lttlll/10 ptr Jhu• prindp11if' qutlfr, tli prolt'fJ 

!Jf'I"C la xalutc tlcfl'tlptraio: ora "'m IJaHia la ltfJ!I' ' : 

rstw dl'l'f' exRf"rc roadiunlia r/a '""'11/t' h·l'lli('ht• xpceiuli 

po· oyui l'!iuyola iudwdria: r bu1 c:tnllfH'l'ifC ciii lo RltHNO 

miuixtro Baccrfli. dt• ·. ''''('r lf,lllrlo la dulù•a di IJIUHIO 

I'O{Itlll f' . rMc 11 i!rrirrrr all'twtm·t•: « . ... 1· !JOt/ft flltuilarlc 

la mir1 Koddi!i:.fazitm,• pa 1111 lamro l'lu: xarÌt utik yuif/n 

}W' fa prafi('(l f'llffJCXi (' f 'appfit'(l~ jiJIIC t{d 1'ffJQ/tiii/UtfiJ 

Hulfa prf·rcu :: iou,., c ('rmpcm ltlliudi 1/fl oycmlan l'vMn·· 

rlit ·u: a ff t'olotlf lt !J9i t/i prott·: iOIIf' ddl'optTaio • · 

/J(I/11 /11 III'OJl(} fjllillrfi t/i lj/11'11(0 fQ{/1/11(', j". 1Uffll1'll{(' ('/te 

t"SBù 11i<1 Rlato rlirirm i11 Ire pttrli distiutc: /(1 priwa 



ritJU<trtlrwle !Ili iufottlmi sul lm·oro, la Rrrrnulo tifJIIar. 

dw1ll' l ' itJÙ·IIt iudwttriale uf'll'iuttrtw dt•lfr r~f.lil'iiH', ht 

ler:(l illjÌII l' l'ifJIUirfifiiiiC l'i!JiOI(' tfl'fl'OjJfl"fiÙJ jlliJI'i rit'{ 

l'o_Qil'iua. / 11 fJiuRti ultimi m111i 111 ~ttwliotli tllltoqtuwto 

pm) l'SRl'rtl ulile al{(l ~talutt· rlrtlli t;po-ai Hi t~ !JI'awlt 

J/1('1// (' St'i{ll)Jf'll/0, f'lf l Il IIJlf'l"lO'Iii d1f' /Jt ·JI )Jt"CI$(01 Hf 

f/llt'lldo i11 t'i() l't'Rt·mpio ,f,~ moltr flft1'f' 1/lf::ioui, rwr/11• 

l' ltalitt abbia 11 C(}IIIJilt•ltfrf' la 1/IUI lttJillla:itnlt opu·tlil/ 1 

ro11 opporiUIII' lttt!Ji ~tul ltll'•ll'll dt!Jli utlulti. sulft lllll 

lattie profes~timwli. n·<r. 

LaborRtorio di f:conomia polit icA. 

w S. Cogootti do Mllrt ii& , , n. Univcr· 

si tà o H. Museo lndustriA. Io ltJ\l inno . 

Maggio 1900. 

[ NO. E. 1\!A GR IX' I. 

I'AflT'E: I'RL\IA. 

, icurezza de!J 'operaio nell' indttstria 



CAPITOLO I. 

G ENERALITA 

L a ca usa primn deg-l' infor tu ni su l lavoro è sta ta 
ce rtamente l'i ntr·oduzione delle macchine nelle industrie i 
mcnt r·o priu1a era discuMiJ'l di chi doveva essere la 
colpa dell'iufortunio1 or·n invece viene da. tutti ammesso 
il r·ischio professionale: le varie sL'\tistit·he degl' in· 
fortuni sul lavoro ..:i prov:mo appunto ..:he la mag~ior 
pa r te di essi 8·1110 dovuti alla professione mede ... ima. 

Ne l rappor·to di Arqucmhourg1 ingegnere delegato 
dell' Associalia1r de4 hubu;lriels du J..Yord a,. la Fra~Jct 

co11 tre !es Accidcnts, ncll 'asscmhlea generale dell a So· 
eietà stessa} tenuta a Lilla il 26 ap ril e 18991 si trova 
pal'tc della seguente tabe ll a (1): 

~ .UUSM DCULI 1\~0I:HNI r : H •·: n °~ !l 189!'1 11>91, :- 1817 l ''l8 

o:o O/o '" O/o 
Colpa doll'indus t rinle fJ.6 

,_ 3.5 2.7 
Besponsnbilitt\ d i vi~;n li. l 3.!'l 
Colpn dell'operaio . . l!!l- 30- 3 1- at.o 
In fortunio Jlrofen iouul f' "" fi7- 65 - (ì7-
Caui!C indctcrmitmlc. 3.5 2.5 1 - 0.9 

( l ) Bulktin 11. ,'J d.- l'.li•Ot·iation di'l l1rdu•triel4 du Nord dr 
la France conlre lu accidenti. Lille, 1900, pag. !G. 
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c>l 1898 si ohboro (neg-li 11tn.bil iment i isc ritt i aii'As-
sorinzionc di Li \I n l -170 infort uni COii i d ivisi : 

t• fnfortuni im putabili n colpn doll'induslrinlc 13 
ZO dcll'opcmio IH2 
3' profess ionali . 315 
4° Cause indeterminato 4 

E pil1 spec ili (•tunentc questi infortu ni vanno cosi 
th\·isi ( l ) : 

l ' h1(ortun i imputabili Cl colpa dtll'iudusf ,·icdr: 

Or;.:-aniun;-;iono difctto-:n ci el lavoro 
A;;..:l' ll t.n tli Hppnrccchi pro tettivi 
Pr~·nuzion i insu flì c·iemi 

13 
2,J t~•fol'itwi imputa/;ili n colpa rhll'opCI'aio: 

Noncuranza 63 
Nrgli~cnza . 17 
Imprudenza 56 
S pos tamento degli nppnrccchi protettori 
fnfrnzionc nl regolamento , 19 

3° Infortuni professionali: 

Dnnno inerente nl la\'OJ'O . 
Caso fo•·tuito 
è1

0I'Z A. maggiore 
Colpa di torzi . 

4• Cause 11011 determi1wte 

162 

182 
Il l 
H 
8 

3l 5 
<[ 

( l ) OuVttin n, .'/ de l'AIIQr'ÙtlWfl du lnrilutrif!l~ 1/11 Nord de 
la France contre lt• accident•. Li llc, 1~1 pag. !13. 
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Ln tr•o rin de l ri schi o pro fch~Jion nh· ha portato c·o111c 
couscgul'n/.n un n luugn Mcric di studi lc·giHI!lti vi t· tc•c· uic•i. 

In tplas i tutlù l" uuzioni csiril•IIIO l ~'g"I.:'Ì ch w prov
votlono ngli OJICroi iu c·uso d ' iuliutun io, bnsc di tullt· 
è di provvodt•ro l'operaio culpito, tl ui uuu:t.i IH'Pér.;Su l ' l 

n l suo llllilllCniiiiCIIto durante In mnlnttin ,. eli dure una 
datn somma in caso di g rn v(! info r'lu nio. 

Si hnnuo in pratil'tl due Histcmi pr·i ul'ip1di: l'as!!icu· 
razione obhligatari !t o l'as!iit·ur«zionc libera. 

Nell'nssicurnziouc rJbb li;.{ntorin, culountn in J w. l in cd 
in (h.· ruulnia, l'i ndusLI'iu.lc C obiJJiga to rli RS!!ic· urnrc i 
suoi operai a 'nsae s peciu li pc•· i t'iiSÌ d'iniÌJJ'tunio: 

in h nli nf l ) l'i ndusu·inlc può nc;sit·umn· i ~uoi OJWr:li alla 
Cnssn Nnzionnlc pe: r g l'i nfu•·tuni1 giil prcc·Mlcntcmcntc 

istituita, od n Cuso nppo~itnmcntc fondate: in Ger 
mnnin invece l'assicumzione si fn dalle Corporazioni 
di mestieri c he vcnnc•·o formate fra le industrie nflini. 

In Germania, però, il SUR~Jidio per gl'infortuni non 
\'iene dato se non dopo In tredicesimn se ttimana di 
malattia, perchè una "pccinlc legge sulle Jnalattic ob· 
blign l'indust riale nd nsgicnrarc i suoi operai per le 
malattie che durino mc·uo di trcdit•i settimane. 

In lnghiltcrm, invece, non l· obbligatorio per l 'inclu 

atria le BS!òlicm·n•·e i suoi operai, 11111 ~·· oLbli l-{uto di dare 

un couvcuuto sussidio in casrJ d'infortunio; nppo~itt• 

disposizioui lcgislntil•o garantiscono all'operaio il pagn· 
monto di qu ·st.o sussidio. 

.Ma ciò non hn~tavn c~rlnmentc: tso è giustizia prO\'· 
\'edere all'operaio colpito do. iufortuuio, C umuno fnrj• 

( 1) Legge &ugli infortuui del li marzo 1 89~, recentemente 
modificata. 
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in modo oho gli infortuni aLbiano a euccodcrc il meno 
pos::~i bilo , cd 11 cii\ uon pot(•va 1'1'0\'\'tHicro lo Stnto 
con !oggi spccinti, perché i mC'~zi dn ndottru·ai sono 
tocuici. 

Son:~c ro perciò speciali Associnzioni d'industJ·inli per 
prov,,edcrc ncc hè n i loro stnLi lintcnti Bi lln O npplil}nti 
i più pmli lli c sem plici sislcuti di III'OYcnziono. 

La prima dello associazioni di questo tipo ò l' Asso· 
ciatio11 de Mulhottse poru· Jlrl!l'tmil· les accideu ts de {li · 
brique : essa vouno IOudl\tn uc l 18li7 dn J~ ngt:I- Dollfu s . 

All ' l~s posiz ion c di Parigi, de l 1 ~89, si prct!cn tarono 
u·c associazioni di ques to tipo : quel/n di Mu lhouJoio, 
quellA di Parigi o que ll a di Boucu i uw soltanto In 
prim11 presentò uno splcudido album che nn('O I'n oggi· 

giorno è In più belln racco lta di disegni d'apparecchi 
prC\•e ntivi ( l ). 

A <JUCStc assoc iazioni altre se ne nggiunsero ben 
presto, cd in h a lia nbbiamo, fi n dal l 89-1, l' Aesocia
ziolle degli l lldustriali d' Italia per pre \'enit·c g li infor· 
t uni std ht voro, associazione fonda ta da l sena tore De· 
Ange li ed avente sede n Mil nuo. 

( l) Colltclio'' clt cii1p01ilùml el d'ctppartill dr!IIÙ1é1 cl éviler le1 
accidt11L! de mllclli,tl. ,\l ulllouse. Easu. vcm1C atamputa iu tre 
lingue, o un a HCCOntla ed izion e VCllllC fatta nel 1895, 

---~-----
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CAI'l 'I'OW TI. 

LEGISLAZIONE ITALIANA 

fn Ttalia, g li info,·tnui su l lavoro sono rego lati da ll a 
legge de l l 7 marxo l 898 (111 modifiCiltll nel 1902. 

Questa leg-ge si applica agli operai addetti: 
1° all 'cso rcixio dello miniere, l'llVC c torbicre; ,,n.., 

imprese di COSt1·uzioni edi lizie i alle impt·csc per pro· 
duziono di gas o di forza elett rica ed alle impn·sc te· 
lcfoniche e alle industrie che tmtlano od app li cano 
materie esplodenti i agli arsenali o cantieri di cobtru· 
zioni marittime ; 

2o alle costl·uzioni od impre!';e .;ega<mti
1 

qualora 
vi sinuo impiegati piU di ci uquc OJH:rni : costruzioni o 
esercizio di strade f<:rrat<: 1 di m<:zzi di tmsporto p<: r 
tiurni, Cil.nali e !ag ili, di trnmvic a tl'8zione meccani<:nj 
lavori di bonilicamonto idt·aulico : costruzioni c t·i stnuri 
di por·ti, cnn nli cd argini: cos tt·uzioni c ri:H.1uri di 
pont~ gnllorio <.: strade ordinarie, nazionali e Jli'O· 

vinciali; 

3o agli o pilici iudm~trinli nei qua li .si fa uso di 
macCI1iue mosso dn ageuti inanimati, o d it animali, 
qua lora vi siano occupati piU di cinque ope rai . (Art. 1 ). 

( l ) Legge del 11 marzo l 981 n. 80, per g li iurortuni degli 
opcrw.i 11ul la\'Oro, t,uhblica ta nel u. 10 della Ganetla U(ficiolt 
del Rtg11o, in data 31 ma rzo 1898. 

Questa logge, in ba1c all'ar t. 2~, andò iu vigore 1ei mui 
dopo la pubblicaz ione 11ulla Gaudio Ufficiak dd Rtg11o. 
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L'eeorcizio delle min iere, cuo 1.1 tor!JiC'rf, comprende, 
o l t l'u lo !il't\Vu o lA c 8ll'llZÌI) IlC del miutJmh!, tuwhc In 
sua lnvornzionc !lUI luogo t' il li'MJKH'lo ui punt i •li 
ta ricamcnto. 

Ne ll'esercizio delle eu ve di mnrmo o d1 nltro pietre 
~;ono compresi: l!t riduzi oue, l t~ riquudratur1•1 s iJOI.Zli· 
tum e il t<tglio con seghe del Hu\tci'Ìu lc cstrnHo, tnnlo 
Hullo M\'C qunnto sui relnti\'i depos iti , t.'O ill C puro In 
lizzntur.l. (Regolamento pCI' In oscl·uziono delln leggt• 
17 marzo 1898 per gli iufortuni sul lnvoro (Titolo 1, 
a rt. 1). 

Sotto In dcnominnzioue di i•n Jll't.'"ll di t'OEill'nzioni 
edil izie sono t.:Omprcso tultc qu ·Il e t·lw l'Oillpiono Ju,·o l'l 
di costntzione, restauro, t•ilinitnt'ù1 tll Otlilicuzione o do· 
molizionc di edifici, sin iu c illil l• he in eampagna. fRc
golnmento, a rt. 2). 

Sotto In denominazione di tramvic n trazione moc· 
canicn sono compr·cso anche lr IÌ 11'rovio funicolnri. 
(Rcgol., art. 3). 

Il bonillcamcnto idrnnlioo com prende i lnvori che si 
compiono allo scopo di ri thUll.lrc c di ridurre 11 l'O itura 
i tcl'l'oni di un comprensorio di IJonificll, sin col mezzo 
di ca rw li di scolo o di fognatura, 11ir~ col mezzo di col
mate nnLUrnli o lll'lilit iali, sill col mozzo rli p1'0el·iugn· 
mento mecca nico. (Hcgol., RI'L 4 J, 

Non sono compresi fra gli opilici inclustrinli l'On
tcmplnti nell 'art. 11 n. tl della legge: 

c') quelli nei qua li le nHl.l'chine siano ndopcrato 
solo in vin trnnoitor·in c non periodica j 

b) quelli nei quali lu rnncdriue non servono diret
ta l/lente ad opernzioni attinenti nll'el!lertizio dd l' in· 
dustrin eh~ forma oggetto di c:;si ; 
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rl ,~: li op1fici aJlllf'fiAÌ n scuole industriali o profes
sionali e di nhre MJ>N.'Ì~< n Jit·opo di istruzione cd cser
l'itazione prnti('a degli alliHi; 

d gli opilì•·i nnnc .. lli ad ospizi, ospeda li od altri 
is tLtuti pubblit•i di bt·nr>fÌl'Ouza, por· il s~·n•izio interno 
degli IStituti stt·s .. i o per Ja,·oro d10 eSCJ.;"Uist·ono i ri· 
('OvcrntL. 

Di·J.b,mn pt>rù in tutti i cn.si anzidetti cs~c rc n~F!ÌC':U· 
rati g li opPrai nrhlctti a l scn•izio dello macchine (Re· 
golnmc·u to, lll'l. fj. 

Lo. ~~~·wrrninui o iH' dt'l numero rlegli opf'rai, aA'Ii 
rfT.-tu rl~·1 LHtmHi 2 ,. :~ cJ,.JI'Mt. 1° della leggi", sarA 
fntta t~"nr•nrlo t:onto tif'l numf'ro complc>~<~ivo eli C!-J-~1, 

qunnrlo aneJr,. lnvorino altf·rnativamcntP in ore diver .. e 
rlcl giorno o dclln notte. Hcgnl. , art. 8, n. l r. 

Ì•: I'Om·id<•rato l'O rno opl'l'nÌ•) agli effetti ddla legge 
] i IUO.r'?.O !l'<9~: 

l e~ t·hinnquc, in m orlo permanente od avventizio 
e t•on rimuuurazionc IÌ><RO. o a couimo, è O('('upato nel 
lnvnro fuori d1•lla propria nbitnzionP; 

2 dJiunqui\ lll-11~· .. tel'lsC condizioni, anclw senza 
partcerp.'lrC materiahncnt<· al lavo ro soHaintendo al 
lavoro di nltrL , pure h~·· In sua mercede fissa non superi 
setlc lire nl giorno l' la ri~w.uota a periodi non mag
ginri di un mese; 

3/J l'npprt'!Hiista, con o senza 8alario. chr parte
cipo. alla CI-Ct'uzionc dt.d lavoro. tArt. 2 della legge•. 

Quando i t•om prull'nti la famiglia rlel ca po o t·serct-otc 
partecipino mntcrin.lmf'nte a.l Ja,•oro. o vi sopraiotcn

(lnno. c rieorra.no inolt1·e )p l'Ondizioni indi('a.te nr\l'nr
til~olo ~ tlt'lln htgge, l'as.;icurnzione è obbligatoria. anche 
per i de tti conqJOnenti. Regol., art. 8

1 
n. 21. 

B. M•Oat:CI. 



l capi od t•sorccnti delle imprese, mduetrie e CO!'.tru
zioni indicate all'articolo l , debbono ndoll.tn· lt! mhmrt• 
pr('flcrtttc dalle ll·g~ i e dai regolnmcn u 1wr (trf' ''l'ni re 
~li infortuni o protegt;ero In \'Ìta. c la intcgritù jwr,o· 
nnlo degli operai. 

Quando disposizioni s pc~·in l i non stnhi li scnno pouu· 
litit ai i'Ont rn''''ontori, fj UCBti sono puniti n uorma dd· 
l'art. I:H del Codice penale, tiCIIZ!\ pn•g-iudizLO •l·· llc 
rcspon!:iabi li t!\ i·ivi li c j)CLIL\Ii in t·n~o 1\'infortunio. ,,\r · 

tico lo 3. 
Capo o esercente di imprese t'd industrie ,. l'Oiui in 

nome o per conto del qua le lt· unpn· .. e o industrif· 
sono condotte. 

Capo dello. co~truziouc i• co lui t'iLe u" ha assunto 
l'esecuzione, e, in mnncnnt..n. di qut·sto, colui in nome 
o per conto del qua le In costruzione i· ,.,.,eguita. Re· 

golamento, art. 7). 
Debbono c"'sc re assicurati t·ontro gli mfortuni ,;u l 

(a \'Oro, in conformi tA alle preSl-rizinni della lt•J!gc, gli 
op<H'ni cx:cupati nelle ÌIIIJJL'CR01 indu~-<tria <.· costruzioni 

di cui all'articolo l ". 
Oe\'ono esse1'0 assit•.umti anche gli opemi che pro· 

stano servizio tecnico prC-"!:!0 cn ldnit• n vnporc fun zio
nanti fuori deg li opilici. 

L'obb ligo flcll'asaicurnziono dogli opt·rai h:\ luogo 
:~.nche quando h.l imprese, induRtric c t'Ostruzioni ~ono 
esercitate dallo Stillo, dalle Prm•incie, dai Comuni, clni 
Consorzi, o\·vero da Società o da. imprenditori che ne 
abbiano avuto la et.nt:es~ion ~·. Per lo imprl'"'C, induRtrie, 
e co<:truzioni nelle q unii il lavoro non ;. couti nuath·o, 
l'obbligo dell'assit'urazion~ i· limitato nlln durata del 
(a ,•oro. tArt. 6). 

L'n ~iru raziono tli ' \'C CB!Iere fntt.n. a curn cd n t~ pref' 

tld '':IJ)() o Òf'!l 't·!HlrPHiltr· tl i· ll 'i mprc!ln1 induMtric o t'O· 
struZL•JLLi per tnlli 1 t'&"'i di morte o Jc .. ioni pcrtiOunli 
pro,••·nicnti 1la Infortunio, ciH· n,·nnga JH.• r <.'t\Ufl& \'io· 
ll'llll Ili Ol'C'I!oiiOUC di JttV/JI'01 Jo CUi COIISAgU(JilZC aiJIJ janO 

unn duf/\tn mn:;gioru di fJ gio rni. 
::if' il luvoro i.· fatto per t·onto dt•llo Sta to, di Pro· 

nncie, C 1nmni, ConMor;.i o puLblici sttt bilimcnti e ti(l;!ue 
per t'Qil '<'""'iruw o appnltt) , l'obbligo dell'as!lil'UntzLOnt> 
i· a <' trit·o ddl'.q,palta.ton· o concf>S'Iionari,J. Art. 7 . 

l ,. lpi (J "~··n···nti !11 ""tabi lunenti Lndu~trin l i o d un· 
pr('~• rlrhl.liiOJ drnunzi:trf· al Preft•tto ficlln P•·ovint·ia. 
lll'lla. quttlc i.· In ~cdu d(•lio ~tahilimcnto, In natura della 
lnro 1111pn:~:t. o int)ustrin, c il num(.:ro deL Iom opera• 
ed npprCnflisti: entro un nlf'~C dalla rlnta denunzia s i 
Prrfctto 1IH'P _Q ·re stipulato il contratto di lll-'Bicnrtt· 
zion+· prc~,;o l'h;:tituto ila lor•"J !lUtto ~;c<: l to. 

] cnpi o cscrCNlti d'impre~t·, industrie o co!it ruzioni 
d1 nuOYO impianto, clolJhnno ns,;icurare ,:rli operai entro 
IIJ g-iorni clnlt·omirwinmcnto dei Ja,·ori c ncll·• Sll'""o 
p1•riodo di tempo debbono fare anche In denuni!in in· 
d tenta. A1·t. 19 . 

L·· dichiarazioni false od incl-'ntte sono punite i"'lll 
mu)Ll di lirr· 50 n lir 1000, sa lvo l'obbligo del· 
l'n..:sicura1.ione .... uppl>Jmentart• dn fnl""i n ca ri1•o del c:1po 
o t•scn·entc, anche tli utli(·io, n cura del ~[inistcro di 
a:.,'Tii·olturn. industria e commercio. .Art. 

In base n\ titol•l Il Reg-olamenti JH'e,·cnti,·i della 
legge flt.·l 11 lll;lrl.o l !1'-1, sugli mrortuni !<-U I LH"oro, 
\'enne con Regio Decreto 18 giugno IX9fl. num. 230, 
npprov:tto il Rtgolnmwto !Jf'llrralr pu la prtt•tnti011t 
degli infortuni ntlk imprtu t nelle industri,., nllt quali 
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1i applica lo legge 17 marzo 18981 n. 8. Questo Re
golamento, pubblica to ~<u lla G'n:::etlCl Uflìciole del Reg11o 
il 26 giugno l 99, entrò in vigore sci ul('si dtlpo. 
(Art. !6 1. 

E utile riportare in tic ramcnte fJUC~to Hcgolnmcnto. 
in bnse n l quale poi tratteremo la rptestionc dci mezzi 
tecnici per preveniro g li in fo r tuni su l ltworo. 

Art. l. - I mntori in genero c le dinnmo all.rllllnO inst.alla!i 
in locali speciali o in spazi circondati du canet'!htte o da 
barriere. 

L'accC'sM a questi locali speciali cd a,:li ~pni cosi limiuti 
sAr A. rigorosamente proibito alle persone estunee al ,enizio 
dei moto ri e delle dinamll. Questa proibizione donà t'HNe rr~a 
nota agli operai mediante Rpposito av,·iso che doni rimant>re 
cos tantemente a ffisso all'ingreuo dci locali do,·e aono aituati 
i motori e le dinamo. 
~on sarà necesSRrio circondare di dette chiusure i motori 

direttamente applicati alle macchine opl•ratrici, come pure 
tutti quegli ~t Itri che aio.no costrutti in modo dn non presen· 
tare alcun pericolo per chi li avvi('inn . 

Art. ~- - Ogni principio cd ogni ripresa di mo,·imento, sia 
dei motori che ddle trasmissioni, donA <'ssere preceduto da 
un seguslc con,•enu to che posan casere udi to distiulamente 
in tutti i locali o ve , i oiano macchine o mcccani•mi dipen· 
denti dai motori o dalle trasm i-sioni stesse. 

Art. 3. - [l meccanismo o conge;;uo di messa iu moto o 
di arresto dei m.,tori donfi sempre tro,•arsi n facile portatn 

per la man!)Vr9.. 
Art. 4. - Gli elementi di macchine o trasmissioni, e spe· 

eia l mente i volani, le hielle, gli ingrann.,!!'gi, le dnghic, le funi, 
i cilindri e coni di frizione, i pezzi mobili ealicn!i, ccc, quando 
possono costitu ire un pHicolo, nonchl· tutti ,_:li altri organi 
di motori e di rn 1ccbine operatrici, che siano riconosciuti 
pericolo:>i, donaono e~serc muniti di cOn\'eoienli ripari. 

Le ma ~cbine n.d utensile tagliente o la,.erante. funzinoAnli 
ft ~rande ''elociù

1 
collle seghe, smiuu2;za1rici, piallatrici, fre· 
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!IStrici, cardatrici, trineiatrici eJ nltrt? analoghe, do\·nnno 
Cb~>re, prr r1u anto ,-. J)Oa~ibile, di:.post<~ in modo, che l'operaio 
non po~sa, dFt l auo poato di Ja,·oro, toccare in,•o lontariRm en te 
le parti pericolose. 

An. U. • i dov ra nno nJottare disposizioni di ~i cu rezza 

per ltl puliturll o l"oliatura dci moto ri , delle trumiuion i e di 
tutli i meecauiami in mot o; rQme pure pel mtur eggio delle 
cinglrie o funi di tra;;miuione tlumnte il movirneuto, dtH'rauno 
euere prese tuue qut-llc precuuzioui che la buonll pratica 
couaigli11. 

Le impalctl.luro di acr,·izio c le acnle fisse !HI.ra nno co:;trutte 
e marrt••nute in condizioni tli auoluta eoliditA e di pulitezzA 
e pron·iste di parapetti. Le ::.cale a mano, oltre ad fl.\"Cre la 
neeu aria robu•!f'zz.a, urauno coatrutte io modo da garan tire 
la Jicnreua della loro poaizioue durante roso, oppu re t ratti;'· 
nute, al piede, da un operaio 

.\tt. 6. In ca-.o di rip:nuione o di ri cambio di qualsiaai 
orgauo meee3.nieo, si do\'rà a!.!rieur>~.rc la condizione di riposo 
della macchina o della trasmis~ion;o con un m"zzo che tol~a 
ogni po~~ibilitU che il rno\Ìtn<'nto &i ri tabilisca inopinata· 
mente. L' ~tes~a preca•tzionc dovr.'t ('8!;ert> preea per quelle 
mu·ehi.nl! o• l ttppnreechi che ;. oeecs~ario arre::otare per potrr 
cari..:arc, regolare u pulire con sicurezza. 

Art. 7. - Con appositi an·i·i nf'i locali, o ve esistono ma c· 
chine o meccRuiami, sarA raccomandato agli operai di portare 
vesti n•tilluc e di e.selud••re dal lo~o 11.bbigliamento ogni ac· 
eessorio &\"Ohtuantc che possa essere impigliato negli organi 
iu mo\'imento. G\1 operai ÙO \•ranno essere protetti dalle el'en
LUnli proiezioni tia dell'organo ]11.\'0ratore, sia della materia 
che stauno la1·orando, con quei mezzi che la pratica anA di· 
mo:Hrato adatti allo acopo senza dnr luogo ad altri incon\C· 
nienti. 

Gli operai che debbono trasportare o Ja,·orue materie ad 
altfl temperatura, o che debbono maneggiare elementi ad 8 \to 
potenziale elettrico, donanno es~ere forniti di quelle difese 
e di quegli uteusili che la pratica ba dimostn.t o atti a met· 
terli in condizioue di aicurezza. 

Art. • - Sarà proibito agli operai di depositare lo vest i 
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nella viein &nu di macchini' o ml' r c&niemi perlcolo~i, e u.rA 
j)6 rmeuo di fare i J)l\lti preno il' m11.cchine aoltanto a r1negli 
operai clhl snranno apr•cialrnento adibi t• n\ aNvizio 1\ i t•ue. 

Art. !1. - l montacari cl•i , f(li nrgani, j.r; li atc•·naori, gli e le
vatori, le gruu " i me ·rnui11 mi ~tnn l o~hi , 1IO\ ra111111 porta n• 
ac ritta chinnmcntl' la imlica:doue della loro portat11. c 11., 11 

pot rann o ease rfl adibiti 1d traapo•to d··ll e persone, MC non aa· 
rauuo proniati di lljJparccciJi o di ~h· u re:.r;z M. 

Art. IO. - La g abbia mobile d••i montacaric hi, de~li aat·e n· 
aori e degli elevatori do,•rr\ caacn• g uidun ttl Rve re formA 
rlp{nopriara 11 r .> nd crl' sicuro il tru purt o, al (1ua.le eua ~ de 
a~i n n t a. l v~ni dci_ moutacRri chi c dt•i n •lati \·i contrRJ>JWii, che 
IU trova no 111 cornspomlen:ta 11 acale od 11 JIIHIIIIIJ:gi. donauuo 
cuere difcii in modo cho neHu no I)Oa~a inn\' \'<'fl itamente 
apo rgervi In tes tll od il co rp o. 

Gli accesai :ai vnni dci mout tiC!\riclli du n anno eaat·rt muni ti 
di porte o barriere prcferib ilmt•n!t• a chiuiUfl\ autumatil-n. 

Art. I l. Le macc hine diuam o donanuo <·•~e r.- costruitf' in 
modo che i lili e gl i orgnni ehe llt• n nno tli 1 t:ato~ag-gio th·lla 
corrente aiano Ùl'ne il!o lati. 

E,ae non potrauno mai e•sere colloca te in un localr nel 
qual e vengano comUII((IIC protluttc o m tt n t·~~iRte ma.terif.' C!IJ•IO· 
ai1•e, gns detonanti o pohori inliammabili. 

. l co ndutt ori deliR corrente c lcti ri cR nud i, tanto n•llc olli· 
Clllll generatri ci <ptanto in C(u ellc rict•vitrici, doHI!.IIUO eucre 
disposti fuori dclln por taLt della m1m o t•, don qtu·atll co ndi· 
zionc non ò fa eilmcnt<! rcnliutabilc , <h•lt'auno c~~erc protetti 
con opportuni ripari. 

J..R sezione di chtscun conduttore dovrà t'lll<'rt' proporzio· 
nata alla intcnait A di corrcu tc che il condutlo rc .cte~;so è dc· 
atina to Il tr .ll! portnrc, per modo J n taclndcre In po~sibilità tl i 
un auo ccceasi,·o riscaldamento. 

:\ci loca li O\'C si trovano cond utturi a d i,•eraa ~o-n~;ioue. 

<1u~ati a.i do\' r!\uno co ntradJist ingucrc cun 11peci111i colori, reti 
cv1dcutl a l penonale di servizio dn un'nppoll itt\ tnbelha. 

Art. 12. - l paasaggi desti nati alla cin:oluione nei locali 
di lavoro, e f(IIC il i che \'i dànno RCCCiiiiO, do1·rnnno nHrc una 
larghezza cd un'altezza aullicic nt ì allinchè gli operai poss:HIO 
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Wln~itani, <·nu pl'ricolo di e11ere offe·i da macchine o da 

met·caniami in mt~to. 
l pozzi, l t• cillt• rrw, i fll'fhatni di liljllidi to rroMhi o ra ldi C'hc 

ai ;tpro i! O li \1\t:Jin d1•\ IIWIO, ariUIIIO prOV\'ÌII ti di C'Ojl('rclti O 

di parapt•!l i. 
A1t. i ;J. U<l\'r.nHIO 1·~ Hl" pr+·IW il' u•·relilo rie diapo~i7.ioui 

Pl'f unicurKrf' in llj!II Ì ('hO la mpitl:l (' rac ilc Uaf·itn dt~tli 
upCt!Ù dciÌ IOI'I\li tli hn·uro (' 1)\'r po terne opera r<' n ~~~h· alaggio 

in t'liHO d'inct·ndio. 
S'CJ:Ii opilh·i dw <>~"I' UJII&IIO piil piani , lA coat ru:tiO II I' di una 

ac~t.l!i e,to•riort illl' l• illbullihih· J!Otrà, 10C In icureZ7:ll lo t·aige, 
c n·re preftrritta cl:tl 'lin ifttero tl'agricoltura, induatria c com· 

mercio. 
Le aeorte d'.,lio <· di petrolio prl aenizio tlell a illumina 

xione o dt!llfl lubriti~uione delle m:ac ·hine dol' rl\11110 ea11· rr 
a t thilit•· in lo• :t li p•·ciali luntani .lallt• cald:tie, dalle dinamo 

e tlallf' ca\t• 
L'il\uminui,n•· d,.~Ji litaiJi\iml' nti don{! f'~tf're tale da per

mettere agli fiJ>t'riiÌ eli tliatin~uero• nettamente le macchine e 
gli organ i di tm~mia,.ione, coi 'luali po11 ono tro\·ar~i Il con tatt o. 

Art. Il Lf' parti d•· l pa\·imcnto piia \-icine alle m~tc.:chinf' 
t•d llllo rnl'it.l. dnnanno l' ere· m:llltenntf' in condizioni t ,\j 
da o\Ìt:lr• a;.;li nperni il p..ril·olo di a•lrut:ciolare o cadert• 

.\rt. l :l. l capi o c~t·n·enti delle impr~:se, indu~tric e eo· 
atru.d•Hii aonu obblij,::llli a mantt!nCrt•, nel luogo ~tC!IO in cui 
,.j compie il lni'Oro, il mtttcrinlc inoJi,pC!II!abilo.' per la iuunc· 
1littll\ mcdicuione nntiMl'ttiea tlcllc ferite per informnio aul 

In v oro. 
Art. Ili. Il prell•'tlt•• Hcgolamento entrcrA in \igore dopo 

6 tnesi dnll1l puiJblicazionl' nelln Uar.:tlla l."flìf'io.l~ del Jlrgno. 

Altri Rcgolnnwnti \'ci\Ot'I'O cqmpilo.ti per sin~;"o l c in

dustru: od imprC"(!; noi ci nct·ontcntcrcmo di darne un 

elenco. 
on R. Decreto l giugno l 9H, n. 23 1, YCnnc n p· 

pro,·ato il Regolameuto per lu prerenzione degli Ùl(or
tulii ndle milliere e nelle eat·r ' 'enne pubblicatcJ nel 



num. 1-4M dell" (;n:utla l 'flìchd,. dr/ Nr!JIIO, iu da tn 
:.?li giugno 189!1, cd cutl·ò in aziono tll'i mciii JopoJ. 
(Art. 42). 

Con altro R. Decre to l l'( giugno l ~9H, n. 2:1:?, ve n no 
nppro\·nto il RttJOitwlrlllo per la )H'f' l't'll ::ion•· dr!Jii i11 · 

(or/uni 11 t lle in1prese t tttflr· imlu6trit che irattnno o 
appliwno materie esplodeuti (\'Cuue pubblicato nel 
1111m . 148 dello. (,'az::('(ln Uflìcinle dl.'l /{e.'JII01 in dntn 
26 giugno 1899, cd entl·ò in azione sci mesi dopo 1. 
(Art. 39). 

Con R. Decreto '27 maggio 1900
1 

num. :?0.), venne 
nppro\'nto ill?rgolcwltll io p et· lc1 prt'"C.'('Il:iOIII' dt!tli in(or· 
luui lltlluoslru:ioni con templHte dnll<lltg,qe 17 mar:o /89,,' 

\'CllllC puiJbJiento nel Il . 137 della (]a:::cltct 1../flìcia/t 
dr:l Rtgno, in dntn l '2 giugno 1900, cd e ntrò iu azione 
sci mc-i dopo. (Art. 23). 

...... ~->i -----

CA I' ITOI.O I I l. 

INDUS TRIE I N GENERALE 

§ l , - JJ1()fOI' i . 

Umt lllilCl' hinn motrit·c dc n: !-emprc 1·:-:st·re po .. l;\ in 
loca li nppo:Siti, proibcndo1k l'in;!Tè!-SO n tutti gli operai 
non tuldcttivi. 

Quc:-.la pn,ihizionc d t•\'C e .. -er nota n tutti n mezzo 
di twviei c devt· fnrl:li rigoro~'>anu·ute Oi:st·n·tu·e, nn d1: 
impedi re che g li OJkrai nbbionQ ad e~ .. erc vittime di 
infot·tuni, o rptol che è più grn\'C ancora. nhbiano a 

meltc re i motot·i in moto con ~nwt• danno tll'g li ntl· 
detti alle nutcchinc oporntrici. 

Non ...cmpra pcr•l 1 specialmente quando tratta!<i 
<li motori di piccola forza, è pos:sibilc far uso di 
appos iti loca li: t.• nec.essat·io allora adottarv spccitdi 
ripnt·i. 

,Uotor i a l'flporo. - g necessario circond:m .. · i mo
tori1 c specia lmente il Yolante, con un:~. robu ... ta cuuccl· 
lata in legno od in fvrro. Ques te cauc.cllatc, con"icnt• 
il ripcterlo, debbono c .. !<Crc robuste, inquantochè c'è 
maggior pericolo adottare una difel"a ineflìcace. clw 
adottarne nt:>,.,sunn: quella pnp•enzn di protezione rende 
l'operaio meno prudente c ne provengono dn ciO nu
mero~i infortuni. 
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La pruto pcrico l o~:~a di mr motore n \'ll poro ò cor
tnmcutc il ,•olnutc : bisogun. rptiudi u~<nro specin li ri
puri ptlr' qtu·st i organ i. 

Nd iL· mncl·hi111· orizr.ontzlli il volunto gi m iu UJ III 
ÌUCU\'1\tU I'/I O I:I JIOI'gC :\ (> ()CII n (ll'Y.l'.n t(n J !)\IQ (n : Ìu fili eli l O 

cu~n .; j wm iso lar·ln urcdinntc un o stecca to irr t'crr:o od 
iu lt· l{nO, ::~o lid n ut on to li ~suto nl tHtolo o tlo11'11 1tozz" di 
ci r·cn l metro: nc lht sua pnrtc in ft' I'ÌOI'c d(H'c 11vor·c 

1111 roticolot to lilt is!limo o mt•glio rua cO I'/1 una bun icm 
in fon·o per impedi re chu quulclw opornio sdt·tu.:c io
lnndo c CIHicndo n torm non ttb bia nd os~orc colpi to 
nl piede dulie razze dul \'O innte. 

Nelle nltrc macchine mot•·ici n vnporo, il ' 'oiuntc 
r·notn nll 'nltcz7.n di un uomo: nllo•·n il JX· r· icolo C mng· 
gio1·o cd i· ncct·,.gario perciò mettere tull'n ttorno un 
•·o bu ~to steccato eli 111. 1,20 n m. 1,30 d'a ltozzn, mu· 

nito di uno zoccolo in lilo di ferro onde impedi re 
che ~ i n impigliato un bmccio od U/U\ gamba di qunlcbc 
op,·rnio fra le razw del \•olnntc. 

~~· il \·olnntc i; pos to di poco nl disopm del suolo, 
può succcdtH'C che q un iche 

O [~:~;~~~~~~~;:~~;x;~:§ 
pO i C\ t tll l 0 CIÙ SI USfi Ja 
<llsposJztono mriLcntn dalla 
fig l , 111 cu1 una In nuora 
111 f01 ro, fi ~1:1ntn n l suolo, 

rig. 1. 
Ci rconda In corona d~l vo
lante dttlltl pnrto in cui 

il mo\·imonto i.: dall'alto al bas::~o . 
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Una cnusn di infortunio molto grave ~i ha •JUOrHlo 
si è o11bliga ti n riu· I'Uotaro 11 111Ril 0 il volante di un 
111otorc ùntl!· fll r' pzu;su r·e a lla Jlltlii OVt· lln i Jlllnti mor·ti: 
iu qut·Hti eMi può succl'rh·r·c che pPl' una fu ga dt· l 
N bi nctto eli omissione il moto re si 11\ctta in moto. Nl 
il volnn to tr·u ~c ini seco g li operai, mctlPndoli in !:IC I·io 
j){H'Ì CO IO di infOI'ttllliO. 

l-'et· cli111innl'l.: questa t:nusn di infortun io si possono 
ndotturc vn l'ii sis te mi . 

Alln ehiusurn non pel'l~· lt < l el ci rubinetto di C'mis· 
siouc si ri!llcdin faci lmente quando il mncchi nista 
nbb in l'nvvertonza eli aprire il t·uhinetto di spurgo, 
quando ll JTCS t:-t il motore. 

Si può nuche far uso di specia li or:,!nni per la mcl'!·m 
in moto d1· l \'olnntc Rt•nzn che l'operaio ~i C!S I"llll!ll a 
qualche pericolo. 

Se il ,·o lnntc C vicino ad un muro, a llorn si fa. uso 
di una leva che prendendo il punto di appvgl!iO in 
una !-lCI'ie di ftwi pmticuti in un "'ettore· di ferro o 
ghisn ap pl icato n l mu ro, sp inge le J'ilzzt· de l volnntc: 
se il ,·oluuto non i: vicino nl muro si appoggift. Ju. 
lcn\ sui piuoli d' unn robusta 15ca la di ferr•,, fe rmata 
nl t:mo lo c parnllela al pinno dd volante. 

Quando 15i hanno •no.cchiuc potenti, a llom non 1:. 
poss ibile fut· uso clu lln lcvn, c )<i •·i corru ad nppa t·uec hi 
pi lt complica ti, i quali pcrù tutti debbono :n-ere In 
proprictù eli potCI'lli togliere niJ,JrchC il \'Oiantc è in 
moto. Ju gcncm lc oggigi•JI'IlO tutti i ,!!"l'llndi \'Oinnti 
sono muniti di dcnti1 oui quali o bi fa le\·a per mct· 
tcrli in moto, o iugrann una piccola ruota mos>~n do 
un motorino nppo:>ito, •·uot.1 che si toglie quando il 
volante ha la. sua n locitù. di regime. 
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Un ~Jistomu molto eompliocèquollo oos tnlito dalla Oor
lit::er .llt•scliinenbau · Artien (,'udlaclwft t'Oli A', /Jlmd;e 
in /Ja rme11 

o dalla Fab
briCll di 11111!'· 

chiue di O. 
T opltam a 
Vie••nc• ( li 
~ura 2) ( l ). 

Ln lcvn n 

stn.J m o 

Fig. 2. 

supcdicic ci\ indricn 
dclln ooronn. 

1\s!':a è unita n 
snodo n l brnccio {j 7, 

il qunle n sua \'Oltn ò nrtico lnto in 7 nl proprio ilO· 

l)tcguo IÌ 'iso ;ti suolo. l tando In lova :\I: N ucl senso 
della freccia, il ceppo :} :uloriscc al volante c lo fa 
girare. 

Uu nltro applt n:ccl.io molt.ll sculplicc c p•·a tico è 
quello immnginnto dn .1/ . . llortwd dello stnbilimcnto 
l-'ét·igcux dolln Compngnin d'O I'I tinns (i ). 

Nl'l piano del volante (figg. a, -1, 5) ù dispos to un 
pinno in clinato l di un angolo di ·LY• c che p•·cscnttt 

( l ) Ing. L UIOI BEf.t.OC, / mt::i t ttli CIJ)}Jllrt:cclti J!U p reve· 
11ire g l• i11(ortu11i 111l la voro. T urin o, 190 1, p••g. 2 1. 

f:?) I111Uclù1 e/e l'Auociatior1 cle1 / 11(/ullrie/4 de Fra 11ct co11lre 
lei uccidt11ll du lraca il. Pa ri11, 1900, Bui l. 12. 

Xo t a d i F:lt ~ EST (>oLOSCE \1 nt• l /Julk ti" dt l' A11ocù.llio11 
amicale du tUvt1 de l' f:cole 1upt rieure dt1 M it1t:1. 

l~ig . 3. 

F'ig. 4. 
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noi auo mezzo un'apertura nella qua le può lllll l)versi 
una Jc ,•n eli mnnov 1·n L, della luughl•zztl di <·irt•tt un 
metro. 

Questa lc"n portn 1luo Mt•m in !-Si1 sui quali IW II O pO!iti 
i disc!• i in acciaio (;: jiiJ r mczr.o di e-..s i In l<' ' 'n n p
poggia .s ul pinna in clinnto. 

Al l'cstrcm itù i nl'o l'ioro dolln lo''IL ù ltl·ticoiltto uu pn tt ino 
in fo i'!'O P munito di g uttapcrcll oudc 1\u mcntnl'll l'11dP· 
siono Ho! volnntc. I::scrci tnudo uno sforzo rL ormnlnw nto 
nll'cstromità supcrioni dull n lc\'n, <)UC!!Ill osci lln

1 
s' in· 

eli nn, od il pattino nrt ico/nto ndcriscc a l volnnte . otto 
l'aziono dello !'d'o rzo escm·ittllo In l<'va snlo lungo il 

piano 11 trl\.!:lei nnndo il ,·oln nt<' di un n piccoln (Jllilutitil. 
Allorqunndo la ll' \'11 ò nrTi\'lliit nll n fi no dPIIn sua 

corsn si rialza e ridiscoudc per ricomincin ro la nut· 
110\' J'n, 

So\'cnto succedono infortuni per In uwssn in moto 
inopinntnmente di un moton.: n v n poro: le cau!>lO di unn 
impro\•visn messa in moto sono pnrccc lt ic: nd eo;empio 
In insu fli eicnto cll iu.·mm deg- li uppnrccchi di emi!:'l'lione 
do! vnpore1 il peso delle 1111\novello o bit·llc, il vuoto 
prodotto su uun dello duo f(tccic dello stantufl'o (specia l
mente se In motrice è a eo11d entmzioue): orn un pie· 
colo gi ro del ' 'o lantc può f'nr furc numerosi g-i 1·i a ll e 
mncchine opcratt·ici con gravi dnnni per g li o perni: 
si possono evittll'e ques ti infonuni npp licnudo tll l cou· 
\'Cnicnte peso n! \'Olante. 

Un fre no u10lto usnto C r1uello di Dollfus· Mit!J ( l ). 

( t) ,. L n pr.··venti on dee nccidcnta du lr:wnil 1lana J, s nsiHf'8 

et Ics mon uf11cl ures ~ pnr Ftr.1x J OTTilA!'J>, Utvue !mictr1elle 
de1 militi et de mllaltur!Jit1 xx, 4" trime11rc

1 
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Consi11tc in uno 0 due pattini in legno duro, riuniti 
pC!' lll('ZZO di un hrtl l'('ÌO lli'IÌCOJ!ltO !H) Ull ROJI)IOJ'liJ, 

Questi pilttiui \'Cugono prcmut.i su l \'o lnutt· n 1111'7.1.0 

di una \'Ìh• munita di un voluntmo n mano c (''Hl .~ ~ 
madrc\'Ì te su l sop porto. ]j'acC'ndo fnrc uno o due g'll'l 

al \'Oinntiuo si ferma compll'lfl.IIU: ntc il \'O inntc. . 
Nl' ll (• 11111cduno eli picl"..oln fo rt.n. non i· noe<:ssano 

Ul'fi l'•' stmi lc> fn.:no1 ltft.-. tfl un I'Ìswmn di leve. 
E ,..011qm· uti ll' rlw il mal'l'hini!>trt, l' huul"n ~l o_ il •·ubi

netto d 'am mÌ .. !\ÌOil<' fie l wtpore, nprn i ruh111ettt d t .. pur~o 
del (' tl indro o n li t• ,\:tre unotofog-o tt l vapore con tenutU\'Ì ( l ·. 

Olt1•1• n! \'C'tlnnte nt·Ì motori f..Ì hnnno alt n organi 
pc ricolo~ti clw lm·O,:! Hil I' IJH\ rll!'c. 

ll f'{JOia.torl. - 1 re· 
golntori che girano al· 
l' nltezzn di un uomo 
p0j1;110n o <'~!òH·ro cau~n di ~< 

grnvi infortuni, onde è 
util<' adourtre un <'Oil· 

\'Cuicnte ripuro tfi~ure 

6 o 7 . Jo:;....;O C'On~<ÌlfH' 

in tanti lnmicrini B riu· 
niti su poriornwntc t•d 
infe riormente da due 
nnclli A: que,.;ti lnmit·· 
rini B circondano il re· 
golatorc e lo ripa1·ano 
completamente. 

Nei moderni rcgoln
tori è quasi ehminu.to. 

(l) ALl'REO TOQn;, .dptrçu ~ntrlll pou; lu dt1po1iti(1 lech· 
11iquu propre à privtnir lu acc&dent1. Pa.ns, lS..,R 
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qunlsinsi cnusn di infortunio por In formn dci regola· 
to1·i stct~s i . 

S trw tu{fl. - La cstn•miti• della gnmbn de llo stnn· 
tufro che esce in molte motrici dnl cil iudro può csst•ro 
catUiil di infortuni : ~o~ i r ipnrnno con un tubo che li 
circonda. 

Questo tubo so ò corto si appl ica Al cil iuclro, ~o~o O 
in vece molto lungo si sos tiene nll n aula C14t •·cmitit con 
un pi lastrino di sostcguo. 

J!AlcP.nt rlc i . () if•lff> e uw u ot·ell f'. Gli ~·cccntriri, 

le bielle o le manovelle lnscinno molto di sovcntt• fra 
essi cd il prn-imcuto uno spo:- io (•osi piccolo dn JH' r· 
mettere che il piede rl oll'o pcmio pos!ln cs~crc impig liu to. 

i~ noccssn rio pol'ciò usnrc di tutti quei ripari che 
nei si ngoli cnsi si crodouo i mig liori. 

Quc.;ti orgnni possono, durante il loro mo,·imcn to, 
colpire g li operni oliatori: è lleCCSSO. I'iO pcl·ciù far uso 
di cancel late che li mcchimlnno com plotnml'nt <• : C utilo 
oltJ·o a ciò muuit·li di olintori automnti(•i. 

Ques ti oliatori sono a molla od n luciguolo: i primi 
consistono in uno stnutuft'o che spimo dn una molla fn 
usci re a goccio l'olio, negli altri i nvcct• l'olio ('SCC n 

goccio pcrchC succhiato da un lucignoli) : altri olia.· 
tori sono azionati dttl moto medesimo doll n mano
vella. 

Un lmon tipo di olia tore è r1uello di Bach costrutto 
dclln Ditta Orcyer, Poscnkrnnz c Droo p f l ) j altri tipi 
per i cilindri delle mncchine sono g li oliatori tipo: 
ll'ilf(rld, ffambruch, ccc. 

( l ) lug. LUIO I BELLOO, l me::i e gli apparecchi per preve
llire yli in{ort1mi 1ullavoro. Torino, 1001, pag. :?8. 

Moto ri n gn .. . - Por i motori 11. gns lm;ogu n n ve ro 
le Slof!;;c prel'n uzioni t• ho por i motori a vnporc, tanto 
piU cho <'~'ii ~O/IIJ impinn tati ucl locnlo etesso in cui 
lavorano gli " J•crai, Nl ohn· n ciò il loro volante gim 
l'Oli gra nd C' \'f' locitl&. 

Una l' Uri\ sp<lf'ia lo bisognn tl.\'Cr c pCI'(: i /, JWr il \'0-

lnnte, cd (· utile ri coprirlo l'Omplotnmonlf•
1 

tnnto più 
cl.o lo p01'80uc ndflcw•vi sono Ro ven te inesperte. 

Un sisto ru n molto U!•nto i.· fJUe llo indicato dalla Socielll 
di Mitlllouse l 1 (fi gg. 8 o 9. Si compone eli una co
rona in lamiera 0 1 sos tenuta da una parte per mezzo 
de l sostegno H. f,JJic sull'nlhcro tra. il vo lante c la. 
•nncchinn1 e dnll'altra parte per mezzo di un ci lindro 

(l ) Colkction dt di6po1iti0111 d d'appareiù dértiné1 1i écliC T" 

lt1 accifki•LI dt macl1ine•. Deuxième ed ition, Jt'l!l5, page 6. 
Mu1house. 



D t'itoprcu to l'cs trClmiti\ di.'il 'n lbcro d u.' o hl'l' Jlll ~ !- lt il 
volll nto : so si \'Uolc mollt'I 'O in tu nrcin il volnn tc, a l 
lorn se no scopro In lllu'lu inforiot\' 1 toglit-tulo la vite 
V •· lìtcCtHio gimrc il ricopl'iuwnto. 

Por rwviat·o tLII motore a l-:'1\& è ncccsM r·io lì tr ~i ran· 
11 mnno il volnnto od n;:irv i in modo cont in uo ti no u 
che la nutcchinn non nbl>in acqui:s ht ln uun vc loc ih\ 

pt·ossimn a que lla di regime. 
Onde IH'C\'Cttiro J;li in fortuni dcri\•nuti dnll'nvvia

uJonto n mano si souo csco~,;" it ati v:11·ii npparecchi. 
P<.·r motori di picl"oltt fot·r.a una d i~; posi r.i o no !SC IIl · 

plico ò quclllt suggerita dall a SocitM d i ,1/ulltouse ( l 

cous istc in una scn tola contoruantc un •·occ lt t'lto cito 
i; l"ttlcttato sull'estremit à dcll 'n lbct·o d el motore ; a 
mezzo di una leva che s i iutroducc in uno 1lci buc hi 
c. ... istonti nella scatola, si imprimo a questa un tnO\•i
mcnto alterna tivo in modo da liu· g imrc il rocc ltclto 
a ciaJScuna discesa della luvu. 

Quando lo esplos ioni dd g11s l"O mincia no a flttre 
all 'a lbero una velocità superiore a quella c ito im prime 
l'operaio co lla lcvn, il rocc het to gira libcrtun('ntc JH· II a 
scntola c In le\'1\ può essc· t·c riti rata. 

So il motore ò fii gTnndo potenza, a llora non bi può 
piit usa 1'C questo apparecchio, c torn;l uti le usare In 
disposizione che forma oggetto di un brevetto della 
casa Langw c Wolf (:!). Con una le v n a fl'ir.iouc si 
pone il collo d'oca della macch ina al punto di par-

( l) Op. eit., Jlll(;. G 
(2 Auocia:Kmt: deali lndatlriali d'llalf'a, cee. Hclazionc alla 

Giuria deii 'EBtlo&izionc del l !'18 u 'l'oriuo, pag. 15. 

li•U/.11 1 fjUi nd i l'O li Ullll JIOilljl ll !l llltlllfl t~Ì I'OIII III"i lll l" la 
miHl'f' la nel ci lindro u IICCI' Jlflcnrlo il lwccu 11 gus 111 
jii'Oducc Hlllt IICtfmur.iOIH· citi.! dà un impu!Ho I!U llicitmlt! 
p<~r BWlt<:rc In lllUt'l' biun in moto. 

,Uotori idl'll lllid . - l motr)l'i id•·nuli c· t ,.,ono pr:J' 
loro uatu r·n. im piant11ti in lol';t li ap po,.,i ti; 'tll•·6ti locu li 
dcd,l,ono e11MI'C t~empre ill ulll inati c: d cs!:ICI't· acec ... ~i bili 

soltllllto ni uwccb ini~;ti . 

g ncce"'l'llll'io collocnrc dt·i pa1·apctti lungo i ettntt! i 

a monte cd n va ll e nei luoghi di pn;;"n;:J.do il "·gli 
opt-mi, uonc lt i· ni ponticelli ch1· servono 1wr In mu
ll(J\'I"n lit·llc: ,..arn<'incsc lt e. 

In 'lunnto ti questi~ ultime bisogna che ~inno r-cm prc 
111 ottimo ~o~tnto. in mo,lo rla al',;icurarc nnn chiu!Sum 
1wrft•tta, cd C\'Ìlnrt• COI'Ì ~·ho hl'<t·iando pM•,nr l' ttcqua 
il motore abbia tl mettersi improv,•isnmcntc iu moti). 

Si puV c.ssc rt· ancora più tiicuri p1·aticando un'npt·1·

lUrtl nel tOndo del cnnnle dopo ltt pamtoin: 'JtH·~ta 

apertura ~i apre autmuntic.'l.mcutc quando ~i nbiJa ... sa 

la parntoiu: si può nucht} mf'ttcre frn la snrncinc-.ca 
c la nwt1l una specie di pamtoia in lamiera n foruw 
fii pcl·siana clw dcvin l'acrtua c non h fa entra n· ne lle 
cnssctto della ruoLL. 

;\r rcslo c mc-:..,a in moto dci motori. - .. O:.rui 
principio cri o;:ni ripre~a di lllO\'imcnto, r;ia d"i 11111. 
tori c iti' delle trnbmis~ioni, dO\'l";"t C"'SCI'•• pt'Cl'"'luto 1Ia 
un tiC:gnn le l'Oil\'euuto l"lll' pos..;.,'\ e~"cr udito ,Ji~o~tinta
mentc in tutti i loca li ovc ,.i siano macchine o mc·c· 
l'nnillnli dipendenti fin motori o rbllt· tr11s 111 i .. !'ioui 
medesimo ., . Cosi ,·iene :-.tabilito nel secondo pnrn
gmf~ rlc\ pri1~10. arti,·olo del n•golnmenlo 1H.·r la pn~
vcuzJonc degli tufortuni iiUI h voro. 



Quc,.,to scgnnlc può C!"Sl'l' dnto l~On .un. liMe Ilio a \'Il 
)}()n• od in quuhtinsi nltro modo.: y(lro c ~unlt~ .'·om•c
nien tc l'm.o di cnmpnnclli clotll'll'l, p(lrclu: cue1 d moc· 
chini~ti\ può ottenere una rispustn ul ,.;uo llt·g-unlt~ t·tl 
t:..·ssore perciò sicuro eh il suo tl\'1•iso_ ò stnto u~lito: 

quc!i ti campanell i possono tU.lCOI"Il .'ii' I'\'II'C P~.r ~V\'ISnrc 
il m11 cchinista di arrestH!'u d motore: o c1o c molt11 

utile inqunntochè ù ncccssnrio molto volt t• j pOI' ovltnn~ 

un i:tfortunio o per roudcrne mono funest<.· lt· consc
guenzo,n rrestarc subito UIU\ macchina motric1· od UIHl 

trnsmi:~sione . 

L'n JTesto immediato rlol moto•·o si può rJttonen . .- in 
''nl'ii modi . 

Un metodo semplice ò 'luello di nn•i .. lll'o, come "' 
ò detto, il macchinista. Questo si~tCnlll \'Cnno adottato 
dul senatore E. /Je Angeli noi suo stabilimento n .Milano. 
In o.rni sa la si hanno pnn·cchio cn~-,<:ttc (h alla J'Ill('

1 

cust~lite da lastre di ' 'Ci ro: in caso di •lisgrnzia chi 
si trova p•·csso una cnssclta, rompe il vetro c gira la. 
manovella ehiJ \'i si trova: suonano allora delle spc.~ 

cinli campane nella sala del!IJ mot•·ici nonchò prc .. so 
i manicotti d'inue~ to che si trovano interpos ti fra In 
::;a la dove è succca5ll la disgmzia o In sn ln 1ldll· mo· 
t1·ici; al suono di tali camptwo cin~cuno ha l' obbligo 
di nfl'•·cttarsi a di sgiungere i mani cotti c il nutccbi
nista di fermare la mot rice: in questo modo si può 
giungere a fermare le tra-.mi~!"ioni ('011 sunìcientc l'ft· 

piditil. 
Questo sistema scmplic(.• di avvisnrr il nH\ t(.·hinislll

1 

eccetto il caso in cui altri sistemi siano l'Ontcmpora
neamente ndow1ti, come nello stabilimc uto Dc Angeli, 
arreca una perdita di tem po che è sempre preziosi:--

è. 

t<ÌIHO. J~ lll't'('" nrio quindi nllottnrc nltri .. istcmi chf' 
permettono l'n!'l'l•Sto immediato del motore da un 
punt(l qual ""inki dello RlllLilimunto. 

.Uolti di quc~ti nppnrecl'hi ;;ono clettriti. 
Appruuddo lfusnwr1 (l). - El-o.;o consta in untr 

<:lettrO(.'ll lamitn che può atll'ttrrc n sò una piccola Jo,•a, 
la 1p1nlo, muov(•rulo""i, libera il rubirwtlo d 'i nunes<~iono 
del \'llpor~>; questo ruLinetto1 cosi liburn.to, 1:1i chiude 
nutouwticrunente per azione di un cont•·npeso. Ln elct· 
troc11lnmitn, JlOkndosi azionare a dietanza

1 
si ha eh{• 

tutto il t~istema è nzionniJilc a dit~ta.nza. 

Bùtt,ma Fnt·rro. Questo apparecchio in"ent.1to 
d:rl Signor }i'a,·ero, cnpo officina della ditta A. l'ourtial 
eli 'forin,, l'On&iste io un m:micotto n di-;innesto i!slan-
1:\neo, che fii applica sull'n lhl·ro della macchi nn o sulla 
trbmis .. ione • :2 . Promend <J dei bott~Jili elettrici mc!lsi 
alla ))Ol'Lrta degli opemi nei diversi punti degli sta.
hilimcnti unn calamita 11i mette in cmltatto con una 
piccola 11bnrrn di f<:rro c pro,•octt., con un pitcolo mo
vimontQ di tra-. laziouc, In eadutn immediata. di una 
lt•\'tl producendo il disinnesto rnpidiosimo 1lelln trns· 
mis .. iont•. 

Sùflnm1 Ooll(fls·.Mitg. - Un Uuon sistema i: quello 
1li DrJ!Ifus-;'l[icg, di cui si tJ'O\'U. la f1escrizionc nell'A lbum 
d,. l'Anorialio11 dt .lfulhou ... ,. t: nel Bulletin u. ·1 de 
I'Associfltio" des l ndustrie{R d1· l•',.an~ COJitn lf's nc
cidni t,~. 

( l } P A t: l. 1{ ,\ ZOI.:$, La lrrtriU du. fracm'l dw11 findaalrit. 
Pa ri•, 1!101, pagg. 201 e 20:?. 

(:?,1 D•tlleJi11 (n. :? de l'A.e•ociaJio11 da lndu.~lrieU du XQrd de 

ili Frauce t"Onfre ''' tiCI·idf'ub, Lillc, lb!ltt
1 
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Prcmcnilo un bottone si ~; ta hiiÌI~c•· IUlll cO I'I'l'Utc l' l• ·l· 
o·ien

1 
in CO ilJ:!l•gUC'I\Zfi tlcil n qunill ll i lu\1111 0 i Il'{• tfC· 

~uonti movimenti: 
l. Chi usura 1h:WnmmiAAin no •lei ' 'n pon ·; 
2. Cltiusun\ dòl ruL.iuQttO del condonsatorc j 

:\. A pcr lul'a del •·u\,inotto do l ' ' ll.JlOI'C n:~.i n n a n tc 
un f•·cuo che è des tinato u l'PlHioro nulln lll forza viva 

del volante. 
Questo ~istcmn ò uu n 1lci migliori cd t.~ molto usnto 

i n pmticn: si prefcris•·o p1' 1'Ò quasi I! I'III JII'C il l'l'f'S t iU'i.: 

In tm~mi~s iono invece dul motore l' •J lH C V(·dt·omo in 

sC'gnito. 
Noi caso spocinle di mQtoro n ' 'npore con dil!t ribu

zione Fricka rt si può fac ilnH'nh·, con 1111 sis tcnul indi 
cato dall' Ao:;soc iazionc di Lilla I l ), dct•·rminnn· l'an· •. :sto 
nutonmtic•> cun comando n dis tnn:m chiudendo l'nm
miss iom· del vapore nel cili ndro. 

* 2. - 'fll'rt S Hii~:;iOII i. 

Le trnsmiS$ ioni sono cnusa dc\ln mn~;si rn n parte dcgli 

in fortun i. 
Da tuw statist ica pubblica tn in Gcrmnnin nel 

umo f2t si ri cava che nel 181:!7, su 100 degli in
t'rll'tuni dovnti aUt· mncchi uc, l'B,G cwno do\' uti allo 
trnsmi~s io ni. 

( l ) G-11'1.10 PE,..AHO, Dt• dilpo1ili(1 llrlO]JII• dm111 lu dit'erl 
P·1!JI 1' ••tr prh.:enir lu aecirl~nU dn tr(ll;uil. Cou~r·'·s inlt: r nn
tionnl de,.. aeci·lo•nts du trami \ o•l ,,.,~ a-surau•·cB soci:lles. 

' l 'ro i ~i•'•m(': -;c~-~ion, \li hlll, J.fj octolm· J)-.!11. 
(2· .tmllir/,,. lù,chrichtell dc1 /l l'irlu l 'u:irl•l'riiii!JIIWllll, l l-i!10. 

~! l -

fH i infortuni 1'\tt· ll/l. ll lln p1·1· enu-.a lr t•·u -;mi"'"irllli ~i 

pm;""JII o COI' Ì d ivi dcrt: f1 

'l'mAc innt i da a llwt·i orizzontnli ,·icini nl 
;; uolfl . . (j 

1'fo 
'l'l'lisc i nn ti dn niJJl'l'i vc t'licnli . :l 
lmpi:dinti in tc·-Ht· di viti '' in chiavctle spor· 

genti 
l ~t~ p ig l i fl ti iu rnote 1l'ing- rnnnggio 
Uflèsi, d uranto lt · ripa.-azioni, iu cuu ~a di 

in fl \' \·1· 1'tito movimeuto . 
Ofl'c!ii pm· a\'Cr c~eguita la pulitut·a dUJ·nnte 

i l moto 
UJI'c-;i pt· t· :w cr csPgtt itn la lubrilic 1zionc du

rnntc il moto . 

Oll'cs i nel mauegg-io delle cinghie d urante il 
moto 

O !l'esi nell' cffuttunrc la ;.riunzionc delle 

cinghi ù 
orrt.'~i nc ll'ell'cttutu·c In montatura delle 

cinghie 
O/l'esi per ;1\'Cr ce rcato di ace<: lcr:uc l'urrcsto 

di pulcggic od in ca.usn di Clld utn. di 

:!6 

1:? 

ci nghie 12 
Caduti dtt sca le o da im ptd c:1ti d urante la 

lullrilil·nz ione 

100 

( l ) I. •. Prn>TIIlf;l \, cv~lru:ione . l mJiiallliJ, P roltr i OIII', Gdl'triiO 

t .l fano1·ra tltyii or!fa11i di tra!miuiorll', ) \il uno 1900 ( Anoeia
r. ionc degli Indust riali d' lt :llin pe r prevenire g li infort uni del 
ln\'oro}. pnl!. l. 
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n,ucsti infortuni l'tOllO poi i pii1 J,rrav i: infatti !Ì cb· 
hero le seguent i con&•guonz<· : 

Morti 
F ra tture o fori h' cl d lc mau i 
Fot·itq ad altri mcrnLn 
Contus ioni del troncr1 
~"'critc a ll n testi\ 

14 
3 

100 

Da llo cifre riportate si vcdt- quanto s inuo ;.:-ravi g li 
infortun i dovuti alle trasmissioni c In ncce~>~ it it qui ndi 
che si faccia uso di tutt i quei mezzi prowtt id eh In 
scienza ha. siuora suggerit i. 

I risull'lti da atte nersi SOilQ quell i cl1c s i U propo ... t r) 
il sena tore E. De .Angoli nel suo -;tnbil imcnto e 
eioè ( l ) : 

a) Soppre:>Sione di tutte le parti sporgent i nelle 
trasmissio ni i 

b) immobilitil. dello cinghie qua ndo esso non siano 
sull n loro pu leggia i 

c) sicurezza. che le macchine fe rme non po:;.snno 
mettersi iuopi!Hltamcntc in moto; 

d) soppressione o riduzione al 111ini mum posRi bile 
delle occasioni pe r g li opcmi d i a ppross ima t'Bi n.llc trns· 
missioni cd ag li alber i in mo\·imcnto. 

A questo debbono tendere tutti gli indust r ia li nei 
loro sta bil imen ti sin cou rego lamenti sia con appositi 
a ppa recchi, ccl a llora si può es.soro ctrti che i gravi 

(1) E. Dt~UGELJ , Appartil• rl~ lilrtU (Jppliqvl1 clan• l'ita· 
biUumuil H. D~ Angeli e C. lnpresllion t•l teinturc dc li<-l' US, 

Mila11), Congrès de ~ l il an, 189-1. 

- Il 

infortu ni flovatì a ll e trasllli s .. ioni succedL· ranno mcn '' 
di M vente. 

Alherl. - Oli alberi di trasmisaiono aono pcricolo.1:1 i 
aneli(' se non offrono pani sporgenti , inqunnto<: hU vi 
ù pf.' ri eo ln per l' nvvolgl: n-i eli una cing hia, o di una part1· 
qun l "i n~<i rl cll'abitfJ dell'op<:rnio. 

Per Pvi ta n • ciò CO II\'Ì <: ne l'ipa_rare g li nlbcl'i di trns· 
mi ~ .. i no<~j una n •;:o la gcncmlc C quell a d i nv,•olg-et·c 
compll'tnm<:n te fjUPII LÌ a lbe ri di un manico tto fisso, sop 

l~f!. 10. 

l 
l 

portato in divcr .. i punti: ma questo ripnro è molto in · 
gombrnnh.o1 per i suoi "OPJ)()rti: perciò è molto utile 
il si&lOillil adotta to dal sigg. D clncommune nin~ e c.l 
(Gauthier, sUCCe!l.,eUr'. 

l[nnicotto protc tlOI'C Uc laco mmune rt). - Come 
si vede nella tig, IO In protezione dell'albero di lr~
mi.;aione è ottenuta da un legg"ero manicotto ci lindrico 
2, in hmiera, an•iluppante l'albero di tra~miosionc l. 
Quc:;:to manicotto i; io due pezzi. Degli anelli cilindric i, 
giranti a d•>kc -.freg;lmcnto sull'albero, .. onu di-.po~ti 

l Il . ) lA m·, App.Jreil de •~urit,.:.. M La mécani,tue l \'l-~: pobi· 

tion de 1!100 "· "an HI02, pag. 7. 
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all' interno del manicotto: qn<'"ti ltlll'lli r~o no •I Ì\'Ì'-i in 
duo lll'ZZÌ secondo un diumt'tro, t• in ci n,.,·twn uu•t ·, .. onu 
twvitnti i due oe mi mnnicotti: il nwni l•o tto jJI'C"(~ ntn in 4 
Nl in :} i rigonfinmonti nC'C(·ssnri pct· ri t·o pt·it·c un iu
grossunwnto ddl' :dbcro od uun t o~ t :l t!i •·h in\'dlll. 

Il manicotto g im co n l'albf'ro1 111 1\ MOtto tlllll dt•hol" 
j)I'Cssionc si arresta nwntl·c l'tdlwro •·ontm uu n girnn·. 

l n condizioni speciali 1l r;.:- li nllwri 11 i IL"/\110 nTII' iH" 

dci ripnri IÌS!:I Ì. 
l~ utile per tutti gli al!,(•ri di tra"' lll Ì .. !tÌOn•• 1\Cl'l•rt:u-r;i 

l 'i p;. l l. 

della su flìcienzn delle loro dimcn,.ioni t· dtopom· i op· 
porti no n molto distanti fra tli loro : tHmal uwntc ~i 

dc iJbono mette re a\l n distanza tli m. :},;)1) n l metn. 
La lunghezza degli nllwri non dc\'IJ CKsC J't• i''~!l:.tPI'f\t;l, 

c bisogna disporre i giunti in JH'OSRÌuliL't cl l• i ~oppo rti. 

Noi considereremo n pn•'ll' gli all,cri orizzontnli <I!Hdi 
alberi vc t·ticnli. Gli alberi nt·izzontnli po:-!iono l\\'CI'C 

disposizioni di\'crse. 
Se gli alberi sono tli !:> post i sotto tol'l'n . nllora non or 

frono pericolo ~denno, ma è nccc~-.llrio pcrù che la fo~~:l 
in cui sono posti ..; ju ampitt c ~olidamcnk r i{'O JH'l'l;l. 

Se gli alberi souo a poca :dt+·zza tbl suolo, nllor;.l 
si contornano con sbarre in ferro B fi g. Il nt·i lnogili 

O\ L' i 1),.,. p:l li l't; ••n· ]'•JI t•sÌ~<oU· u n p !h•..;n.ggin " ' 

l"ieopn• l'u lln·ro t'oli t"l .. Hll· iu lt·~no ...\ d u; t-~·1'\'0iltJ tl n 

gaa•liui. 
;-.:,. ~; li •llwri i trov 111'' :t c•n·n ;,o ('Hl 1l nl .. nolo 

,]!J,m tli r. Lllt'OLI d nparn I'UII "lull·n· B li;.:-;:. l :! l' t :l 

o n · u •Il t""l 11· •pwldw p tssn::::io: 1Wi punti t li pa"'· 
~n.~;...;rJ n •Il h 1 !t p •ITL' uun "L'Illl'lict· t'R"'"'''lt:\ , m n ì: 
ne<"• "n rio p .rn· un.• M':Limatn in ferro A. 

Se la di ... t·wzn dt"tdi 
nlllf'ri dnl t~nolo i· eli r""""'' 

m. 1,;>0 cin"• tiJ.,m .. i 
:ulott;t nm•or l il 1 ip.1r•' B 

fì;.r. Il . mn 111'1 punti 

di pn~ .. ~lg":!i•l .. j contornn 
inf, ·r iorm•·ulP l'n llH.~ l'O 
{'011 nnn hmicr.1 ~\ por· 
l;LI:t rlll !I;O-.h•;:ni (' l'hl" 

.. t•n·ono a rap:trnrc :tnchc 
lP pnle;:~ic ]'""li' VÌèino 

nl Jl:l.'"' .. :t:,:;:in. 

n li 

Fi::r. IL 

fili nth~·ri \'Pflu!tdi dPhbono ..... E· rc rip!ll';tti JH.•r 

unn dt··ZZ:l !<UJII'riort· n 1jU .. Jb di un uomo: i ri 
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pari più oomuncmflnh• usati sono cpwlli rl•· ll ~> li
gure 15 c tG. 

Fig. 15. 

certamente quella 
dell' oliaturn o puli
tura degli organi di 
trasmissione c spc· 
c.inlmcnte degli a l
beri: è quindi nc
ccsanrio esegui l'C 

que sto operazioni 
quando lo trasmis
sioui sono forme ; ma 

il sistema mig liore 
è certamente quello 
adottato dal senatore 
E. Dc Ange li nel suo 
stabi limento, di isti-

QuC'sti I'Ìpnrit·nll 
riistono iu Cil '-o;ctto 

in l(•gno ori in In 
IUÌI'I'1l di fOrl'n NO

Jidamento fi ssat e 
al suolo : q U(·Ste 

Cil~liC ttc I'Ì JlOS!liiUO 

<iprirc p1•1' pulir1· 
gli nlbt•ri, mn de"c 
.-s-;cro asso l uta. · 

m c n t o l"'oibito di 
nprirlc quando g li 
n l be l'i sono in moto. 

Unn dcii~< opera
zioni pil\ pcricolof:c 

f'ig. ! G. 

l 
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tuirf' uu'npposi ta srJutHl!·.• 1li OJU' I'ilÌ olint•Jri. l/ar ti· 
t·olo tj rl•·l ro~o l tuncn tu intt'l'llfJ dello &tnbilirncnto 
Do .\ n::('li c V. dac<: infatti 1): 

.. E pnrc proi lJito agli operai di pu
- hrt·, dn !'O il gr.ts~o q in qualunque 
" Jllhdo toCt'll i'O gla nlbc•ri di trn.F~ mÌ,.; · 

.. aiuno, gli ingrnun;.;~i, i manicotti di giun
w 1.i0rH'1 ~~·c. E"islo una uppositA squadra di 
" O)lf• rtti int·ariClltÌ d•· ll a .o~Qn•egl ianZtl deiiP trns-
« mi~aioni, •· iu ca~o di bisogno, jK·r supporti c ho 
a: at riMc;tlt lano ud altro, donil immediatamente 
., c .. !t{lrc t·hianult•) ~ul posto qualcuno di tali 
" Oj)('l'IIÌ "• 

Se !11 pulitur.l degli alberi non si puO fare 
•(UtUtrlo tutt• le macd1ino flono ferme, ullorn si 
fa uso di una perti••a ~J>C<:inlc ti~. l 'i . 

E .. ~a l'nnstn di un'n11ta che pona alla sua 
c~tremit~\ uu ;.:-nncio in ferro inv-iluppnto con 
rlellc corde U"~:Ho. L'uso di questa pertica O 
molto semplice: hnl'ta che l'operaio o In faccia 
;:corl'l'l'l· lungo l'nlLero da puliri!i, o attacchi 
nll'e .. tremitit infcriMo dcllu pertica un peso e la 
lasci rtuindi scoa·rea·c liberamente ~ull'albero. 

QucAt<· JU·rtit·lw possono n\'crc un picc01 lo 
gnucio per i mnuit•otti. 

Per ~li :~.Iberi \'L·r tienli si fa uso di una spnz
l.oln 1l lungo manico i non si 1lebLono mal ndo
JWr<\l·c pcuc di 1:-ma o di cotone. 

L 'oliaturn dt•~li alberi si può fare in di,·ersi • 
modi: genCrU(IIlf'lliC hi:;ogna far Ul'O di olia tori ri~. 17 

----
( l} ~ l ernoria di De An~eli alla Giuria dcii'E§po!iz ionc lu· 

t•·ruazionalc opNaia iu ~lilauo, 1902. 



automatifi dlt' si !'it•mpL ono durunlt, il r ipn ... '· (~nhti 

oliatori pol!!:;IJ LIO l'uuzion:wc" \'l'l' il pt·,o tld lul,riti,·ank 

mcdc~imo o pt•r mezzo tli mollt· oli nltro. 
Quando Ili u.N.IIIO oli mim·rnli 01l uli vt•gl'l.di, il Pon· 

tigg ia ( l 1 su~gt• L'iscl• la tieguoutP dill JlfJ!<ÌZ Ìunt•. 
In un luu~o eomod:unt.mlu acc1..·~sibilu cd ulqunntu 

più alto degli dcnu~uti che t~ i dobbonn l uhrilit· ~• t·c si di,. 
pone il ' 'lt:-u dell'olio c1 ll';u.: nli u protitto tli'ILt ca pii· 
laL·itil, n nwzm di si foni n stoppino si port:l. l'olio a 
gocc i:-~. a goccia entL'O tuLt•tti di rallll' che numo n far 
capo ;ti cuoci nl'lti da luln·ilit·aru. Il \"tiRO, l'O!lwuicnto· 

mente oopcrto, t·ontit·nc t.mti tubetti q uanll s<~no ;!li 
clt•mt•nti da hll••·itil:nrc, c con tilo ppini di dL'''"I'•;L gru.~

tiCZZI.l :;i propot·ziona In t(tl:\lltitit d'olio che ''ien rlcri· 
,·ata da ciascun tubetto in ragione dPII'impo•·t.tnr .. a dd
l'clcmc:uto thc l; clt·:;tinato a luhritic.tn·. 

Per e!:i~erc tiicuri de l rcgolnn• funzionnm~·nt o dci ~i· 

foni a stoppino cd nvcrc mezzo di .:u:cor;tor:.i Sl', pl·r 
n\'vcntura, fossero n·si inattiv i dnllt- mntt:rie gclutino~p 

che sono contcu utc in nlcuni olii, è nt:cc~:~ario di rcn
dl'rO visibi le il pHti.saggio ddl'o li o. 

Ciò si ottionc, sin fm·c•ulo eli vclrn il p•·imo tnlltQ 

del tubetto t·iccvitol'{'1 sia l:I ÌstcJLUlllllo il \'ll tiO tll'll'olio 
ad l cm circa di distanz11 drd tubetto ('h~· guida l'olio 
all'o rgano che dL·vc essere Jubrili cato. 

La regolnrizzaziono della qua ntitù d 'olio fo•·nit;~ dal 
,·nso si ottiene per mezzo di un L'cgolator(• d'cfllu!-tiO n 

vite. 
Se per qualche causa si è obbliA"nti di oliarc g li 

( 1) L. PO~TI GOI,\, Co.~lru:.ifJn~. l m]1ianto, t.~ç. ) liluno, 1!101. 
pag., !+. 
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11 llt~·•·i •ltu·.H1tc il moto, allora i· ncct·,.:.a rio lit r ll"" di 

appnn•t·c l+ i spct·inli. 
Si pw·, ari (· ... pmpin ndnllarc la Loct·rltn a biliro Uì 

gunl I X c he cou ... t.l 1li tliHt IJI)I'CCtt..t pit-tw k 
eli o li o llll'tll .... t n hili ••n ;lll'f'~ trcmità di una 
p{'rt ic;t : IH'f nwun di una l'nrrlicclla t-i 
pu•'• lit r<.• azionaro qtH·:o.t..+ hoccetttl. 

Si può pun· fnr us•• di JWrticlw SJ)t'Cia li 
JH' I' tngli r• rc ;tli oliat"n ondt• rictnpirli i · \ 

11 uc ... tt· 1x:r.tidw port .ln<~ a ll n. lor.o c~tl"l..' l.nitù -· \ 
o una fon·~·ll.t .t m<~lla l'OD la quali' ,..j ab· • 
Lrncci:L b p.trk tufl·riuro d1•ll'oliator~1 rJ, 
comt· u .... l. ... l nt·L t·Ot•milici della dttta. BenLJ!"IlO " 
Crc ... pi, rlut· nwzzc sft·re in l'c•·ro che \ 
pc>r utt'U:" eli una molla lCLHlonn .1d 

nv\·it,:in.tl"i onde abhr.tcci:~re il \'.1· \' 

!-Otto oli.ttnrt• l . 
. c l!li alberi "i tro\·ano ad un'altezza 

nm:=:giorc d t :} uu·tri1 .d lnr;t è nc>c\jssario far 
u~;o di sca le u pas..;crcllc di o..cn·izio. 

l ,c ... t·;dc dc!Jhono , .. ,sere ..;olidnmcntc co- \ 

struitc in legno lcg:.!"t·ro (• rc,..i stentc. Gli in- \ 

c.nnnnionti JH'OÙIJtti dall e .;cale po;;.,..;ono de· \ 
r1vare o dalh cadutn dcll'opcrnio o dallo 

sci\•olamento dclln sc;tla. 
l primi si p<J."Sonn C\'Ìtt rc quo.lora g"li op{"rni 

u~as .. cro ..;tmlprc h nutflsimn prud<.'nz:.l.. Pere,-i 
t:~. 1·c i :-;eco n di ... i u,..:+nn Ìll\'Ct'l' '":trii a p parecchi. fi; IS 

(l I n~ l •. Po:-;TUòOIA. c~tr!J:jOf!t. eç~ •• (l:l!;. i.- l)ottoro 
SiL\"10 131-:SIO!'O Cm:~l'l. D·:i. me.;.:.i di JJret~rlire gli infortun i e 
gurantire l" t·itu ~ la ·l.llutt dt!Jfi operai ndfiltdu1lriu rkl colon,. 
i11 Italia.. ,\lilauo, 18~i, tlag. :?:!. 



- IX-

So, il pavimento ù in loguo, allom si 1uuniscuno lo 
cstl·omitù inferio r·i dolln Mcaln di appos ito punto iu ferro 

cho si fiumo nppogginr·e 

~ 1 co n~r·o dei li ~:~ to ll i fiKsn ti n l 
f%'/ plWIUl OUI O. 

7.;...-s• ':'\l'~:f:~ ,:$: So il pn\•iu1ento ò in co· 
- -.. mento bisogna t~ll orll pt·n 

l••g. l!l. licai'C n lcuni ca nnlottiovc 
s i lìumo entrftl'o le punte doli n scn ln (fig. 1 !)). 

_Molte volto onde cvi ta ro (jUCl) l i cnnuletti si us11 a p· 
phcni'O nllc e~trcm itti. inferiot·i dello scale doi pattini 
articolnti H\'Onli delle striscic 
di caoulchouc o dello puute n 
seconda della uaturn de l to r· 
reno su cui debbono Rppog· 
giu t·o (figg. 20, 21, 22 o 2a). 

Q.unudo una scnla dol'O 1tp· 
poggin•·o su di un albero, 
nllortl si munisco In parte 
superiore di un gancio cir· 
condllk> di sll·acei (ligul'a 24) : 
so la medesima SCil la. si deve Jt' ig. 20. Fi g. 21. 
nppogginro nl muro, nllom questo gancio si lissa un 
po' 1\ l diso tto delle suo est1'e111 ità supe riori. 

Se la scala •i d cYu uppoggi,. ro su co. ff~"OJ 
lonnu, nllom si muniscono quc~:~ tc co· 

lon nc di robus ti anelli 
~ W c lo es tremità dcii,; 

ri . 22_ Fi . :?3. sca la d_i ganci,. che ~i 
g S appogguwo ngh nnelh. 

So un nlbct·o è vicino al mu1·o allora (; 
molto imprudente mette re la scala fr~ Fi ~:;.2 1 . 
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il muro c l'rd hc1·n ; questa poHizionc i: 111olto po· 
l'ico!o!ll per l'opcnlin nddétto n li' olin.tura: è meglio 
iu questo caso ll Jipoggiuro In Hcnla dirctt;~tucnH· su l· 
l'albero. 

L~ pns,.orcllc di Ho rvizio dcLbouo cs"{· ro f;lltc in 
mod 1> dn mnntcnc rc l'opr- rain ad 

uni\ cu rtn distanZil dall'ni!Jùro cd l 0 ~· 
im podi rc qua lsiasi caduta : d<: b· ~ 
lmno per ci,J csscJ'C munite d t\ ,J ; 

cutl'.nulJi i la ti di parapetti, h._ ~ 
uvcnt i un'a ltezza di m 0,90 a Fig. 2:-1. 
m 1,00 : nella p;.~rte iu feriorc i: uti!C' nlJbinno uno zoc
colo di IO a 12 0 111 IJ!ldc impcdi1·c infl)rtuni in ca so 
di cadu tll. (fig. 25). 

Mnni cott i tl ' uuiono. Le parti sporgenti dci ma-
ni Mtt i d'unione sono molto peri c,.,loso : è n&cc88Jll'io 

Fig. 2G. 

tnauico ft o tul anelli ( fig. 21i). 

qui n d i scegli(· re 
COJW<' n i ntomeuto 
il tipo di mani 
cotto d:l adottarti, 
nude uon essere 
oiJIJi iga.ti a ripa
rnd i. Un b uo n 
ti po di giunto i: il 

E-.!io si com pone di dut ,!.:'Usci nvcnti Jn. :mpcrlicie 
c"tPr na :l doppia conicità, con il tli;lmctro massimo a l 
ccnt •·o: il di;tmetro inte rno C minore di quello dt:l l'a l
hern di ci •·cn O,::! a o.~ mm. D ue ane ll i sono iuli · 
lati n for·z,t sui due coni o tengono uniti questi due 
gw;ei . 
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Il Bnch per quc-; ti giuut i sn;::-g{·riscc le seguenti 
dimonsioni : 

Lunghez7 .. 'l totale L = :1 D+ 2 cm u 4 l) 

Arca della sczirmc dl·gli flllC il i: 

( D' D' ) d11 
6 

lino tt 
4 

Spessore medio del mnnieotto : 

0,3 D + l cm 

Fig. 27. '''ig:. 28. l•'ig. 2H. 

lucliunzionc cstcrnn de l manicotto 1 /,~ n 1
/ 10 : 

Pont iggiu però crede pil1 conveniente non :mpern•·e 
l'inclinazione di 1t,0 • 

'l'mtt.11 ndosi di unire alberi :1\'Cnti un diametro su
periore a 60 mm, si l'onde più sicurn questa uniono 
con una Lictttl dinmotra lc, o dando una IOrmll specin le 
nllc C.!> trcmi tlL degli al beri. 

Molto con venienti sono anche il giunto a dischi, il 
giunto ReulecwJ'1 il gùmto Kernaul, i l gùmlo Crrsson, i l 
!JÙmto Selle,·'s, il giunto Glc1:cmce( l ) (1-i gg. 27, 28, 2DJ 
il giunto di Wetzell (2)1 cee. 

(l} .\L\ X KJt,\1''1', Fttbrika/,ygi~n~. Erslcr Bruni, Wicu, JS!.l l , 
pug, 1;1. 

(2) Id. id., png. l.il.i. 

Nou tutti J)(•I'Ù 11!1/lUO Jo~imi l i giu nti , cd oltre· n ciò in 
molti stahi l im~nti D.ntil'lti nnu ò couw·nicntl· Hn-; tituirc 
i IIW.nÌcQtti ttiHlti crm nltri pilt moderni e 111 cno pNi· 
colo!'>Ì , 

J;; 1wccss:u·in però IÌI. n· iu modo che D.nehe i muuicr,ui 
di antico sist1·mn sinno I'C"i iuoffcn;;ivi . 

Co!IÌ, 11d c,;cmpio, il giunto indicnto nelle tigu•·c :~o 

c :3 1, mQito mmto in pmti<·n t· molto pcriNIIORo, si puiJ 
•·ipamrc contornandolo con un cil indfQ in lamiera che 
'' iene fiesato sul giunto stl·S:"O . 

Fig.:)(). Fig. :Jl. 

Un :litro giumo molto pc•·icrJloso, c pu•·c molto u;.;.\lo, 
C quello n dischi, 'luando j}(·rò le tc,.,tc delle cllillva•·tlf.: 
non sono ricoperte. 

l n questo ca-.o ò conv,•nientc far uso eli clu4• dischi 
iu legno cl1e: ricoprnno complct~tmcntc il manicotto: 
questi dischi ,·cngono uniti fr,l di loro a mezzo tli Yiti 
per lcgnn annegate. 

Nd ca.;o speciale clw questi manicl)tti .;j tro,·a~.;t•ro 

vicini) :td un soOìttQ 01l n una parete, allor.1 ,.j (IO!'sono 
ripa r;\rc 1:1cihm·ntc cmltornancloli con una lamicr.1 in 
ferro od in zinco che ''il'llC fi.,.,ata al soflitto 4Jcl alla 
parete l l l . 

( l 1'. Ruou~, Dt ltrcurit.= d11 /r(lt'<lil dalllf firulut<lrit. P:nis, 
1~1, png. flH. 



u~nndO tl ci ripari simi li Il ljUOil i Or/l d(•8critti1 si poli· 
sono romh:rc inoll'cu..; ivi tutti gli nlt t·i manico tti pct·icolosi. 

'r occa nll' ingcgnero nddl'tto nllo stnhi limonlo sttt · 
ditli'O qlulic sin il r ipuro pill conve uicnto d1t ndott a rni : 

rogoht goncmlc pot·ò C qucll n di fat· ::~em prc tt t:II J1 ovc 
si può, di mnn ico tti non por iuo los i. 

@c 
l 

' 
v 

~' ig . 32. Fig. :!3. 

Chl nl'Otto. - No n meno peri co los<: dei giu u ti sono 
lo testo dello chi:w etto che servono n ca letta re pu\cggio, 

ruote, ccc., sugli alberi di t msmissiom:. 
E; conveniente cl itn imu·o, ove t:~ i può, In testi\ spor

geute della chiavetta ; o ve ciò non ù po~;sibilc 1 Jo>i deve 

sempre l'ico pt·irl u. complctnmcntc. 
Pc t· ques ti ripa ri si sono adottati \'tt ri i s istemi. Si 

può usn rc un cop richinvetta iu ghisa, sin. in un pezzo 

solo, sin in due pezzi. 
Il copr ichi avettn in un solo pezzo è com posto {li

g-u re 32 c 33) di un bossolo 0
1 

c he circondtt comple
tamen te In testa della c il invella j questo bossolo C viene 

lis!ln lo a ll'nlbcro . \ pt•l' mcu.o di una VtlO V. Il t·opri 

chi tl\'otl n in g-h i11n iu 1\ uc pPzzi ò (' Otnposto di cluc 
S(! mici lilull·i C ( li J{g. ;}.l ~" :J ;}J che portano duo pro· 

luug;un onti D . 
Quellti due: stJ micilindri C sono uniti frn d i Jr,ro pct' 

mezzo di viti V 
1 

o tutto il co prichinvctta ò li fltm to 

nll'lllbcro A 1'''1' mozzo dél ln. vito nnnega tn V. 
Per JI U i e~gi ~" destiuatc 11 g-ira r s<:mpro in un med e· 

si mo vC I'I!01 si ndott fl J'rmo sistemi di 1-i ssnziuue sug li 
nlbc t·i ll<:nzn far uso doll n. chi a vetta . Uno rl i fJUf'Sti l:i i· 

ate mi è r1uollo degli llautJ:~· l!'ourncn.ux do Mnu hcugc ( l ), 

f'ig. :li . 

I./i ng. Springcr ( 2 ) l:iuggeriscc di ado tta re un copr i
chin.,·cttn in legno in duo pezzi, uniti fm di loro da. 
vi ti di legno an negntc, oppure un toro in l(·gno (pure 
in due pezr.i)

1 
che copro In testa de lla chitwett.'l . 

Quando la puleggia tront.si all'estremità dcll'n.lbcro, 
allorn si può far uso di un cilind ro in la miera <l i fe r ro 

che ci rcondtt l'est remità cJ,.JI'albe ro c Yicnc fissa to a l 

mozzo dell a pu leggia. 
Anelli ll'nrrcsto. -Oli anelli d'arresto sono fi!'- .... ati 

nll 'n lbero da unu vito cho nell a maggior pat·te dei casi 

Ila In teetn sporgente. 

( l \, , PoSTinOIA , Co1tru::imu:, Impianto, Prok:io11~ r Jftt· 
11ovra tlt!Jli orgaui di tra1miuio11t. ~ l i lano, l~, (l&J.!'. 15. 

(::?) 51'1t\SOF.II
1 

Die Ull(aUt.'trMUung dtr Jlolrindul>irk 



Si ò pcn!nto di ronderc inofrc nsivo <tnc'<to oq:ano 
di trn~uni!'>~iono fnct~~ulo In lf'Stt~ lllllll'g't\ta; orn t'IÒ 11011 

è possiUi l · fnrz:~ i S('R<'.fi diminuii'(• In sun n·si t~ tl·nzn. 

Qut\ndo però non ò pO!I!Ii !Jih· 1\flottn rf• una \'Ìh· t~n 

negata, nllorn t! Ì può ricopri l't• l t~ vit,. ''011 un nnc llo 
in g l1 isn, oppure con due scmi-di"'cln 111 IL·gno, cOmi· 

p•·opouo l'ing. Spring-er ( l t, 

Pul e~gl o. - Se i<• puiL·ggic sono ulliv•·llo 1lel ~uc. l o 

ò necessario siu no ben riparato ourlo impt••lin· ,.Jw un 
operaio cnd .. ndo abbia nd ILVC I' un l11·tu•cio od mm 
sambn impigliata fra Je rtlZZC j iJ COil\"l'liÌI'll(C n\lorn 
mottoru un disco in legno nell'inte rno ,Jelln puJ,·g~iu 

in modo da olimiunru quusto pericolo. 
Quando invece le pul t·ggio sporg-ono poC•• dul .. uol() 

,.i è il pericolo che il piede dell'operaio ,.ja JH'!'eo fr~l 

unn rnzzn o In corona cd il pavi1ncnto con ~l'll.\'l' JH' · 

ricolo d'inforLUuio; si devu in quc..;to caso circondare 
la pulegg-in cou un ripnro in legno od in •·etc meta! 

lica mollo fitta, od iu lumicrn di ferro, nvunte un'nltczza 
a lmeno eguale nlln pune sp•ll'f!~Uto 1lulln pu!L·~gia. 

L'ing. Pontiggia consiglia di adottare lu pule;.:-gio 
in duo puzzi, pcrchè :-i elimina la l'i•invt'lttl cou t c,.~L 

s p<.~rgentc da l mozzo cd è di molto faciliuto ilritnmhio 
dello puloggie per u1ulnmcnti di ''docill'a o per ripa · 
mzioni. 

Le puleggic folli debbono cS"'L' I'C cnlellnto !ili fii un 
asse inflipcndcntc o su un nnollo ti ... so circo!Hli\lllo 

l'albero, per impcdi ,·o che c,.se nug-nno tm.scinntc. !.n 
puleggia fo llu, nella maggior parto doi casi, t! po.sta 
vicino a lla puleggia li,.sa po1·tatn dalla ulnccltiiH\ OJW-

{ l) SI'III:->OP.lt1 opera citntn. 

mt ricl' o dnll'nlbrro che ricevo il moto, m•·•Hrf· sul
l 'llh1·•·o an iJtore Jo; Ì c.detta una puh~~gin 11 ltunburo eli 
lnrg-lu·un t•orrispondt·nk. La "upcrficic conica eli rac
conlo frn In pul•·ggit~ liM~ll t· qut·lln folla• ,·. convcnil'utc 
fal'l·in. ptll'te cldltt pult•ggiu fie>~n, onde fncilitnrc l'opo
mzionr· di far rimontnrl• In cin~hi n ~u ll n pult·gg•a fi sM. 
l •l: pulcg~io dehbono t'!:l!>iO I'e pulitl' j)l'l' mezzo di una 
Sjlllzzola n lunt:o manico i l'operaio dc,·c mettersi in 
modo dlf' lu puleg-gia ~inuulo te ndn 11 tl'll.fi!JOI'llll'l' in 
nlto In ..,pnzmln o rnni in sen~<o contrario. 

La lubrilica· 

zionn dello pu-8 
lc••·•il' rolli .. i fn. m~lto volu· con ) 

gli •li in tori di 
Kuch ( l , San-
rei, ccc. i quc..,tn 
lubriticnzionL' è Fig. :m. 

88 
rig. :n. 

JlCC(':..;;aria per impedire che In puleggia rolle metta in 
moto In macchina alla quale è applicata. 

lug raunggi. - Per proteg-gere una serie d' i n ~rn
nng~.,ri C quasi !'lempre necessario ricopril'li complela
mcntc:1 lasciando però una piccola np •rturn ond(• Jlt' r
mcttcrne In visitn1 In pulitua·a c l'olinturn. 

Il punto più pericoloso per un ingranng-gio ;. quello 
ove ingranano i denti. 

Nelle tigure :16, :n c 38 sono indicati tre metodi di 
protezione di due ruote d'ingrann~gio. 

Il primo metodo ( fi~. :35 i.· molto dift•ttoso; il so
condo metodo fig. 37, cOmJ)OSto di una lamiera in 

( l ) H.\ZOl·~, op. cit., pag. 217. 



li:m·o cho rieopre completnmcuto lA. pcrifc1·in dt• lle du.• 
mote, elimina il punto pori co lo~n, IIUl laM·in SUJ-I,;ish•rl' 
d pericolo che lo mzzo fa cciano du cc!loia. Il tcrt.o 
metodo ( li~. 3M) cousiste in una scatola d i lamiurn rn('

chiudonto lo dno ruote; questo si!l tcmn l· il piU com 
ploto, perchò elimina tu tti i perico li. 

Dinmo r1unlcllo f:Sompio di ripari por irtgm uaggi. 
Nello lig ure 3!) o 40 si ha. uu l'i pu!'O pt' l' l'liOle ad 

assi pnrallcli o sovrnpposti . Questo J'ÌJ>III'O conbisto iu 

Fig. :m. Fi~. IO. 1-"ìg. Il. 

una scatola in lamiem di ferro A, divisa in due parti, 
riunite fra di loro con ccrn iC J'Oj una porta B, pos ta 
dnlln parte dovo disingmuano i don ti , se1·ve per \'ÌBÌ· 
ta ro o pulire gli ingmJHtggi . So si trnLta di ruote co· 
nicl. c su nlbcJ'i orizzontal i, nllorn ò uti le il sistema della 
figura 4 1. 

Quando invece di due I'Uoto si dc,·c prrHt·ggl·rc 
una serie d' ingra naggi, nllorn si Ji1 uso di gabbie for
mate da piccole sban·e in ferro molto vicine tra di loro, 
oppure di reti co lati di Jili di ferro o di lamiere in 
feJTO i è uece~ario che queste coperture abbiano delle 
piccole porie per poter esegui re lo opcrnzioni di pu
litura cd oljatura qunudo lo macchino :;ono l'<:rml!; 

ljUPIIt(l lqwrturc fle iJilono porò <·l:I~CI'O :-empru chiuso 
ljUando lP umcchiuc ~;ouo 111 moto. 

Pc•· iuqwclirc l'apl'!'lum della JtOrHt quando In lllHf'· 

cluua i.· 111 IIIOlo, l'lÌ usa In diRpo!iÌZÌI)IIe fii o~pa111t o 
fjUl• ll a della ,~'ocictrì . ll~a::iml(t di co.'(trw:ioui m,.ca.wù·llf•, 

La di HJmhiziono ( ,·,JH11111 reudr l'npf•ruu·n d Pila po rt a 
lll ljiO'-Ki bilc durante il moto; iu t•nso di II CCf'NBith. si può 
Mlcht• mt,ltere in In(JliJ ltl mnccbina l-CIII"./\ clu· la porta 
.... i a t·hiuHtl; ru·lltl rli,posiziono della /:ku.:ù"f,: At.wcùutu 
de t'QIIRlrudio/18 m/rlltiÙJlltf la ch iu:.um della porta ò 
ucccl",,trin per la llli 'J-l-,l in moto della mncchinn (si· 
SlQ[Ll(\ André Koocldin ot c~t. 

Cilindri o coni di frizion e. -Questi org-nni è utile 
sianoancl•'cf'l!i l'roto ttl1 conw !-i prntcggonog-l' ingm nnggi. 

CopJii e di cili udri. - Anche quo..,ti appa!'C('Chi 
t<OHO molto pcricolu ... i cd è noec.,.;ario imJXldirc cho 
l'operaio ;tddeltO\'i po~ .. a a\•ere lo dita o le mani im· 
piglìntc frn i due cilindri; si usn perciò porre, nell'an· 
goln poricoJ~~:-;o 1 delle tr;_wcree protettrici. 

Ciug hi o. - Le ciugluc sono organi d1 ~ 
l!·n ... mis.;ionc molto pericolosi, è convcniontc 
quindi ripa•·adc. 

So le cing-hie sono orizzontali ed a una 
nltozza dal suo lo (ramo inferiore) meno di 
m l,~o, allora si ripnrono {·on un piccolo 
cannlcHo in legno che dista qualche centi- jl l] 

metro dalla cinghia in modo da non venire Fig-. 42. 
toc~nto da essa nd suo moto (fig. 42 1, 

Se le cinghie sono ,·erticali cd nttrn \·e~auo il Ruo lo, 
allora ognuno dci mmi si ei rconda con una cassetta. 
c ;;,i lno:cia frn e!'..:c uno "pazio libero per il Jlll"'ag~io 

degli operai. 



So lu cinghio sono incl inntc, nllora .;i fa ueo dt·l cn· 
na lctto cl1 0 viene sostonuto dn un pilusu·ino verso In 
sun mcti11 c che ripnm In ci nghin sino ad uu'nltozr,n 

dal suolo di m l ,HO. 
So però l'inclinttz ionc è molto grande, tnlo da t•s.:crc 

cpuV~i VC I' licalo, nllom si l'n nncom uso ,li due eu
netto che lasciano fra di loro ltll pn~snglo:'i o libc t·o p('J' 

gli operai . 
] 11\'CCO del ca nnlctto, j)('l' ciughie che non offrono 

molti pericoli , si può fn t· uso di unn semplice st rutlurn 
mota ll ica, composl:t di due ferri ad angolo riuniti fm 
di loro da piccolo neto. 

I pericoli maggiori por le cinghio ~i hanno dunmtc 
il loro maneggio. 

Le operazioni pct· il maneggio cl cllo cinghie sono i l : 
1° Collocare una cinghia !ill ll'nlbcro eli tra-;mi"sionc; 
2• Cucirne ns~iemo le duo es tremità; 
3" ~"ar sal ire mm. cinghia tmlln puleggia di co

mando ; 
4° Spostare una cinghia dnlln puleggia folle eu 

quella fi ssa c Yiccvcrsn i 
5° Metter giù In cinghia dalla puleggia di coma1Hlo, 

!\in per fe rmare lo. mncchinfl. che per eseguire sul \uo;.:o 
una ripat·nzionc a lla cinghin. 

8 sempt·c pericoloso lascin rc unn cinghia riposnntc 
sull'albero di tnlSmissiono1 pe1·chè è molto fncilo che 
cs~n vi si avvolga attorno tl'!lscinnndo scco l'operaio 
che la tiene in mano per t·ipnrarlu. 

( l ) Norme e d i>t}J'J•itiui ]Xl" 1>reveuire gli i11(ùrlu~ai 11tgli. #abi· 
limtnti indu•lriaii. (Pntronnto di soccorso per ~-:l i opcrni eol
piti da infortunio sul IM·oro). 'l'ol'ino1 18!t0. 

Si deve quindi ndulto.rP In dispo,.,izione se· m plico in· 
cli{·tttn tu·lln li;:. 1:!; t•on,.,i~<tc in un'nsti{·c·iuolo in fl· rro C, 
fl\'1'1111· IO n Jj mm ili diu· 

lllt>tro, ripi,·g,tta nlln sun 

Olìtl't•lllitit; q m·~ t' u ... ta vn 
po,.,tn un po' al di-ott•' c!.·lln 
I'Ol"OIIII d1·lln pul,·;:gin P, c 
"" ''~"ll ~:~i fn cadl'rH In 
l'ing-hin in modo d1t· non 
SI appn;:l{ill ..,uiJ'aiLc·ro IliO· 

t•u·c . .\. 
Pl'r imJwdirl.! JNi dw i 

due rami ch·lla l'ing-hia ah· Fig. 1:!. 

biuno n toecnrc l'aJh;·ro motore, -.i munisce quest'aMa 
rli una piccoltt lnmil"rn di ferro 'fi:;g. 4-! c 4:) ; quC~-ta 

Fiç:. Il. Fi~. l :i. 

disposizione facilita mont:~.ggio della cinghia ~sulla 

pulcJ,:"g-in P. 
~\ •(Uc;;ti apparecchi semplici altri vennero sostituiti 
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pnl compiuti u piU pmt ict o t• ll t· po l'luottouo fat· ilmcntc 
il mou ta~gio dol i! ~ ciughin l'l ull n pulcggin. 

Po•·tacinghie Biedermtt~w ( ti ~-rg. ·Ili o 17). - Uu npptl· 
roccll io molto pratico ù quollo inventato dn Biodcrrn ttnn, 
dirctto t'C de llo Sta bili m. di fil nt tl t'l\ ll erzog r.ogulbncb. 

Si compone di un a rco in 
ferro piatto, rj UH !-! i l 'Om·c u · 

trico nlln pulc:ggin, cd il cui 
diametro ù i Cj tJattro quinti 
di quello dcll n pulcg-;.6n . 
Questo arco porta da 5 a 7 
pinoli, un po' rioutranli so tto 
In corona della puleggia 
(ci rca :?0 mm). 

Su quc;; ti pino li si np 
po;;~itL ltl ci nghia i quando 
~i \'UOio t·imctlcrht !<m ila 
pu lc~gia, La~La adoperare 
la perti ca a ga ncio. 

Pet· mettere n posto i 
pi uo li ~i po:-.,.ouo u-.n rc pa· 
rccc l• ic cos tru;~ioui : uoi dn· 
remo quo ll n del l' Associalion 

dcs l11 drt.~lriels dc /t'm 11ce COittl·c lrs mxidc11ts dtt trw:ail 
o quella dell ' ing-. Pontiggin. 

l ' Con il primo metodo si fa in quc,..to modo : si 
pre ndo como cont ro il punto di contatto della cinghia 
d 'a tTÌ\'O lig . .J8), c con t'aggio eguale nlln mctù del 
mggio dcll n puleggia ~i descrive, noi sen"o del movi· 
mento, uu arco di circolo. Si seg-na su quc.-Ho nrco di 
circolo un punto che disti 20 m m dl\lla corona; si 
ottiene cosi lo. posiziono della primn caviglia. 

Si fn ct·ntro, ~< n l 

punto di contatto del 
pinolo di pnrtcnzn t· 

COli mggio CJ.('Ut\ Jt• Il 

H fi i dcscri ve ucl 2 l 

tiCIIIiO OppOH to a J lll O

vimont01 un s .. condo 
tu·co i ti i riugna HU 

questo n reo un punto 

d istnnlt~ ~~ dnlla co· 

rnnn i ljUC-.tn U In 
pn-.izion(l dd l'uhirno 
piuoloj JU.· r ultimo, 
con rn.ggio cg-unlc n i 
qunttro quinti dt· ll o. 
pu ll•ggin, l'l i dcsct·ivc 

- Gl 

Fig. 4i. 

un arco pa..; 
sante pt.:r lo 
dut.: cavigllf· 
C'> lcrnc. 

Qut•st'n t'CQ 
ci sc>g-nn ti 
tracciato del 
tmrt:tcing lt ic; 
\,asta poi por
re le cuviglit• 
I'Ìill:\IICil t i ~Hl 

una di,..umzn 
fra d i loro tl i 
13 o. L) ccn 
ti met ri. 
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:?· !~'i n g. Pontiggin su~gl·ri ... ce In ·Wgtlt'ntc t.'Ostru· 
ziano (fig. 4.9) : 

Si detormin tlno i due punti csti'C~mi di contRtto PP
1 

delln cinghio. con In cin.·onft•rcn zn dclln pu!~~ggin. Si 
conduce il r11~gio O P nnrmnlo 111ln dil'èzionc dd t mito 
di cing hin che HT'I'i,·a o si pot·tn su quu .. to rnggio unn 
luughczzn P:.\1 == 40 mmj fì1ccndo IJCU I!'O nc!l'n llrO 
punto di cont!ltto P 11 con un nltro raggio cgu:1 le 11d 

~ (R essendo il raggio dc>lln puleggia ) ._j dcscriYc, in 

direzione contrarin a l movimento, uu n reo di CC I'C bio i 
su fJUesto tlrCO ,.,j determina nn punto U distnnte dalln 
pcri fèri1\ delln puleggia di 0,25 R: f[Ul·:.to puntn U !:t.·· 

gna In po::1izione dcll'ultimn ('ftsiglin. 

Con raggio egua le n 0,80 .;- 0,85 H, si trilCcin In cir 
conf'oronza che passa pci punti M cd U i si pol't{l su 
quest{l cireonfc renzn, in d irezione cont J';l rin :1 ! mo\"i
mcnto, una luoghezzn MN eguale n .(.Q mm : questo 
punto N determino la posizione dolb prima cn· 
viglin. 

Lo c:w-iglic intcrmeclic S..'l.ranno di~trilmit c su ll',lrco 
U MN ad unn ditotnnza uniforme :wentc un valore fr;l 
130 c l tiO mm. 

So !.'L parte di corona nhbmcci.uta dalla cinghi<\ t• 
più grnndo di mezza l!irconf~renzn, si prenrlc per Ct•ntro 
dell'arco di cireolo, che determina la prima c:wi~lin. 
l'estremità del dinmct.ro pOI'Jll.:ndicolare alln linc:.1 dei 
ccJÌtri delle duo pnlcggie. 

In quanto al rn.ggio del segmento, esso è cgu.:tl c :lll.:t 
media delle <listlm?.o delle c~n·iglie estreme al centro 
della puleggia. 

L 'ing. Ponriggin 1 in seguito a .sue esperienze eseguite 

1u·llo tttbilimc-nto E. Dc .Angeh e ., propone i tM.·-

;.!ueoti hm i ti di npplicnbi litù ( l ). 
l l p<H'làCinghic Bicd<:J'lllll.nn non può c:-~cre utilmente 

nclnttnto che per cinghie a\~l·IIU nnu lnrghezz<1. non su· 

pcriore :l 150 mm, poco te .. t• o cht" comnndnno m.:tc· 
dtine munite di puh.•;:-gil· folli o di tal<' nntl.lrll, che, 
nel lu i'O nv,·in-
munto, In ('inghin 
non al,hin dR \'in

ccN una f!Tllllde 
rCH!istc-nzll. 

Per qul·:-,to ri· 
guardo, t·~so rie
sce indicatisl>iroo 
per il· pnleg-gie 
cho comandano 
,·e n t i la tori e 
pompe c~:ntrifu 

ghe. La grandt• 
,-e l o c i tà delln 
cinghi:1~ nnzichè 
nuocere nlln mtl-
no\'C.\1 la rende 

\ 

~· 

as~ni più facile c più speditn . 

\ 

Fif!. ·1!1. 

li portacinghie Bicdermnnn si pre:-.t..'l. bene al\n mon
taturn di cinghil' 3.\'('llli dirt:zione vertic:de o non molto 
inclinata, e quando l'operaio montatore po,.._:\ <li--porsi 
d:.lY!lnti n l trntto che \'a \·orso In puJcggia motrice. 

Questo apparecchio non è ndntto alla mom.atura di 

(1) Ing. L. Pm;TIGGI.\, DtUa montatura delltcingl•ic di tra&· 
mi.uio11e d!lrauft il moto . . \lilan o, l ~IO I , png. S. 
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cinghie orizzonta li !iO non quando il trfltto conduttore 
t\ l'inforiorc. 

li montnci nghilt Btrdcrn utnn, como scm plict• ot·gnno 
l}l)rl aci nghic o cotno o rgilllO che fzwi liti b. 1110utntnm 

a mnuo di l·i nghi ,., uwn tro si ftw uo git'ni'C le 11·nemis· 
t~io u i tl picco la veloc iti1, può e.;~<: t'O ueu. to co n vzwt.uggiu 
t>C t' c ut~b ie di <ptn ll:!Ìll.'I Ì importnuzn. 

Pig. 00. 

Nu1 c:11i in coi unu disposizione "'f:t.· 
vorcvolu dclln ~:in:,: lt in o della puleggin, 
h !•l'f'!lcnza di un ustn~·u ln d1o 11011 1wr 
molt•• z1 1l 'opcraio di ntNlCflojÌ in lmnno. posizione, una 
l'Ìughia molto unportnnt•· o molto te.oft, r<.'IHi e.s-cero uwf· 

licaco nud10 !'!liuto del portnciugl•ic Bit•dcrmnnn, "':lrà 
giuocoforz.:~. rit·orr.•ri.• nd un vt•ro c proprio apptlr'CC· 

ch io moutacingbit·. 
M imtuci ii!Jhir n !J<IIH'ÌO lìgg. :)()o f>l). - l.fn 'OIJI' 

r;.tzioul' molto p4'ncolo.!l.t C quella di far sa lire la dugl.in 
IU IJi1 ptdt•gJ:in di l'olllflnd•l. 

In molti "L~Oiluu,·uti (jUC!'Jla opt·mzione ''iena ('orn· 

piutn n ma no; cioL\ Ai nppoggin un n sen ln \'Ìeino a l 
l'a lbero o r~tdl 'n l bcro mt•dP,imo1 un operaio vi tca lo, e, 
tencJI(l fl con lo mnni :d lnrgn tn la t•i nghin, l 'a ppo~g-ia 

su lla pu ll'g~in d1c ruota uh·unc voltt• cnu grn u dì~oo;;i m fl 

n· locità ( I L 
Pct· rend ere uw no pCt'ÌI·oloiC:l questa np1·rnzionc ,..j 

dc\'(· fntc u~o di u u np p!'l i'C'I'I'hio ~pPcitdc1 cio,'. d i u nu 
7•ertù·<• (l yllJif'io. 

P rrlica Chotuward. Ln più ~L·mplirf' fr·a lf' pe r· 
tic hL· n g.111cio t: quclln fii ùl.ounnttn1, comt· ern tRJ'fl"' t n 

n ll ' l~s po..;izionc di Parigi nel lHOO. 
i~ unn pct·tica cilindt·icn in leg-no, di :lo a :35 mJu 

di d iamctJ'O 12 l, c che p o l'llt nlla parte i!npcriore un 
pinolo in fc1T ù1 pcrpendicoln1''· :J.II'nsll.\. Pt•t· far ~a l irc 

una cinghia sulln pulcggi:l con 'Jllt•!ilO app:m•cchio, 
J'opt:l'ùÌO ~ j JIUIIC il pilt J)•r.,Bi iJJ!o Jt\\':llliÌ :d flllllO di 
anivo tlt·lln cing-hin, t~·TWJHI•J In p~rtien ~~~ Il a ptll'tc 
dclln pul<'ggill; t·on il gMJcio dP II tl. pe t·tiea conduco ltt 
cing'hin nl pnlll•J d fl \'tl don incominciurP il t'Oill3tto 

con la puleggia; t't~. fare un qunrto di g-it·o :liln pt·rtil·:t 

o "J'iiiJ:I' In dnghin snlln pult>ggin !i.ppo~gintul,, il hotdo 
ncll'nugolo dd g'fillt'Ìo, e"~f'TH.l ., questo CO!o.lz.Htlt•mcnte al 

di fu ori della corona. 
:)c iuvct•e 11011 i.· JIO!-l!li hil t~ nll'op1·raio di mNtcr~i d:ì 

\':lnti nl T'1uno d':lrt·i,·o tl<•lln <'inghiu1 :.d Iom •·~o.rli de" • 
lllt•ttcre il gancio MQtiO la ,·inghin u•ncnrloln pur:J. IIela· 
ment~- :t.ll'nlhcro, poi giro· rà la Jl l'l'ticn di un <JUnrto di 

l ) h11tnu•tionr lllr fu Jlrf~'nutùmlt d 11re11d~t• rtnr~'(rntwl [,., 
tr•wtrniuio"' rllr m••tn·rmrntlir• ranrl·tirr, ~· •'·tlitiflu, Pari •, 11l()(J. 

(2· Jl, ~IA\t\", AIJIJ(Jrttlnlrt.'ct~l'il} . .. Ln. m•'•caui•JUC Il I'E1p•~· 
itirm de l!te).h. ~~· li\'l'&.iiOII \lat 1 ~Wl2, Pllria, JHl)l. 1{> . 

.\- K. "• '""· 



Fig. 52. 

c.i ughin. 
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g iro por <w itaJ'C cho il gancio a bbin 
ad essere preso fra lo razzo della 
puleggia cd tt ppoggC' rà poi In cing llia 
snlln pu leggia . La pertica dove n vorc 
una luug hezzu tale da toccnro quasi 
il suolo qua ndo s i adopora (fig . 52). 

P erticc' D al/wl { l ) (fi g. 53). 
Ne lla porticn D ulk cn il pi uolo ò roso 
mobile in modo da pcrmcuore più 
faci lmente lo sco1·r imonto della ciu· 
g hia. 

Pertica 'l 'r iompht (fi gu ra 54), -
Viene cos tr uita da lla Casa K lep p di 
Parigi; anche 
in questa per
tica i l piuolo è 
reso mobile con 
moto di rota· 
zionc attorno al 
suo asse o nd e 
favor ire lo sCO l'
r imonto d c ii a Fig. 03. 

AILt·c per tiche n gnncio sono q uelle di IV. Jfo,.,, di 

Gnadenfrei in Sassonia (2), Reinhcml (3), lft'ltl'eka di 
Ll. R Loichscm·ing in SchOncbock sull 'ElLa (•l), Du· 
rcmd (5), lfof)?nan11 (6), ccc. 

( l) M. KnA~'T, op. cit., png. 62. 
(2) l d., id., id., png. 62. 

gi~:·4&~1. C. A. HEVELL I, /gie11e ilulurtdale. ' l'o rino, t59C, Jl!l.· 

(G) M. l \HA l'T1 op. cit., png. G2. 

j . 
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Montaci11:;hir JJOI'Itlfilt Micault (figg. 55 a 6 1), -
Il IIIOIItaeiughio portatile di Mictmlt non e altr·o che 
uno. pertica a 
gancio per·fczio
no.tn. J•:ssa è do· 
vuta a 'M iea ult, 
to r·niton~ rncccu
nico u Parigi, 
ed ha ott~.:nuto il 
primo JH'omioncl 
CO II CO I'SO intcr· 
nazionnltJ Lan
dito nel 1897 
d n l l n Aa1ociu· Fi g. f>.l. 

tion dta l lldlfat riela de Frm1ce co11lre les accidenti du 
travail per il migliore mon tacinghic portatil e. 

L'a pparecchio si compone di un tubo li l:)"a to :tlln 
sommità di una pcrtic1\ in 
leg-no, eh ~: poria un braccio 
n rticolnto, articolazione che 
può CSbO rc resa fissa n mezzo 
di una molla: nll'cstrcmitìt di 
questo braccio vi .:: un tubo 
con de l caoutchouc, mobile !:in 
di un asse, che puù, secondo i 
bisogni, CSSCI'C UIC:S80 3. d C!ilra 

od n sinistra. 
PPr l'uso di questo monta

cinghie si possono cons ido
mr~ quattro cusi, dci quali 
i più diUicili si h anno quando 

l'i j.!. :..;;. Fi g. liti. Fig. U7. la tras missione t; vicina ad 
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un 1hnro od nl ~oflitto, sin In cinghitl di1·itta od in· 
crociattl. 

n) (lig. 58). Si prende lo. ci ugld t\ con l'n ppn1·t.·c· 
chio npc1·to : si coudn i!C n conta tto con In puloggin 
il pinolo posto fl'l\ questa o In cinghi11 (posiziono l ). 

Si produce a llora il montaggio (pos ir.io nc 21, c qun ndo 
il pi uolo n n ivll nllu jJ!ll'tC 

superiore dclln puleggia, 
In pertica piegandosi, il 
pinolo continua il suo 
IHO \•ime:nto fi no n quando 

(·
1 

, esso giunge n\ punto di 
distn<.:co ( posi;~,ionc :3!, 

f'ig:.(l8. 

b) ( li ~; .. )9). Ln pu· 
leggin è immngin1\tn 
postn viciniss imo ad un 
muro, cho non permette 
nll'opernio di mettersi 
Jl(J IIC condizioni di prima. 
Si pieg-a dnpp1·ima In 
pertica, si pl'endc la <·in· 
ghi ll con il piuolo ùclln 
pertica, si conduce nl 
punto d i prel'ln 1 si nppog· 

gin sull'albero c l'operaio c,CJ·citn uno sforzo di lmziOJll' 
'lU I In pertica : la cinghia so. le raddrizzando l'a pparecchio. 

c) fii~. GO). La perti l!a è apc rtn: la ci ng-hia, presa 
dnl piur) lo, è condotw n! punto di contatto (po~izi ono l ): 
il montaggio !li opera c la p~.:nicn si piega sotto In 
'iUfl aziono (po ... izionu 2). 

d) lì g. l:il J. La pertic::t C ::tpert a.: In cinghia, 
pri..'!IU. tla.l piuolo C condotta al punto di contatto 

-li!l-

( posiziOJ H~ l ), il monwggio lu\ luogo (posizione 2) o l1t p<:r· 
ticn ai pic>gn (potiiziono 3) come ne l Cl\l:iO prccedcutc. 

Montncinyhie ]JOrtatile dell'Associazione degli b ulu· 
sll·iali d" Jtalin per P''tl'rnirc gli ill{OI"f lmi sul l<woro. 
- Questo montncinghic por t11 ti lo \'Cnno ideato da l

l'i ng. Polll iggin con 
la collabornzioiH: di 1 

C. Vcrnocchi, ( L 
Ma1·gozzini1 o Jì' , 
OiJ:.,on. Ecco In do
scnzionc che eg-li 
ne dit ( 1): 

.. I.../a pparoc<: hio 
consia di un anello 
in due pezzi, :\pri· 
bi le a guisa di una. 
chiavo inglese c 
montato a ll a som
mità di una l><: rt ic~ 

In cui lunghezza 
deve essere propor· 
zionatA. all'altezza 
alla quale si trova 

\' 
\ 

Fif!". Ofl. 

la trasmissione cho si dcvu servire. 
Sulla superfico esterna di questo anello è prnti(;ata 

una scanalahu·n circolare, nella quale scOI'I'O ad in· 
castro un piccolo scuor<: circolare sul quale· bOllO 

montate a COI-soio le pale aventi forma nO'atto ana logo. 
a quella di un ordinario montacinghic fisso. 

(l) Ing. L. I'O~TIHGIA, DeUa montatura dtUe ,.;,yltit di 
trcumi41io~re dnra~rlt il molo. ,\lil uuo, 1~.01, pug. 3~. 
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Frn una pa ln e l'alt1·a ò t!i spostu il nottolino d'nr
ro:~h) che l'O usistt_· in 1111 piccolo cn lmlltceio, t'O II cci tnto 
dn uun 111olln n spiralt· ad cntt'ni'O in fori praticati 
noll 'nncllo !isso alla pertica. 

Pt•t' ronduro po~si bil c di UREU'C di uuo s t <'S!'IO nppn-
I'C'l'chio, qmdunquc bin 
il HCUSU tJ j I'OtnzÌOIH~ 

cl elia pulhgg-in, iluotto· 
lino lta In sun c.\itrc· 
mità inl(,,·iorc n se
ziono qu ndmtn, regi· 
IHrntn in un ci linci l'olio 
di fen·o gin•vo lc ncd 
IJo,;solo che fu parte 
de l l'le ttore porta pale: 
questo ci lindretto puO 
c~crc fìs~nto in due 
posizioni dinmet rnl
montc oppo~to n mezzo 
di nnn. picco la cn\•iglin 
pOI'tntn dn una molla. 

ull'cstromith del not
toli no sporgente dal 
bosso lo fi sso ò montato 

un piucolo vola ntino, portante una freccia che indica In 
dircziouo secondo In qualt• l'cst rcmitiL infu1·iorc drl 
uottolo l.· ~ IIIUJ't!llto t· quindi In parto dnlln qualo c:-;so 
pcrml•ttl' In rotnz ifl nc. 

Prima di m~nrc dcll'npparccchio IJi sognn gira re il 
,·olantiuo del nottolino in modo cil1• In freccia, su esso 
c~nnta, n ..... uma unn (lirczionC' torri ~ poncJ,•nt(' n l Sl'II"O 

dt rott\zionc dt>lla puleggia. 
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Qunudo s i \' nola udo pamr,· l'npJ)nreccilio, "i comincia 
n disporre lo pnliJ vet'I!O il Lasso in modo che la I)C r· 
ti ca di sosh•gno coincida co ll n bisettri ce dell'ango lo 
da cs~n fonMlo. Poi si rcgisirnno le palo in modo 
du f1l l' loro Msumcre una lung hezza d i qualche mi l· 
limetro ultlggiorc dclnt~gio 
doll n pul<·ggia cho ,.,i d eve 
scr"i rc, o, p•·ccianrn en to, s i 
dovrà fare iu modo che il 
punto più basao de l piano 
inclinato dello pale disti 
dalla porif<•rin intcnHl del 
coll aro :qU'ibilc di una. 
quantità eguale a l raggio 
della puleggia ~>U cui si 
deve montn ro In cing hia, 
diminuita del raggio dol
l'a \boro sul qua le la pu
leggia stessa si trova. 

Ciò fatto1 si ve!'ifica so 
il nott.o lino è convonicute
mouw di sposto, ai nJJt'C il 
colla re, opomndo simi lmon· 
le n qtllln to ai fa per aprire Fig. Gl. 

le morse di una chiavo inglese, ai aggancia \'appa1·ee· 
chio su ll 'albero di t•·nsmis.o{i onc a~auto alla puleggia, 
si gim la pertictl in modo dn chiudere complotamonle 
il collare o quindi ~:~ i eseguisce la mnno\~ra delln mon
tatura dell a ci nghia Qperando come se si tratln.sso di 

un montncing bic fi sso. 
Se lnternlmentc alln puleggia non si sa rà pre(li· 

sposta In viera di trattenuta dcll'nppareccbio, si avrà 
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curn di agire sulla pcrtiro di sm;t<•::no in tuodo dA oh· 
blignt·o lo palo n stare cos tnutcmcntc ndcrenti nl l.tOrdo 
della pulcggin per tutta In duratu dcll'opernzionc. 

O. l'ollatone lnbiala dtlhltu 
po~r tln1eUer• la ci nghia . 

U. Cln; hla. 
~,Cinghia IIIJO II!&IIl. 

Il. l'::ltl:i~):::~lal"ar.lloaiiiO / 
!;'.l'emo tlmlle l que llo Uuo 

in c·. 

D:::: 

/ 
/ 

Fig. li2. 

l 

L 

\ 

Se si tratt.'l. di cing hia poco tesa, la nu\novr:l dci
l'apparecchio può essere fntln da un solo opemio anche 
quando non esista la vicrn di tr :~. ttcnuln 1 ma se In cin· 

..ghi O: ò no tevolmente tesa, allora, se manca In vict·n, torna 
assoluta mente necessario il concorso di due operai"· 
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Molllaci llfJhie /1cuufoi11. -- Questo apparecchio w~nnc• 
111\'CII t ii!O ucl 1871 da Bnuclo in , lìlntorc di l'otoue a 
Haiut Snuvcur·Luxl·nil, ed i· ... taio 11)))/l icato molto l•Stc

l-' lllllt.lllto i n A !M zia. 
1 ~11!10 s i compone · lig 62J di un anello metallico 

tisso in 1luc pezzi , inviluppuntc l'nlhcro df·ll l.\ pulr·~~ i n. 
Attoruo n qu(lot.'nncllo pui1 g-imro un collare in dm· 

pezzi riuniti pe r lll ('ZZO tli chiavarde, che si possono 
chiudere pill l) meno fo1·temonte. La pnrlc inferiore 

r\i IJUCbtO collare port<t una leva iu legno duro che 
pl'l·~enta :1lla. sun cl)tr.·mitil un piccolo bottone col 
f\Unlc si può, per mezzo di una pcrticn, ftt r gi •·nrt• la 
lcvn nttornl) :di'a lbero. Si1.•comc il collare rul)ta con 
fo 1·tc attritn :lll•)nlO nll':uwllfJ, così la lova si puf1 

sCill )lt'c in qualsin hi posizione arr('r.ta rc, senza c lic il 
~-tuo pcl)o possa farl o caderP. Q.unndo lu cing-hia è 
diJ:oice.:n dalla puleggia, c .. sa •·i posa sul colla re c r1uindi 
l· isnlnta dall'n lhcro; pe r montare la cinghia ~:~i fn 
prcndt·rc al collare unn po!-iizione un poco obliqua in 

•·nppo•·to alla verticale, si stende in esso la cinghia, 
c con una pertica si fa •·notare la leva sino a che In 
cinghia \'a da sè sulla. pulcgg-in; si riconduce in se
guito la leva alla po~izionc \'Crticnle . 

.1/outacinghic Broncher {li g. 63). - li moutacinghie 
BraiH:het· l; una modificazione di que llo di J3audoin: in 
questo sistemn In le\'a appoggia direttamente sull'al
bero : esJ<o si u.-.a qunnrlo per In I•> IHannnza dell'albero 
da rtualsin~i muro o colonna non è pos .. ibilo sostenere 
con un sopJ>Orto il montacinghie Baudoin. 

Il Urancher, cosu·uttorc meccanico a P:u·igi, hu oli· 
minato il supporto dell'anello: per imj>ediro clll' l'al· 
bc1·o ruotando abbia n tnt:sci n:;m: l'anello, introdusse 
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rra l'albero o l'tuw llo dei piccoli cilindri in Jpguo 
ruOtanti liberamente nell'olio cito ri empio la ctwitA. 
Motl lcu;inghi~ dtll'A.,ociazione degli l mlustriCili 

cf Italia per 1}rtt•tnire yli infortlwi aul ln roro. -
L'ing. Pout iggia , iu;,{eguoro cu po doli' Associnz iouo 
degli Industria li d' Iud in, hn lll r>di fi cato il montac iughio 
Baudoin mettendo dne bracc i iu \'l' CO di uno solo ( l ). 

L·i g. 1;a. 

Que!!to montnciughic può c~"cro collocruo t:mto n 
destrA ello 1\ sinistrn della pu ll•ggul. alla {jUn le dovo 
11 a:rviro c ne lla tna co>~ tru;~ìmw non ~ i h1\ IJisognn di 
aver riguardo al 8<' 11 "0 sct.•o ndo d quale In. pulr,!."gin J,:"irn. 

~ l ) ln s:- ~~- P osTH.Il l\ , IHU11 montatu ra d~>ll~ cin!Jh •e di 
(I!U/I IIUIOIIC d !H 'CH I/e il moW1 \ lìla uo, 1~ 1 1 pag, 17. 
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La mnno v l'll •Ici utontttci ng!Jh.• ò resa fVIf!ll. i fAcile 
JUt'rci• J'u pplil'azionc di ur1 nottolino1 il c1un lc i111pe· 

T. )'1 uol<:~ art lt'Oiatoda abbu· 
u requandulaelne;hlall 
menla t• 

M. Foroella jlll traUtnor• la 
el n,hlalo~ted l a,dul& 
durutell mo,Jmull to. 

P. Albero d i \tUmlltiOIII. 
A Manlootto. 
\'.Collu t tnlJ!Hii ft-..oa l 

wantoouo . 
..-. !'aletlla loretlla,re,ola· 

bill MCOIIdO Il diamtiiO 
dellapultnil. 

l 'ig. li-t . 

di ~Ct' il ri to rno rl f' ll c pnlo c rcucle possibile dt fnre 
con tu tto llg'io le r i p i'CSl• colla IH' I'lÌ cn. di manovra. 

Il nrJtto lino permetto :uH.·bc, •tuaudo In cinghia In~ 
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vom, eli nssicurn•·o lo palo dcll'.q>pnn•cchio ncll'nngolo 
C.tl lllJH't'SO fm i duo tt·ntti di cinglda o quindi , tlll<) h t• 

fJURUdO 111 uiughin ll\'CSSC 

c\n cadNc ncciontulmon· 
t o dnlln pulcggin, nou 
v'ò più il perico lo c ito 
osl!n pos>:~n impiglil\t'SÌ in 
qua lche pnl'tc do! mou
tacinghio c dare dogli 
l! lmppi daunosi. 

Monlociii!Jhie /Jaudoin· 
Wolfl' ( ligurn 64 ). 
Un' nltt·n modili cnr.ionc 
nlmontnciughio Baudoiu 
fu int •·odottn dn Micbcl 
W olfr, operaio •ncccnni· 
co presso In diun Strohl, 
Schwny et C., c fu tlJJ· 

plicnto nel 1898 c l 899 
in 80 puleggia nel detto 
shtbilimcnto con lmo
ni ssimi riauhnti ( 1). 

Uu I!O pporto S porta 
un co llare V in due ptu· ti, 
fisso al mnni cotto A; vi 
è poi come negli nltri 
montncinghio la pnlctln 
n forc<:lln F rcgolul,ilc 
n seconda dd diamot•·o 

della pulc~gin : il pinolo artico lato 'l' si nhba'~S:I quando 
In cing-hia è mootata

1 
In fot·coll n M sc•·vo n trnt· 

( l) lJulldirt n. 12 de l' AilfiJC. du /t1d. de F nuwe, pag. 102. 
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toucro In cin~h iu in cnAo di caduta •lurnnlf' il movi· 

Fig. Gli. 
( l ) Il. M,\\1\-, IIJ•J)("·ril<~ d"~<éC•trit,J. " Ln m.~c aniq ue à l'Expo· 

sition de 1!101). Pnri s, 1002, paJ.!. Il. 
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compone Ili due parti distinto : unn por fn 1' sn lirù In 
cinghia o l'a ltra per far la cadore. 

L;\ prima parto si compone di un mnnicotlo in 
duo pnl·ti 3 o -1 che inviluppa l'nlbN·o senza tocca t·lo 
e che è so pportato dn un collare lìssn to ad un mon· 
tante 20, in ferro ad U . 

QuolltO s't~ltaccn genera lmente ol soflitto per mozzo 
del pntti no 9. Sul manicotto si !issano i bracci 2 1 che 
rioovono la cinghia cd il sopporto dci bracci 8 cd l l , 
des tina ti n far sa li re In ci ughia. 

Por ofrettunrc questa ope•·azionc con l'aiuto delln 
corda 10, si fa ruotnrc il mnnicotto nel senso de lla 
ro tazione dt•lltL pulcggitl o i bracci 8 ed l l incontrano 
la cinghi u, agi~:~couo su essa o la fanno l'isnlii 'C su ll u 
pul('ggin. Un contmppcso ri conduco a llora l' a ppcncc· 
chio nll n posiziono eli t•iposo. 

N(ll ln seconda parte un mo ntanto 20 porta una 
menso la l •l che porttL un'asta quadrata, lungo la quale 
può scorrere un pezzo di ferro che porta uua l.loiJiun 
in legno 17; azionando In bolli nn por mezzo della 
corda Ili, essa scorre lungo l'nata quadrata, prende In 
cinghia noi suo mezzo c la fa cadore da ll a pulcggin 
sui bracci 2 1; lasciando la corda, la molla 5 r iconduce 
In Lobina a lli\ sua posiziono inizia le. 

Montaciughie Ertzbischofl'·Sù1IOII (figg. G7, GS, 6f.l 
o 70) (1). - [./i nconvl'lliento che presenta il monta· 
ci ng hie Btmdoin per le cinghio un po' larghe è che 
dopo il pM aggio del braccio l a l punto di taugenzn, 

( l) Il. MA .\tY, Ajlpar~il.rd~&icurilé. " La tn l:cnniCJUC t\ n :xpo· 
aition de 1!.100 "• 9• linaiaou. ~lars , L902, l' aria, pn g. ]{,, 

,, 
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la cinghia non ù più suniciontemonte mantenuta sulla 

puloggin o •·icndo. . . 
Por evitare questo inconvenien te i sign o~t Ertzht· 

schofl' e Simon hanno nggiu nlo al braccto l del 
montacinghie Baudoin una parte di co ro nn 2, la 
cui azione com piuta quol\a de l braccio l , sino n che 

Fig. 61. l"ig. GS. 

l'aderenza delln cinghia aia suniciente per mnutcnerla 

su lla puleggia . 
La manovra (; molto sem plice. ·uappn.recchio es

sendo posto nella posizione di l'iposo, ai fa cadere In 

cinghia con la pertica. 
Per l'imont.nrln, si so lleva il ramo arrivante a mezzo 

della perti ca a gancio, si conduce a contatto con b 
puleggia, e poi si azion:1 il montacing-hie a mezzo di 
una corda posta a questo efl'ct.to e che passa nel ferro 

ad U fì ssat.IJ nll'apparecehio. 
Alt ri mont:tcinghie sono quelli di S. S lww in H o!-
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li ngwo01l (1), d i l'ernorchi, di Ch. Bl'eyn·, di /Ju· 
rmtd (::!), di Cw·elte (:3), ccc. 

] 11 cnso d i cinghio di g mnùo importam:a ù neccs· 
anrio un nlozzo meccanico chu vengn n f'ncil itur11 In 

opOl'!lZionc dcll'opcmio. 
Afollf(lcillyh ie 1}er co 11 i di ll"asmiss ione. - Gcncl'tl l

lllOntc pc1· fa r p11ssaro una cinghitl tli l i'O.s missionc dn 

.~~\ ,, \\ 
/ \ •\ -,-++ 

- ~.i - -1-J-
, l 

i _. l --- . .-. 

' ..... i _-r.:..~ 
... --~--

Fig. GH. 

un piano di un cono su un n.\tro, gli ope_rai im pi ~
g.r:lnO In. pcr lica n ga ncio per il cono s~t penorc ~ g~~
dano ltt ci ngbia con la mano od una p1 ccoln gmda w 
Jc.rno sul cono infcl·iorc . Cos lilllcndo tptcsla manovra 
u~ p~ri co l o per gli opC l'llÌ1 vcunm·o stu<~iali cd appli
cati appnrecc.bi pc•· rende!'(~ più sil.!u ro ti lavoro. 

(1) M. l\ nA 1'1'1 Ojl - ci t ntn, pag . G'L 
(2) M. 1\ nH'T, Op . cinta , pag . Ul 
(3) P. lhr.ous, Op. citata . 
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Jl signor D1.1parque1 giiL ispettore degli s tabili menti 
della Compng11ie de1 chemim df' fer d1.1 Nord a ll e 
oflicinc di ll cll cmmes (Li! lo), hn in~ t<'l llnto uno specia le 
np pnrecchio in questi stabilinl<'Hii: cosi anche H.iege,·

1 

fonditore meccanico a Lurc, npplieò un altro speciale 
uppnrocchio nelle sue ofli cine. 

Un nppn recchio che figurava nl l' Esposizionc di Pa
r igi ò quello di lfirsch , esposto dnlln A kt iebola:~et 

Vukygsmcuki11 er di Stoccolmn (1) . 
Un'asta meta ll ica è fi ssata, da una parte alla hMo 

della macchina utensi le che por·ta il cono infcr·iore, 
c dall'altrn pa1·te ad un punto d'appoggi(} inferiore. 
Quest:'astn può ruotaro attorno al suo asse, per l'azione 
di una manovella. 

Alla parte su pe~·iore dcll 'nst,'l è d isposto un pezzo 
speciale che può scorrere, ed a mezzo di una v"it.e, 
fissa 1'8i su quest'asta: questo pozzo specia le porttl due 
anelli nei quali possono scorre re due piccole aste 
portanti un anello: il ramo di ci nghia che sn lc passa 
in quc-.to ultimo anello, che, nel senso \'C rticalc è 
posto un P?' più basso che il gradino più grande dci 
cono supen orc. 

Per far su lire o discendere la cing hia da un g radioo 
ull'a ltro1 basta, per mezzo della muno \·clla, far ruota re 
11as trt in un senso o nell' alt ro . 

Un allro montacinghic per coni di trasmissione è 
quollo di Busso (2). 

Spoataànghie. - Se si vuo le arrestare una mac· 

(1) IL .\ I A~tY, Appareil& de ,ecurit.t. w La mUcanique A l'Expo· 
sit ion de l!:IOOn. Paria, Mars 1902, pag. 11. 

(2) M. 1\nAr"T, Op. citata, pag. 65. 
O - B. MAGIIINI. 
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china si fa quasi &empro uao di una puloggia foll o 
sulla t1uale si fa scorrere la cinghia: quP& Io s posta
monto si ottiene per mezzo di un g-u i(la-cinghie che 
può cssc t·c azionato da una o duo corde : C] Uclli ml 
una corda sono i più sicuri. 

Spostaciu,qhic Bourdou ( l ) (fi
guro)7 1 ~o 72). - l /a pparecchio 
si compone di un disco calettato 
su di un a lbero fi ssa lo con un 
sopporto ad Untl sedia, una co

lonna, ccc. 
Questo di sco por ta un bottone 

di ma nove ll a cho una biella lega 
F'ig. 71. a ll' asta portante il guida-cing hia B. 

Un rocchetto, che fa. corpo con il d isco, è unito 
ad una pulegg ia a gola sull a qua le passa la corda 
d i comando. Un nottolino fi ssa to n questa pule-ggia 

( !) /JuUeLi11 11 . 2 de l'A&~ocial. du l uci. de J.'ra11c~ , 19()(}, 
pag. 3G. - M. Kn.n'T, Op. citata, pag. f>G. 
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non pennello di fiuo cho un j)() ' piU di mezzo gi ro 
a l hotlonc dell a lllllnovclln. 

Quando si abhn ndnna In corda, una molla ad elica 

Fig. 72. 

r iconduce In puleggia fl gr.o lo. alla sua 
posizione inizia le senza trasc inare il 
disco, percbò il rocchetto si muove 
in senso inverso dci denti . T irando 
nuovamen te la corda., si fa fare anco ra 

~ 

un mc:zzo g-i1·o al bottone dolln manovella che trascina 
la sbarrn in un senso contrario n! primo. 

Gn altro sistema semplice ò indicato dall' Association 

dcs fndustriels d1~ Nord dc !<t France conlre les acci
dents ( l ). Consiste in un peso che può percorrere una 
sllnrra che riunisce le due aste di manovra del sistema, 
secondo so si vuole far Sll lirc o discendere la cinghia 

( l) Bulktin 11. ,') de l'Auodation de1 /udu1lriel1 clu 1.Vord de 
la France contre la accid~nU. Lille, 1900, pag. ii. 
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sulln puleggia folle si abbassa l' una o l'alt ra nata: 
nllom il peso scorre lungo In sua asta c mantiene In 
cinghin nella posi;,:iono voluta. 

L' Association cles Jndusil· iels du /Jclgique ( l ) propone 
uno spostncinghic, nel qua le, puro esistendo due corde, 
esse sono unito frn di loro da un'asta; in caso di necessità 
l'operaio può, tirando a mezzo clcll'nstn sin l'uua che 
l'altm corda, nrrcst-tu·o o mettere in moto In mncchina. 

Un a ltt·o spostnci nghic è quello di lf. R. Lcichstm ri119 
in SchOncbcck su ll'Elba (2). 

l~ig. 73. 

Unionedelleciu-
ghie. - Questa 
unione può fnrsi 
in ''ari i modi, ed 
è quindi con ve-
niente scegliere 
quei sistemi che 

H 
sono meno pericolosi; ò necessario che non ofl'rnuo 
punti sa lienti che possano attaccarsi alle vcst imou ta 
degli operai, nò parti metalliche estese le quali pos
sano, in caso di rottura, fCrire gravemente gl i operai . 

Un tipo antico ò quello dell ' unione con s t1·iscie di 
cuoio; questo ti po offr·c buoni risultati, allorquando però 
si nObin cura di eliminare le parti sporgenti dei nodi. 

Un buon tipo di un ione a chiodi ribaditi, è quello 
proposto da Sonnenthn l (3) (fig. 73) ; altro tipo U 
l'unione Sccllos (fig. 74) pc1· le picco le cinghie. 

( l) n;e,ex J O'M'RAl'i'D, " La prl-ve ntion dea accidcut du lrn· 
vail duna Ics usi nc s et Ics rnan ufactures .. , Heuut ftuictr•e/Je liti' 
millt8 et métallurgk 'l'ome xx, L8!>2, •1° lrimcstrc, pag. n2. 

(2) 1\J AX K11H'1'1 Op. cit., pag. 50. , 
(3) Bulltlin 11. 2 de l'Au ocialio11 dtl l11du•ln'tl• de P ra11ce. 

1!){)0, Paria. 

Altri siatrmi, nnch'CMf;i buoni esis tono, ma è inuti le 
rifcr irli i basta però ric.ordarsi che sono pericoloso le 
unioni J'apprcscntntc nello figg. 7;) e 7G, c quello d i 
W'a lkor, Mnuchcstcr, Uaxou, cee. 

Oliaturct e pulitura delle citlfjhit. - La pulitura delle 
cinghie 13Ì dove fare n me~zo di spnz~o l c n lungo 
manico. 

Se è necessa rio, durante il moto, spa lmare di so· 
stanza :~.dcrontc le cinghie o grassarle, si metto il grasso 
o In sostanza aderente sulla spazzola n lungo manico 
che si appoggia su l l'amo condotto della cinghia. 

Funi di trasmissione. - Le funi 
di trasmissione ofrrono gli stessi pericoli 
de lle cinghie, o s i adottano quindi per 

Fig. 75. 

esse g li stess i apparecchi usati per le :--~J'-. ~__, 
cinghie. 

Generalmente \'ongono ripnrnte dn 
due altre c.ordc tese sotto di C!Se e 
riunite fra di loro dn piec.ole Mtc Fig. 7G. 

più o meno vicine a seconda dell'importanza delle funi. 
Le funi metalliche j)OSso no andare soggette a rom

persi, anche se ca lcolato col metodo abituale per liO Jl· 
portare COil tutta pienezza un carico determinato, se 
sono messe su tnmbtu· i o pulcggic di un diamctl·o 
troppo piccolo. 

L'ing. A. Patou,·ct in uno studio dn lui fa tto su questa 
q ucstionc, h n concluso che nella pratica si deve dare 

molta importanza n l va lo,·c del l'apporto ~ rR raggio 

della puleggin1 cl diamet ro della fune), c sccglicrlo in 
modo da mantenere In tensione di curv:1tura cutro 
limiti convenienti. 
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Arresto dello trasmissioni. - Si ò già visto che 
molto volto occorra, in caso di infortun io, ttr•·cstnro i l 
motore onde nrrcstarc la trasmissione. 

Mn ciò non è van taggioso. L'arres to del motore portu 
l'nrrcsto d i tutte le t •·namissioni noll' tJ fli ci nn con b'TO.VC 

danno mntori nlo ; oltre n ciò è peri coloso arresta re i m~ 

mcdinttlllJCn to il 

Fig. 77. Fig. 78. 

v o l a u te; si \· 
pensato quindi 
di usare nppn· 
racchi ntti 1t per· 
mottorc l'n•·rcHto 
della soln trnl

missiouo o me· 
g lio nncorn di 
una sola. parte 
di cssn. 

A rn~ sto con 
JHll~gg ia (oUe. 
l i sistema piil 
sempl ice è certa
men te quello eli 
applicare d u c 

puloggic, una fissa cd una fo llo. Uno spostncinghie per 
azione di una moll n tondo n ricondmTo In cing hia sulla 
pulegg ia fo ll e : ciò è impedito pc•· mozzo di nn piuoloj 
in ctuo di necessità l'operaio non de \'0 fare altro che 
togli ere il piuo lo1 cd allonl. lo spostncinghic conduce 
In c in ~hin sulla puleggia foll e e l'"' tt·nsmissiono si 
nrrcstn. A blJinmo :;,rià pnrlnto dc· i vn•·ii sistemi di spos tn 
cinghic che si possono osare. 

lmusto a denti.- È quello indicato nell e figg. 77 c 78 i 
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In mollo. C t.ùndo o.d o.llonh\llllrc i due dischi n denti: 
pt· rò l'aziono di questa molla è rcsn nulla da un'asta B 
che s i n.p poggitt conu·o un piuoln. 1'imndo In cordt\ A 
si l'inlzn I 'MtiL U c cosi In 

moll n e disgiunge i due 
dischi: per riunire i due 
ulhel'i non si dovo fnr nltro 
che !i postn i'C b lcvn u nli'

ICI'C n posto l'asta U. 
hwtsto (l frieionr A, Pia t 

el '" fil• l figg. 79 c ~0) (l ). 
- E"'BQ si componl· di un 
manicotto in ghisa specin le1 

~ 
~ 

pr·esenwnte dL"i ~f>gmc nt i Fig-. i9. 
ll !·s..:i Lili riuniti n l mezzo f> gMrniti di cuoio: un giuoco 
di leve spinte dn \'iti n.vvicinn od allontana questi 

Fig. 80. 

scgnwnti n.um~.: n tn ndo o diminuendo il loro r·nggio di 
Clll'\':l lUI'!l. 

l ) Il . ,\[ A''"' Appurtif• dt ll('uritl. ~ La mécR11 ique à I'E:r po· 
sit ion dc 1900 "· l)nri s, M an, 1902, pag. S. 
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La loro suporficie esu~rna, premuta fortemente contro 
lo pareti di una cappa cnlcttata sull'nlhcro di trns· 
missione o fusa con In puleggia c l'ingrcmaggio desti· 
nati ad essere rosi so lidali od indipendenti dall'orgnno 
motore, determina fra i duo pezzi uua adc,·onxa che 
&ssicura lo trnscinnmcnto. 

Se l'innesto ò destinato n riunire due albori l c 
2 1 In cnppn 3 cd _i l manico tto n segmenti 4 sono 

l•' ig. 81. 

cnlo•tati rispcUivumentc 
u.Ho cstl·cmità dei due 
alber i. 

Se invece si tratta di 
una puleggia o di un in
grnnnggio1 i l manicotto 
solo è calettato, e lo altre 
parti sono montate libc
rnmcntc sul medesimo 
albero. 

La manovra dell'in
nesto si fa n mezzo di 

um\ levo. a force lle che nbLro.ccia un man ico tto G, che 
due bielle 8 riuniscono a lle manovelle di Rpintn 7. 

Questi apparecchi sono regolnbili , invcrsiLili1 com
pletamente simmet-rici c Lcn equilibrati. 

Si possono usare tanto per le g randi quanto per le 
piccole velocità. 

Innesto a frizion e Villa1·d et Bomwfl'ous (ligg. 81 
c 82) ( t ). - Questo apparecchio serve per l'acco p
pinmento di due alberi. 

( l) Il. MAlt\' 1 Appareil1 de léf'urité. " La méean iqnc :\l 'Expo· 
sition de 1900 •· Pnris, Mars1 1902, pn g. 10. 

-89-

Sull 'a lbero G ò ca lettata unn c.appn di frizion e l 
e sull'albero 14 è calettato il ))Orta nastro 2. 

Un IHl~tro :1 in nccinio ricoperto eli cuoio1 attacea.to 
a duo mano,·ellc 4, si a rti co lo. per mezzo dell 'asse 13 
aul porta nastro c ))(.• !' mezzo dell 'nsse Il sullo. leva 5 
e ll e comanda questo nastro. 

La IC\'11 5 l'l Ì articola. essa medesimo. sul porUl
IHlSli'O per mezzo di un o.ssc 12. Un mo.nicotto a gola 8 
pu ò essere 
ma novrato 
per l' inter
mczzodi una 
lo,•a :l for
ce lln.Questo 
mnni co t t o 
porta un a ro· 
tc lln 9 che 
ruota sullo. 
spooie di ro
taia IO fi s-
sat..'l n 2. 

1-... ig. 82. 

Uun biella n regolnzione '1 è ..'lrticola ta da. una 
parte con 5 e dall 'a lt ra con 8. 

Manovra.ndo~i la Lielln estensib ile '1 si rndrizza
1 

la sua estremità respinge la le n1 5 che si spostn 
dal centro c fa aprire il nastr o che1 sotto questo 
sforzo di spinta.1 si comprime con tro la pnrctc della 
cappn. Questa pressione determina l'nceoppinmcnto 
della cap pn con il portnnnatro, e qui ndi anche dci 
due nlber-i. 

Accorciando od a llungando la. Liclla estensibile 7, 
si regola In pressione uccessaria all'accoppiamento. 
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Per togliere l'unione si rico nd uce a. Wi1Hl ic tro il 
mnnicotto o. gola. 8. 

funesto Liébaut ( l ). - Esso venne insta llato presso 
il sig nor L iébaut costruttore a Nnncy1 ucll 'oAicina 
Vill tml et W ei \1 n Lunévi llc. 

L 'a lbe ro pr inci pa le ri ceve il movimcnto da.ll'a lbcro mo· 
to re n mezzo di una pu leggiA ed è rncco rcl nto alla tras· 
mi~~~io no con un innesto che si compone l.'"lCIIZialmcntc 

d i d ue ma nicotti a denti c d i uno. lova di m iUIO\' I' Il. 

Su ll 'albero princip!llc è calcttnto un manicotto mentre 
che l'altro manicotto può scorrCI'C sull'albcr·o condotlo 
e può fa l'lo ruotnrc. 

Unn leva a forcclln può fnr scorrere il st•condo 
manicotto : se n questa leva si imprime un mo,•imento 
s i può a llontana re il manicotto mobile dall'a. lbero fis .. o 
e cosl oporare il dis innes to dei due a \Leri. 

l m1esto 111ag11etico di B ocet (2). - Consiste in due 
manicotti a. forma con ica po-sti a lle C.."ìlro mit:.\ contig ue 
dei due alberi: uno dei u1au icotti por ta un a,·,·olgi· 
mento di fili: facendo pa>t.;.:tre nttr:n•t:rso questi fi li b 
corren te clettTicn, l'altro cono viene attratto e trn . .')c i· 
nato dal primo e si ha cosi l'innc~to dci due a iLcri; 
cessando In corrente, cessa l'inu c!HO. Questo appnl'CC· 
ch io ha il van taggio che si puù comnnd:.u·e a d istanza. 

Altr i innes ti sono quell i di //. JftlliSe (3), Lolmuum 
·1m d Stollerfold d i Bea·! i no (4), Jos. G'awrou (5), Le· 

( l ) Ing. E. MAG BIN I, l1l(orl1mi 1uf ltworo. Mt~:i tecuici 7Jtr 
prever~irli. Ull'ico ll ocpli, ~lil :mo , 1003. 

(2) Buffelill 11 •• 1 de l'Auociali<m du l mllj.!ifrieh dr1 Nord cle 
/<1 .Frmrce co11lrt le1 accicltlll&. Lill e, 1900, pag. 77, 

(a) ,\1. 1\ltAI'T, Op. ci t., pag. 57. 
(4) M. 1\HAP'r, Op. cit., png. !>8. 
(5) .\ l. 1\UA}''T, Op. cit., png. O~ . 
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marlchal (1), Dohmtr1· l~bla11c (2), EdmuUm della cnan 
D urto n fi la 

1 
Barra l dolln ca&l. Buffaud et Roba te l , 

Farja$1t, Sn,'ler•1 ecc. l u ogni caso prima di fa r uso 

di uu inoosto l;i sogoa c he csao sia: 
a) di iuunedialo uso; 
b) di mnnovra semplice o spoditn. 

( l ) Ing. K ~ I AOUUII , Gli iii(Qrtrwi 1ul laoo ro. }./tui tu11ici 

JHr prtt'tllirli. Ulri co lJ OCJlli , Milau o, 1!103. 
(2) Allai de M uliiOUit. 

- · o{-
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0A I' ITOLO IV. 

INDUSTRIA DEL LEGNO 

Lu macchine n.snto pe r la lavorazione del legno sono 
le più pe ri colose, inquantoehò la parto principolc di case 
è l ' utem~ i lo tnglio nte, che ruota sempre a gt•tutdo volo· 
ci tò.. (~ necessario quiudi por questo macchino Ullil. l'u 

appa recchi pmtici o semplici che riptu·iuo l'operaio o 
nello stcs&O tom po non rendano piU diflicilo lo vario 
lavorazioni del legno. 

Molti atudi vennero fa lli n questo prO J)OSito c vcn· 
nero anche band iti dci concorsi intl' rnazionn li: data 
p6fÒ In grt,nde cliflicoltù di trovare un appnrccchio 
che aodd is fi allo vurio cond izioni ri chiesto, non ai è 
ancor trovRto l'appareccbio perfetto. Molti buoni np· 
parecchi vennero studia ti o di 088Ì noi parloromo. 

i l. - Seyh e olr oota.·l . 

Fn~ lo ,.arie macchi no utoueili, lo scgbo circoltu·i 
aono le più pcricoloee. 

Ol i tnfortuni dovuti a r1uosto mnccltirw po ono P.\•erc 
duo MtiW principali : o il contatto di qual ello parte 
del cor~) doll 'op raio con il di !JOO o lo proit1. iono BUI · 
l'operaio di patti di Joguo o di parlo del di~eo !)tesso. 
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Il contatto con il elisco si può a\•or lll nto nella parto 
BUJHII'ioro quanto nella parto inferiore del IJI\Il CO ; la 
proiezione del pozzo d i legno si può nvcro ( l ) : 

a) quando i duo p (JZ ZÌ di legno si racchiudono 
dOJlO eiJscrc stati ttlgliati: allora il el isco sollo" n IJru· 
scamrnto il pezzo dn lnvorarr. i att irando nello &Lesso 
tempo le mnu i dc ll'op<·raio; 

b) qunndo l'operaio non guidn il pezzo para ll e l a~ 
mento n\ disco sin per colpa sua1 

sia ehe In guida non sin messa 
beuo n posto i c:=:;:;~~=:~ 

c) quando il pezzo di legno 
contiene nodi o difo ll i; 

d) quando il di sco non è \'C l'· 

tica lo nll 'nlboro di rotaziou<·, od 
è malamente ca lettato. 

Conosciute coHi lo cause di in· 
fortuuio ''cninmo n pn •·lnre degli 
appArt·tchi proietti vi da adolhu·si. 

Fig. B3. 

. Pe.r impedi re il conto.t.to dell 'opornio con h parLc 
mfenore del di11co si fn uso di un sem plice ripa ro 13 
(lìgg. 83 c 84) in legno che '' i1mu fi ,..saLo n! bnnco ad 
una piccolo. distanzn. flal disco : quc1-t0 riJ)ll.ro 13 si 
f~ fii foJ'IlH\ circolnre con un rn.gj.:'iO un po' magg-ior 
eh quello dul di sco C. 

Co ll Il o cJh•lsoro. Pot· impcdi•·c In proiezione 
dc~ pezzo di legno fjUando i duo pezzi Rt•gnt i si rn.c· 
t h1udono dopo il di~t·o !'i dP \'j' far uso rle l collf•llo 
diri1orr. 

(1) l.ng. E. MA Git l l' l . " l mezzi técuici per prc\·cnire gli j 11 • 

for tu u1 eulltworo lll'lle induetri c ,, Hit·i•ta ~c11ica , a nno J , 1001. 



Il colt Ilo divi t~dro consis to in una lllm ina di ferro 

pos ta dopo il disco cd nvcnto nt• ll n pnrto nntol'ioro 
forma circolare in 111odo da circondnro In pn •·to postQ-

ri O l' O d u l 

, ..;:;;_.,..,;~~~~~=;;::::=:t;~;;r disco stcs-
"l;. so : s co po 

dol co ltello 
divisore ò 
qu oll o di 
tcncro disu· 
niti i duo 
poz:r,i di le-

Fig. 8 1. 
gno segati j 

l'ctl tcun del cohollo cliviao re dc\'C ossu rc egun lo all'nl
tezzn del pezzo d i legno più alto chl• si sega. 

La forma più som plico di coltello divil:ioro ù ttuollu 
dc !In li g. 8~ : consisto 
cioò iu una lamie ra di 
ferro n la ti rett ilinei tis· 
sata a l banco della sega. 
Però cou questa d i~:~ pt:~s i · 

zia no non si pu6 adopc· 
I'U I'u che un solo tli seo, 
inqunntochò se si ado pc· 
rn s~o un di sco di di a-
111 tro molto più picco lo 

@} 

di quello por il qun lu è fi tt~n to il co ltoli •> d ivisore, 
fJU<.':st ' ulti111o non lm più a lt' UI I:\ cnicacia trovaudosi 
tro ppo distn ntc dn l di sco stesso. 

Pur O\'vinre a ciò si può fnr uso de l co ltello d ivi· 
aoro ind ica to nell a lig-. 86, fatto in modo dn poter.:~i 

fa r scorre re lougitudioa lmeute; se si n.d1Jtl;.lll0 però 

collt11l i divi sori n lato cu•·vil ineo ò conveniente che 
sinnr, e<~s trulti in modo e ll o si possa no muovere ia n to 
longitudiu nlmcn tc quanto V(·rti cnlmonte (fig. 87). 

Copri 8C!Jit 

Goule - Per 
impedire il cou· 
tatto di qua lcbo 
parto do! co1·po 
dell ' opc1·aio con 
In parte supc· 
rion?- del disco 
si atl o p c 1·a n o 
specia li cappe ll i 
di ~icurez?.a che 
ci rcond ano In 
parte inattiva Fig. 86. 

del disco nl d isopra del ba nco. 

Un cop1·i sega molto sempli~e è que llo cost rutto 
da lla Cnsn A. (ioedc di Berlino. Esso cons iste in un 

~ 
~:~~~o ~~~;; :or~,g~o~;: 

-~r. . p o rta.n_tc a l la sua 
~ ~~ estrcmlt<:l una sca tola 

j .t che essendo articolata 
~ può coprire o sco· 

,. pri 1·e i l disco ; un si· 
h g. R7. stcma più complicato, 

dell a stessa. Casa, consiste in un copri scba in la miera 
forata,, cl•c è nrt icoln to ad un sopporlo specia le, e re· 
golabilo a seCQnda del di ame tro del elisco. 

il~pa. rccchio 1/eUcr (fig. 8 ). - Esso consiJSte in un 
copnscga A cho vie ne n. pplica to a U'cstremità sut)Crio l'e 
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del coltello divisore C; per mezzo di due scana lature 
che esistono noi copriscga e nel coltello divisore si può 
regolare questo cappello A a eec.onda del d iametro del 
disco ll. 

Fig. 88. 

Una pun ta epcciulc, poeta da van ti al ca ppe llo, fa 
in modo che il cappe llo A Mi a lza qua ndo il pezzo d i 
legno da la vora rsi si ava nza-: quando l'cstrem itb. del 

~.·~ "L • -·' . -- .. ~ --

. .. -
! \ 

•• @ 
~-

Fig. 89. 

pezzo di legno ha, al tc•·ntiuo del ln,•oro, oltrepa .,snta 
questa punta, nllorn il cap pello rÌ !.!Mlo tm l bnnco. 
Appar~cchio Fl~ck {l ) (tig. 89). - Esso è costituito 

dn. tn nto lamelle latera li L che possono osci ll are nt· 

( l) lug. E. MAOKINI1 " l mezzi tecnici por prC\'enire, ccc. ~, 

Rii:Uta Ttcnic«, ann o primo, 1001 1 'l'oriu o. 

r 
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tn rnl) 1Ul un 'nstn orizzoutn lo M, poBta a tale di ~; tauza 
tin i tcwolo da pc•·mcltl.l ro il passn~gio de l pezzo di 
lcc;-uo da la\·ora r~i. 

Appart'ccltio Lot·<mr fi g-. !}0). - (~l-ISO consiste in uu 
l'nppello che ù sost-onuto dn lm speciale soppol'to fissato 

Fi g. !)(), 

~l banco slesso : davnnli cd di sco si t rov1\ una ste lla n 
tt'c punto prJs la in modo, che 1m\ piano su periore del 
t.-.a. nco euu.:rg-c pane di una punta; pv.ssaudo il pezzo di 
lcgnt) sullHlnco1 esso premo su ttuesta puuta, che spinge 
una specinle lc\'n1 t'I (Uilibrnt!l dn uu peso, c he per mezzo 
d i una. eordn solleva il cappello di sieurezztl; quando 
l'estrem ità del pezzo di legno oltrcpas!SI!. questa punta, 
cs~a si ri alz!l. ed il cappello ~cendo aneom su l bo.uco. 

l - B, !II 40al!U. 
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Apparecchio Aluandre t• Picarl. - ~~~ quello indi· 
cnto nclln lig. 9 1 i (jUCsto appnrccchio venne JH'cson ttllo 

nl conco t·ao bandito noi 1896 clnll'Associatiou dt s lndlll · 
triels de J.'r(III Ce contre les accidt11is du ll·nvail j quello 
iudicnto nella figurn 9 1 è l'u lt imo modello, modificato 
t'Ocentomcntc. 

l~ i g. 91. 

Ooprisega Oberlin (figg. 92 e 93). - Si com pone 
di un robusto coltello div isore in lnm icrn d 1accinio fuso 
(i ssato al banco della sega i questo colte llo (lig. 93) 
per mozzo di una vite N, può fi s::~ arsi n volontà, facen
dolo scorrere su di un 'asta G. A quest'nata, pc t· mezzo 
di Unll ccrnim·a, è unito un cappe llo semi-circola re, a 
due pareti, fra le qua li ruota la pa r te superiore del 
disco, che \' Ìoue così protetto. Q.ucsto cappello è costi
tuito, per ciascuna parete, di due n li in lamiera. 1 [ od I. 
Le aie si a rticolano alle cerniere d'estremità dci regoli 

-!IO-

o pol'tnno d ue nasi P, atto rn o a i q unii ruo ta no le pic
co le a li. 

La j)al'te infe riore de l disco è protottll da una lnm icrn 
somi-cii'CIJln,·c fl ig. 02) che la circondn cornplcuuncnte. 

Coprisega Fleu-

ret. -Esso VCIIIIO 0 
jJI'Cminto ttl Con-
corso bandito uel ·.~ ~. r, 

ISHG dall ' Associa-
tion des b ldll8ln'els 

0 

o 

de Prali Cc cot1tre ics 
0 

o 
0 

acddcn ts du travail Fig. 92. 

c venne u lt imamente reso migliore . Noi togliamo la 
sun descrizione da l 1'.:1-Jlj)OI'(O presentato a l VI Con
g resso Inte •·nazionnlc degli infortuni sul lavor()

1 
dal

l'ing. llcnry Mamy. 

Fig. 93. 

Si compone (fìgg. HJ c 95) di un'a1·nw.tur.:1. superiore 
fo rmata di lastri nc riunite da una lamiera forata. 
Questa nrmntum si fi..;sa, n mezzo di una scan!l.latur.:t 
c di un bu llone, all'c-,trcmitù di una colonnetta che 
sc r·vc da sopporto, iuchi(l\'ardata alla tavola dcll!l. sega. 

Dalla parte oppost::t nlla. guid a1 sono disposte sul 
di-..co due seltori protettori in lamiera forata . La. 
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lu.a tt·i no. cloll 'lH'Ill!ltllra dal mcd •~Jimo lato si •·i piega e 
si proluuga in uno. sp<:cio di becco su l quulo si l l'O\' a 

l'orticolnzione del piccolo sottoru destinato a proteggere 
più particolzmncntc l'nvnnti dclln sega. 

' \;}· 

---~·----} 

~ 

l 
l 
l• 

r r.' 
l 

Jo'i g. ~~~ . 

-· 

Ques to primo settore porta un co llare nel qual e 

s i lllllO \'O un asse, che g li se rve thl g uicl n1 c che nel 
mcdc~imo tempo for111n il perno uttomo nl qual e 

può osc·i llnrc il secondo sc ltorc1 più g rande del primo1 

c d w protegge sopralutto la parte postcriQ rC del 
tli ~o~co . 

-IDI -

Una dell h ptHiicolllrità eli qm·r-to coprisegn è un n p· 

pn•·ccchio s pcciu lc nvcutc por fine d'avvertire l'ape· 
mio qunndo il legno arrivn 11 1ln fine della lavorazione 

o di I!I'Otcggérlo iu questo isu.ntt·1 quando cioè il pN·i
colo ò pilt grnndo. 

All'ostromitil del lungo becco di una delle ln,ti'ÌIIC 

si h·ovn un tl"RC nttol'nO al quale può ruQtnro unn 
11 pecio di couqmlSSO 1t due l'tlltli. L'uno di (•:.si A tli · 
~o;condo nd un'nltl!zzn di Cil'(:a l millirnotl'i dalln tavola: 

Fi g. 9G. 

l' nltro ramo B por ta un a ppoggia in lamiera, formato 

di una placca J'Cllnngolnt·e, terminata infcriornwntc o\ a 
una pMto scm i·ci t·colnre che nppo:rgin sulla in,•o l:l . 

Qunndo si incomincia a segare si fa g iro.ro il com· 
passo che solJo,·a l 'n ppo~gio. Il legno incontrn ,.;uCI't·sei· 
vamcnte il pt·imo, poi il secondo setto re c li soll t> vn 
l'uno dopo l'n ltro. 

Prima che il legno sin eom plc tamcntc sego.. te, l' n p· 
poggio ccsw di l'iposnt·o su l legno c per il suo !'CSO 
r if·n,Jc su ll a UL \'Oiu, p•·c ,•cuetvl o CO"-Ì l'opera io cd oL 
bligandolo a s·· n ·i rbi dt:llo s p i n ~iti} ÌO pl' r ult ima re il 

lavoro. 
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Co p l'l'sega ftfar cy et Brmce (lig. 06) ( l ). - l~aso 
funziona nello onici no di Ronncs dolla 'ompugnio dca 
Chemin do for dc I'Oncst. 

Esso consis te in un'armatura in ferro, inc lliu ,·a rdnta 
sulla tavola della scgn, su lln qua le sono tu·ti colati due 
ripari 2 dava nti alla segn, c duo ripari l dopo lu sega. 

F ig. D?. 

L 'nssc dci l'i pa ri 2 può spostars i in una scana latura 3. 
TI co lte llo d i,·isorc può anch 'esso regohu·si. 
Tl davant i della sega è protetto da una fo rchetta 11 

anch'essa rego la bilc. 
Coprisegn Guilliet et fiils (lig. 97) (2). - Questo 

copriscga, costrutto da lla ditltl Gui llict et lils di Au· 
xciTc, ò so ppor tato da una colonnetta l , munita di un 

(l ) Il. 1\I A)L\', ~ App:ll'cils dc sécuritt'·" IA mt!ca11ique d 

l'Mxpositio11 de Pari• 1900, mn rs, 1002, png. 3:3. 
(2) ld. id., pag. 33. 
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pi<!dc 3. Un pozzo in ghisa 8 può scorrorc su questa 
colonnetta c fissarsi a volontà . 

Questo pezzo hn un foro orizzontnlc nel quale scorre 
l'a lLoro 2 sopportan te un pezzo 4 in bronzo : su 
quest' ul timo sono pl'llticalC duo scanalature~ para llele 
5 o 6

1 
cd OSiO porta dn un n pa rte il coltello di visorc 

7 c dall 'a lt ro l'asso del copriRe:g-a IO. 
Coprisega lJruillllrd ( l ). - Funziona da l 1889 

nella mani fnttum di fiammiferi dello stato n Sainti ncs 
(Oisel. Si compone di duo co lonnette in ghisa fi ssate 
a l bo rdo del ta\·o lo, prima o dopo de lla sega. Esse 
sopJ)Qr tnno due tmYersc orizzonta li di!:>postc al disoprn 
elci disco dc ll n sega c che servono di sopporto a tt·c 
ripa ri : questi ultimi riparano In dentatura della sega 
c non tengono scoperta se non la pnrtc che è in pre
senza de l pezzo di legno da lnvorarsi. 

A1 tri tipi di cop1·isega sono quelli di Glover della 
ditta M. Glover e C. di L ceds (fig. ~8) (2}, d i Forch
heimer (3 )1 costituito da un pamllelepipedo nrticolato 
ci rcondan te la sega, di Pinsch, di Jforn (4), di Ktmlz (5), 
Ritter, J/ofl;uaml, ccc. 

Ad ogni modo un buon copriscga deve, secondo il 
concorso bandito dall'Associntion des I udu.striels dc 
P rnucc, socldisfa rc alle seguenti condizioni : 

l 0 Scn·irc per il sega mento longitudina le c per 
il sogamento trasversa le del legno, di forme c dim011· 

( l ) Il . MAl! \', • ApJlArcils de sticuritC" La méca111'que à 
l'Expo1ition de Par1'1 1900, mars, 1002, pag. 42. 

(2) lng. E. )IAGUlX I, " l meni tcenici per prC\'Cnirc gli in-
fo rl uni sul lnvoro • liivùta T ecnica , auuo 1!101. (3l.\. SI•JUSGEn, Die Ur1(aUveriJUlu11g der l!IJl:i.tlduslrie. 

(•l ATI.,A S DE MULLIOUSE. Edizione 1595. 
(lJ M ULLE11 1 )IA)ll' t;T 0AXZE 1t1 Rapporl #Ur l'E.CJJ06iliott de 

BerliJL, 18Sfl. 
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&ioni vnriabi liasimc, cl ni pC'zzi più 11olci sino ni più 

fort i i 

2°~Funzio rw. r·e automnticamcnte; 
3° D urante il lavoro imped ire l'accesso ai denti i 
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4" PcrmctH:I'C di seguire faci lmen te il taglio della 

sega; 
f>° Fermare il pezzo da scgarsi in caso di sollc

\'amcuto; 
{j0 Esscro di unn cost ruzione &Oiida c di uno SlllOII

tng-gio faci le, per· pcnncttm·c il cambiamento dell a sega. 

~ ~ . - Su{/ Ile JM1' seuw·r f l'asver salmumtc. 

Per queste seghe si fa uso di un cnn·cllo sul quale 
si fissa il pezzo di legno d n la.vo rn rsi : l'operaio, spin-

Fig. !1!'1. 

gcndo il ca n ello, fa .:wanz:Hc il pezzo di legno senza. 
c~por:o i così n\ pericolo di essere colpito dai denti 

dclln segn (fig. nm. 
g !:ìis tono anche per rtuc,tc sc,g-hc sistemi più com

plicat i c co mpleti come quelli di Dollfus·Mieg, lt'lcch·, 
Go«.le1 Kun::e, ecc. 

* ~ . - Seutw a nastro. 

Qncste seghe sono meno pericolose di quollc circQ· 
lari inqunntochè è molto più faci le ricoprire compie· 
tn.mcntc il nastro cltc non il di sco. 



Fig. 100. 

In regola gcnornlo si ri coprono lo puleggia, tanto 
quella d i comando como quell o. foll e, cd il rn mo po· 
sterioro del JH\Sil'O: per il ramo inferiore si mette un 
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riparo mol,il e in modo da poterai regolare n seconda 
dul pezzo di legno (la lavorand. 

Fig. 101. 

Il 1·iparo pur) essere tanto in h•gno come nel tipo 
proposto dalla SocietA di Afu lhousc (fi g. IOQ), o in la. 
miorn in feJ·r·o, como nel tipo di Kirclmer (fig. 101). 

~ ·L - Plalla tJ•iol . 

Lo piallatrici sono costi tuite dn due tavo li m·vici· 
nati frn di loro c lascianti uno spazio libero di pochi 
t·cntimetri, nel quale spazio ruota a grande velocità, 
dn. 3000 n. .J.OOO giri a l minuto, l'utensi le. 
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Por lnvorn ro con questa macchi nn l'opera io lil scor· 
rorc sul lmnco il pozzo di leg no, R p i ngon~ lo lo con lo 

mani: i l peri co lo esis to <tunn do il legno trovns i n! 
tannino dcll u IEWOI'aziono o qun nclo la sua lnrghozzn 
ò minore alla lnrghozza doll 'utonsilo . 

.A it1·c cnuao di infortunio sono In rotturn od il l'i
gotto dol legno, In l'Otlura <lell' utons ilo o la su1' pro· 

Pig. 102. r ig. toa. l;'ig. to.J. 

ioziouo. Anche per (jU Csto macchino utens ili vc nnOI'O 

icl ctlti d iYOI'Si 1\ ppnl'OiJChi Jl i'Otc lt i\•i. 
Proietlo,·e Doureux· Collard (tigg. 102, 103, 10·1, 105). 

Si compone di un sopporto lì s!:IO ,l( ba nco, di un asse 2 

fi sso a l soppor to, di un bilnncioi'O 
3, che I'UO t:~ 11ttorn o all 'asse 2 

4 o di uua lastra 4 in lamiera, che 
ruota attorno nl medesimo asso : 
q ua nd o l'n ppnrccchio è in r iposo1 

i l bi la nciere 3 si di spone vor ti · 
ca le c In lnstriua a ò ori zzo n· 

Fig. 10::.. 
ta le : r<:s ta così •·i pa rato l'u te nsile : 

q uando si l.:wo•·n ~; i ha nuo le posizioni de llo fi gg. 
I )rotellorc Kirclmer. Si compono d i tre las tre r icun ·c 

che possono scorrere in un'nstn orizzon ta le: in questo 

modo s i può lasc ia re liborn so lame nte quella par to del· 
l' utensi le che cnt t·a in funzione. 

Protettore Sclu·ade•· ( L). E sso è costi tui to cl1t un sot· 

{l ) P. HM~ous, La 1écurilé du trcuxlil tlm••l'i••dultrie, Pari··, 
19Ò I, pag. 158. 
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toro oriu;outalc in la mi <H'n, pot,: lo u m 0 ,0 1 a l di sopra 

del bnuco o mobile ottol·no a d u n usso vert ica le fissato 
a quci! LO medesimo IJftuco. 

/ .a cur \'n ttu·n d i (J UC~ t o settore è ta le che, in tu tlé 

le pos izioni, s i n ppoggin ta ug-c uzia lmon t<: con tro il 
pezzo di leg-no da lnvora n;i c ri copre n c l• n cd c.>~imo te mpo 

ltt parto nou uti lizza ta dci colt<: ll i : un a moll a spec ia le 

tende coBta ntcmcute a •·icondm-rc il setto •·c u ll a sua 

posizio ne inizia le, uc lltl q ua le posiz ione rico pre com· 
plotamcu to i coltdli. 

Protetto re Schmala. Questo proléttorc è cost it uito d :ì 

due se ttor i che ri coprono1 ue ll a posir.ionc iniz ia lc1 com· 

plotumcutc l'utonsi lc1 c d um n te il ltwo ro, quella JliU'lc 

d i utc w; ilc c l1c non c ut m in nzim1c. 
J>,·otctlore Bltmw:c cl &lw1 di Brombcrg ( l ). E co· 

sti tuito da una lamiera. ondu latn che r icopre l'u te nsi le. 

§ U, - fi'I 'CSlt l 1' i OI . 

i\lolto più di Uicil i n ripnral'ili dell e pia llatr ici sono 
le f'r esntri ci1 costituite da u n a !Lero \'CJ'tic:de c he I'UO b 

a graude \'elocilà c che porta l'utensile alla su1l cst re· 
mi ti1 super iore. 

11 l;woro ::d ia f•·csat ricc è pericoloso per la vcloc itù. 
considc:rcvo lc dcll':l lbP.I'O (3000 3 ·lOOO giri al minuto) 

o pc:1· la lll oll ip licitit c In \'m·ictà dci la\'Ori <·ho si 
eseguiscono cml questi llHlcchinn. 

Il modo di Jn ,·oro detto :. nu duunpignou .,
1 

ne l qua le 
si appogg ia il pezzo su di un picco lo soppo1to in 

( l ) Il aUt/in "· Z de l' A11ociali(m dt:A l nd!lllritl du XcJrd de la 
F rCince <'OIIlre l~• accùltnU d11 travail . Li Ile, IS98, pag . 100. 



legno posto dttvitnti nl forro1 C il pi1't pericoloso cd il 
più diflìci lo n protoggcrsi. 

Ti lttVOI"O a( tavolo è ÌllV('CC 11\0Jto lllCJI O (l(I I" ÌeO IOSO 
cd è quindi suscetti bile di una e fli etleo prote1.ionc. 

Nel 1898 l'u Associntion dos l ndustricl11 do l~'nlll cu 
con tre les nccidents du tmvnil w hnndl un concorso pe r 

miglior riparo dello frcsnt•·ici: ottennero il premio 
g li appa recchi di Flcuret c di -\Vebcr et Mnthon. 

l'rotettore ll'eber et Mathon. Esso ò tlovuto a lla col· 
Jnborazionc di ' Ve 1Jcr1 ca po d'o fli ~i n n c di Mathon

1 

meccani co de llo stabil imento di Hnbnnit n P :ll' ig i ( l ) 
(t;gg. lOG c 107). 

( l) 11. ~L\ )1\', Rtaulta lJJ dts concourl ]Jublic6 Ùllt:matio11lwx 
out:t:rl6 pt~r l' A6tOCiatiml dtt l nduatrlel1 dt Fra we t·cmtre le1 tlf'Ci· 
dellt, du traullil. 6° Congresso lnter ruu:iounl c llcgli rnror-tuni 
sul la voro c dell e A:osicu raziou i social i. UUsscld orr, 17-2 1 
giugno 1002, Jlag. lf>. 

- 111 -

L'nppa reeehio si com pone> d i un ci lindro verti en le 
in Jnmicrn

1 
che può t·uotil rc Jibcrll.m<:nte su un co ll a re 

orizzonta le posto in una BMnnlnturn superiore di quest~ 
ci lind ro o che può fissnrt~i n vo lontà1 per mezzo d1 
unn vito di prcssiom•. 

Quc.'itO ci lind ro pr('souta una porta nntcriore e due 
tinesu·c latera li cl1e pnrtono tutlc o tre da ll a bas<: del 
ci lindro o si clevn110 sino nl coll o.re. 

Fig. 108. 

L'apertura anteriore può essere ridott..'l. n vo lon tA, 
nel senso dell'altezza c nel senso della larghezzn1 per 
mezzo di unn porta interna verticale c di una porto. 

cstcrnn circolare . 
Supc.-iormentc, il cllindro t; chiuso da un coperchio 

mobile sul piano orizzontale. Esso impedisce l'introd n· 
zionc de llo. mnno ne ll'a pparecchio. 

Il collare che soppor tA il cilindro è fissato ad uu 
br.:~.ccio orizzont..'l. le ri unito ad una. colonna iuchinvar· 
data su di un lato del tavolo de l! n fresatrice : un doppio 
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n nello permette lo spos tamento vc•·ticolo o orizzontale 
del ciliu th o. 

Q.ucsto nppn•·ecchio è semplice, protegge bene l'Il· 
pcmio o perme tte d i esegui re fl\ci lmonto tutti i lavori 
che s i possono fa1·c con la fresa trice. 

Proiettore K irclmcr (fig. 108). Cot1sisto in un <: ilindro 
in lamiorl\ pCI·forntn, che si può spos tare vc•·tiMim(;ntc 
cd ori zzontnlmooto a mozzo di due oste: uno verticale 
fì ssn t3. sul banco della fresntl·ice, cd un 'nlh·u o1·izzon· 
tale che può SCO IT CI'C luugo In pl'inm astn. 

A ltr i proteltori souo usati in pratica , come ad cscu1pio 
quelli di Fleuret (1), di Guillet (2), ccc. 

( l ) I l. MAJL\' 1 " !.es appnrcila dc sécnrit•· "• LA mtlcmLitftlt 
d l' Expo•itiou de 1!}00. l'nri s, mnn, 1!)(12, pa g. ·l G. 

(2) Bulktin 11. {j dt l'A110ciatio11 du lml11~lridl dt J.'raflu 
conl rt le• accirlet~ta dtt lravait. 

----~=-~----

CAI 'IlOI.O v. 

INDUSTR I E TESS IL I 

Ln q ue,.,tione rlegli iufnrtuni su lln"oro udl'inrlu .:t r in 
del cotom· ''onno tmtLilol rliffuJonmentc dal dtJtl . ih·io 
Benigno Crc~pi in uun ~l emoriu prCS(·ntntll al Con
gres,.o Lnh' l'nazionHio dE-gli infottuni 1ml la voro c delle 
Afl-sicurnzioni snt.:inli tenuto~i in Milano ucl 18!1.t l ,, 
c, p1·r ciò che riguarda l'i•ulu::;t rin del lino, dn ll' ing-c· 
gn<·rc Arqucmhour·g, ingcgrH·rc d1· l e~ato dclln " 1\ s..;c.· 
ciation deE lndustriels du Nord dc In Frnucc cou trc 
!es accidunt-; " in uno. nwmorin presentata nl Congr1·sso 
di Bruxelles nel luglio 18!17 (~h 

In hasc n quelltc due pubblicazioni, c spu('iulmcntc 
della prinw., noi daremo le norme principali per !';lp· 
plicnzione degli nppnrecchi prot<· tti\·i nelle industr·if· 
tessili. 

Apl' ito i c haltitoi. - Ju questi apparecchi è nccc::;· 
sa rio adottare unn ~erratura di sicurcZ? .. 'l alla copcr· 

l ) Dou. Sa.no BE~IO~o CRr:sr•r, Dei mez:;i di prn:enire 
!tli infort•tni e flaran!ire la 1·illl e la •rdule degli operai nelfj,1• 
drtdria del cuto11" ili Italia. U. ll ocpl i, l H!l l. 

(2) AltQl'f;llUOl!HO, " Dc11 progr\.>s r•'·alisés Jaus In proloe· 
lion dc" tuachin<'s dc J'i nt.lu~tric texil " (Qucsti on X. B ulktin 
fl. !! de l' .luociatiQn du lndu6trie~ du Nord d~ la France contr~ 
le8 accidenf1. PHg. 10, Lille, 18!1 . 

Ili - K ~l.a..RINI. 
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turn dello nspt• cd ng-li Kpor t.o ll i di li l·aggio o di 
i" pozione. 

Anche in fJ UCsto macchino ò ncct•ssnrio poi ci rcou
do. ro lo puloggic di ùO IIHIIHIIJ con uu cn n c1•ll c lto di ~<Ì· 
l'Urczza pot· impedire a ll'o p(li'IIÌO di n \'\'Ìc in ni'I! Ì t ro ppo 
ngli oq;ani moto1·i . 

ll ru llo di sicurozzn dn\•an ti ni cilindri a litn (llll utori 
è ndotinto CtJH succc~so d :~ molti fil atOJ'Ì. 

Ln mnssimu pnrt11 doll1· di sgnLzÌtl 11i balfeui'B ~;o uo 
<i nello che ncctldono alln lc'1J]1iii!J '11/(tehiw• ; è bono u1 ct· 
toro dci tacchctti di sicuroz;.w nei pun ti O\'C lo crema· 
g licro vengono a onm bncin ro co ll '~t ffusto della macchiua, 
in modo do il rullo d'lw volg'ilnl.•nto pOl'ISI.l com piere 
li Lcnunonto c scn?.ol prcssiowJ i primi giri. 

In questo modo l'opumio chi' vuole aggiu.-;tn rc la tela 
con lo dita, dopo di aver ~tbbn'-sntc le• cn·mnglicrc

1 
~vrit 

h· dita JH'u mulc soltanto dal J'lt llo: lo tHcsso 1·ipnro si 
può applic.a ro a tutte lo alt re mact"hinc ovc ò ucce,..
SIU'iO fOJ'ultu-c una tula d'ovatta. 

Curdo. - Il Crespi pe1· <(IICStc maccilinc crc,Je che 
l'unica salvag-uanli t~. sia l' istnt:-:iouo chd l'vporai•J c In di
!iCi pl ina: un dpa1·o necessa rio (; qtli·llu di fi ssnro cou 
vi ti il co perchio apritoro c di adoUnrc delle forcelle 
epostacinghic cou caviglie di ai(.lUI' OZ;m . 

Biuni tl' ici. - In questo macchino ò pc t·icolosa l'opo· 
raziono de l cambinmonto doi rulli t· dcll 'aHol:.6mont() 
cleli a tola : onde impedire che l'opNaio ~i lasci sc hi<~c· 
ciaro lo dita, si dt1 bbono impiegare di'gli spi ngi toi in 
lo;:.:no :l forma di sptltob, come intcrmcdinri fra la icla 
o la mano dcll'opel'tlio. 

La mlnntoi. - Questo mncchinc sono abbast.o. n?.a 
protette: solo bisogna riparat·e l'u iLer·o motore. 
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Bnncll l a fus i. - l~ tll.lMSI!In rio in qucsw macchino 
Ji ssarc il ferro dt·ll',lcq un per ovituro lo inav vert ito messe 
iu moto du r1t ntc i cambiamenti delle ruo te del giurJCO : 
porci6 si fa u;;o di un11. spntoln di lnllliera rit'UI'Ytl chu 
si nttaco'l como un unci ll (J ~m i ferro dell'ac<iun, q u~n<lo 
lzl fo rcclln irovnsi al di;;o p!'l\ de l in puleggia fo ll . l•: nc
co~snrio poi ricoprire cmnplctAuwntc tutti gli iugrn n ngg~. 

Soll'nctiugs. - In queste lll!lCChim· il maggio1· pcm
colo dcrivtt dn li1L ncccssitll. dùll!t puli zia dol carro t' del 
port ncil indri, oporn?.ione fnltn nbitualmento da un rn
gnzzo mcttcndol:l i fm il cn1TO o il portaci lindri slCP'SO. 

l~ cCI'tamonto più convenicnto c l imin~tro questo po
l'i co lo adotta udo un pulitorc autom:ttico del cn t·ro: 
tinorn IHJil vcnn ro pi'Oposti pulit-ori pratici: il CJ'f'tSJli 
suggerisce di nppliCAro un grembiale inticro, lung-o 
quanto tutto il can o o fiM!O so tto il portacilindri . 

•r wiuors. - Nei twinors o ritorcitoi automatici si 
usano gli stc~s i ripari doi lilntoi : si dC\'C solo ~wcr ri 
guardo spcciil lc n copr·ire gli nrrcs ti delle bacchottc. 

Hi llt,"S.- Nei rin gt~ o fi latoi continui ad anelli ba-.t.'lllO 
le nonne comun i di mc.ccaniM : ~olo si dcbbouo fi s""aro 
i fusi delle aspe al proprio banco por impedi r<! che il fj lo 
pos~a nttimro il fuso contro l'aspa c lo lanci nella so. lu. 

r al'l\tl ll \'Ct l o. - Nelle tessiture il massimo pericolo si 
lm ne l cosi dotto salto della navelt(t c quindi noi pat·
lcremo soltanto dci pat·nnnvctte. 

J~ssi 1:10 110 di due tipi: !Jitard<wat·elle !'C i!J\pedi..,cono 
il sn lto della nnvotta, pMancwclfe se pnr:1uo In un vetta 
dopo il sn lto cd impediscono cosi delle. disgraì:i(•, 

Nel L89•1 venne in Jtalitl bandito uu concorso p.,. 
il 111 igUor parnnnvctto cd il primo premio ven ne dato 
:1! parauo.vctte confictti . 
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In q ucsto concorso il miglior parnua vetto doveva: 

i'-' lmpcdi•·c com plottnnonte il snlto della na· 
vetta; 

2° Ott.<mct·o questo •·isultnto acnr.u che li\ nn vetta 
l'ipamltl possa gun!:ltnrc la te la i 

3° Non OSSOI'O d' impaccio o rnll cutarc il lavoro 
dcll 'opornio por paasnro un fil o rotto, ccc.; 

11° Permettere nll 'opomio che con tuttn fa
cilità possn pulit·o il tessuto durante il moto dcllu 
macchina i 

tico; 

5° Non presenta re du.nno a lcuno per le mani; 
Go Essere ~omplicc c com pletamente nutomn-

7° Essere di un prezzo poco clo\'Ato, filci l
mcntc applicabilo nllc macchine c non richiedere 
tirocinio. 

Diamo l'olcnco dci pnrnnavetto descritt e dnll'ingc
gncro Barzanò nl Congresso di Mi lano degli infortuni 
sul lavoro (1), !imitandoci n doro la dcJ;criziono dei 
gua rda-nnvottc di Scon fi ctti e di Hurst. Gli nppn· 
•·cechi pa•·n•uwette pr incipa li sono quelli di Alzati I, 
Alzati IT, Pizzorni, Dell'Acqua, -E'igliodoni l, Ross i, 
li'ig liodoni il ; a quest i vanno aggiunti quelli di Hch (2) 
c di Geo. Kracmer (3). 

(1) CAH I.O BAil7.ANÒ, " Su r CJU Oi ques gnrdc·nRvcttes nou· 
vcatu: ad optés ou R88ayés c n [t ali c"· Congrt• inter11atùmal du 
accident8 d!t travail d dt8 auuran ct8 8ociale8. 3• rOu nio u, Milan, 
1-6 octobrc IS!J.I. 

(2) PA U!. HAZOUS, li1 8écurité d" lrtwail da118 l'illdu&trit. 
Paris, 1001 1 png. llf>. 

(3) Tl~;N H\" MAllY, Appc1rtil8 dt 8écuriU. g Ln mécnn iquc 
à l'Exposit ion dc 1000 ... Paris, Hl0:?1 pag. 60. 
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llnrnnavetto slst.oma S1•onflotU (1). (Figure lOH-
110-111 ). - Questo pnranavcttc consta di uu'nsta 2 

11~8 
l f 

Fi g. 100. 

unita nd un sopporto. Su qncst'ast.n 2 si tro,•n no delle 
guido l di stanti frn di loro di meno della mctil. della 
lunghezza della nn
vetta e ruotnnt i in· 
torno n d 8 : nel caso 
normale esse assu
mono la posizione 
della li g. 110; ma se 
In unvctla si spost..'\ 
dnlln sua corsa no1·· 
malo, nllom incontra. 
h parte li della guida, 
o mentre la. guida l 
fllota nttorno ad 
(fig. 111 ) In navetta 
ò spinta a ll 'indietro. 

Cosi si ottiene che Fig. 110. 

In navetta non dcvii o non passi nemmeno sopra ni 
fili 4. 

( l} !I F.S HY MAY\"1 AJ)pa reih de tll.·urilé, tec., png. 55. 
PAU L llAZOUS, op. citu a, pag. llG. 
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Ou•rdanBYotta ijlstemn llm·st. ( ~'igg. 11 2· 11 3· 114). 
- Nel gunrdu•uwetto Jlurst si han no due l'(_•go li 
orizontali l , l posti su levo nrticolnto :1. 

l•'ig. 11 2. 

,Ji.-!.1 
~ .. ~ 

--·- ·i: 
Fig. Il l. ~- .... ..... .: 

Fig. 113. 

Una mo ll a 4 serve n[ man tenere le leve 3 ne lla loro 
posizione norm nle . 

Fig. 11•1. 

L'apparecchio si fissn al cappello del battente c i 
s?ppor ti sono ad incastl'01 in modo che il gtu·dann \•ctte 
SI può regolare n seconda dci casi. 

----4(<{~: -- ---
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CAI'ITO I.() VI. 

INDUSTRIE ELETTRICHE 

l .c con unti :ul alto potenzia le sono molto perico lose 
!· se si considcr:l In natnr:t dolln corrente, quella ul
tc rn,ltil. è più p1·J·ico lo"a rlella continua. 

Questo Ct)m . .'llti pnR~ono prOdUI'rc oflì::tti lisiologici 
('CC<'!'i!'.i\•amcnll· grtwi , fulminare o ferire gl'llvcmcnto 
tutte le pcn~onc che imprudPntelllentc od accidentn. l
mentr· venissero in contatto dci due fili conduttot·i 
cl elia cort'Nlte. 

Il rC';.,:-ohun(·uto francese sulla preTcnzionc degli in
fortuni ;;u l lavoro pre')cri\'C le E<egucnti norme: 

An. 17. Le dinamo debbono c-.sc rc i..;olate elottri
c:\ ll1 ùtttc ; e!'.sc uon samnno mtl i poste in un'oflicina 
ovc corpi esplosivi, gas detona nti o polve ri infiamma
bili si mnnc;:gi:~. no o si producono. 

l conduttori elettrici posti in piena nl'in potrun no 
rcstlll'c nudi: in qucoto cn:;o, essi dovranno essere por· 
ti\ ti ti~ iso]Mori di porcu llnna o di \'clro i essi sa
t•nuno pn~ ti lontano da mnsse mehllliche, come tubi, ccc. 

.\!l'interno (Ielle ofli ci nc1 i conduttori nudi destinati a 
delle pres1· di co rrente su l loro pet·co r::.o '"sa ranno a l
lont:wnti dai muri, fuori della portata dcila mano, c 
convenientemente isolati. 

Gli altri conduttori fla t·anno prntetti da invi luppi 
isolant i. 
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'futto lo prccnuzioni nocc~o~.sario Marnnno prese per 
ovitnro i l risca ldnmouto dci conduttori con l'aiuto di 
valvole cd altro disposizioni nnnlo!-{hO. 

I n ogni offi cina. ovo s i t rovano IMcehino clouric l.c 
ò necessario siano nfliss i avv isi ind icanti il pericolo, 
ovo esso esiste, o prcsc•·ivonti lo nol'lno generali dn 
osscr varsi, no•·me che debbono poi f i\ l'fS Ì nsso l u ~~mon to 

osson •t\rc. A questi av visi debbono nndnrc aggiunti 
a ltri avv isi indi canti lo C.Ul'C dn a ppres ta rsi ai colp iti 
da scariche clctt richo. 

l...a massima cum si devo n VCI'C poi nel cn llocl\ro 
il <j lUHl r o di dist ribuzione per evi tare che gli opcrni 
possano venire in con tatto con le sbn t'l'O condutt rici. 

Noi lo~\l i ovo si trovtm o degli ilCCUm ulatori o tras
formatori è noocssario ' 'ictarnc l'ingresso nllc persone 
che non vi sono addette: nello sa le degli nccumulntori 
dev'essere nssolu t:.\mcn ic proiLito d i fu111nrc o di tenere 
lumi t\ fi am ma scopc•·ta. 

----f>l!lo<~--
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ÙAI'ITOI.ù VII. 

INDUSTRI E MEC CANICHE 

Nelle industrio meccaniche la massima parte dr-gli 
info•·tuni sono dovuti a li (· mole di g rès o d i sm r iglio, 

. ~ ~ .. 
Fig. 11:1. 

· perciò noi ci in
trat terremo sol-
tanto su queste 
mncchine. 

Le Musc di 
info rtuni do
vuti allo mole 
sono parecchie. 
Co~ì nell e pic
cole mole udo
perntc nd af
filare utensili, 
esiste il peri· 
colo che l'uten
~ile che si ap· 
pl ica si incastri 
frn la mola c 
la cassa ferendo 
l'o p e rai o alle 
ma n i: n e ll e 
mole in,'ccc di 
grande diamc· 

t1·o si corre il pcri cQJo della rottura della mola stessa. 
E!->il)tono in pratica molt i sistemi per rendere pos· 

siiJilmcntc inoO'cnsive le mole: alcuni di questi sistemi 
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tendono nd climinnt·o il porieo lo che l'utt•usilo tln Jlf· 
lilnro sin tnUic.innto frn In moln c lu cossn, nlt ri wn
llono t\ dividoro In moln in modo rln impedire la 

l~ i g. ll l). 

pt·oiozionc dei pezzi di moln in caso di rottura, ~l l t t ·i 
infine tendono nd eliminnre c utrnm bc le c~usc. 

Noi qui dcscri n rcmo i principn li r ipa ri dd li:! mole. 
I»rolcziouc doli c mol o ~ i sto mn Ch. Jlaf.l son (figu ra 

11 5) (1). - Ques to npparcccbio ven ne in ventato da. 

( l ) Il. MA ~I Y , A!II>U r t!ils de tb:ltrité." La mOcaniquc :\ l ' Ex
positi on do 1900 "· Paria, mars W02, png. 22. 

- 1 2~ -

Ch . 'Mnsson, direttore dclln Socillf des Établissements 
l:Jttilly n Nuncy: si compone di due pezzi l c 2 n venti 
fot·mn di fc:rro tl d U c che aono riuniti da una 
forte cerniot'fL J~ss i cit·condano lo. moln su un o. ptu'lo 
dcll1\ cil·conf'c rcnzn. ]l pezzo l si prolunga infcrior· 
mento con un prolunga men to che permet to di fissarlo 
o rcgolarlo nlla baso dello. mo la. ] due pezzi l c 2 
vcngono poi tenut i nell a posiziono desidemtn d n. un 

fci'I'O pi tlltO :J rno tnnto intorno ad un asso 5 c fissato 

in 2 do. uu n \'it<l 6. 
Prolcr.lono cl olio molc s ls t c rnn l'. ll uré (fò g. I IG)( I ). 

- Q.uesttl ap pa recch io, inven tato do. P. lluré, i n~cgncrc 
meccanico n Pa rigi, Sl'J'\'U per proteg-gere l1

opcra io da ll e 
polveri c dnlltl I'Ot.tur n d1·ll c mole. Si com pone d i un ro
bubto nv\•i luppo in ghisn. che porta due cuscinetti com· 
pletamcutc chiusi e quind i fuo 1·i da ll'azione delle polve r i. 

Una parete in lamiera, che s i può nHici nnrc a 
volontù a ll a mola, a r rcst.il. le polveri e le olJb liga 1.1 

passare in un condotto specia le a fo rnlll di S, se· 
guendo l'indicazione delle ft·eccie; qucblC poh•cri , 
U!iCendo dal fo ro inferiore, si possono f:u· cadere iu 
ltn lt vasca d'acqua od in un coudotlo specia le. 

Pt·olotlOI'O cJ e ll o molo sistcmn .Unyor c Schruidl. 
- Q.uesto ap parecchio è costitu ito da due la miere 
ondulate, che circondano la mola.. Un' a rm:uura :t 

· rnzze, con fo r i di !'cgolazionc, mantiene solidnmcnle 
n posto In lamiera ondulat.'l ; ba. .. w. sposta re i bulloni 
sulle razze c sposta re le due lamif·re per ndattare il 
ri pa ro allo. molo. secondo il suo diameu·o. 

L' armatura n razzo si fissa a lla base dell a molrt. 

( l ) Il. ~!.Hl \', Appartiù dt si.cu ritJ.. " L:1 m.:caniqu<• :\ l'El · 
position de 1900 -. Paris, mnrs, 1002, pag. 23. 
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CAI'ITOI.O VIII . 

MONTACARICHI 

§ l. - JlJ(t.IIOIJel/e fi l S I OI./11'CZ#ll , 

P~im_n di pndnrc dci montncna·ichi propriamente 
dett i dtnmo In descrizione di una mnnov Ila di sicu
rezza per gli argani. 

Fig. 111. F'ig. 118. 

. Questa rn nnovc lla ''<mnc inventata dn Dubois (1), 
mgcgncro a lla Compagnie de Chomins dcs fcr dc l'Oucst 
Sull'albero della Jnanovclla (ligure 11 7 c 11 8; è fissat~ 

- .1 25-

un anello l . L tl ruota n denti 2 ·. montatn su questo 
ane llo o può vonir·c premuta contro di esso dalln ma
novella 6 che vione av ,•i tatn sul mozzo dell'anello l. 

Un dado 4, fi ssato su ll 'a lbero, mnnticrw In uwno
volln t\ posto. pel'lncttondolc pe:rò un ~iur>CO di qualche 

mil limctr·o. 
Per sollevare il pc~ si fo ruotaro In manovella; 

C~<Bll si avvita sul mozzo dcll'nncllo, premo eontm di 
esso la •·uotll. 2 o così quest'ultima divonta solidalu 

col movimento <loll'nlhcro. 
Por far discendere il peso, si ruota la manovella 

in senso contra rio; cosa si S\•i ta sul mozzo l ; la ruota 
2 di"cuh1 libc•·a cd il peso può discendere; ma s" si 
tiene ferma la manovella., a llora, discendc·ndo il peso, 
l'albero dello. nl !\llOVclla fu avvitare il mozzo di l 
con l11 monovclla, la ruota 2 diventa soli1lnle con l 
cd il peso s'lll'r~ta: la discesa non può quindi faroi 
so non quando si fa ruotnro a mano la mnno,•elln. 

Un nrresto 5 impedisce al nottolino 3 di cssc•·o in 
contatto con la •·uota 2. 

Si 2. - .ll011 fOSllC(' /1 l , 

Jn molt i stabi limenti invec1• di montaca richi per i 
magazzini, si ha11no delle portc- fin eetre )>l' l' le quali 
si fanno pn..~sru·c i sncchi , dopo di a \·crli solh:va ti pe1· 
mezzo di cnrrucolc·: ora un 'o pcntz ionc molto pericolosa 
ò quella di a.ttrarrc il IHl.CCO nell'interno della porta
fincstra1 come pure qu<'ila di spingc rlo fuori. P er eli
minare <1ucsta pcricolos.'l m:lnona vennero ideati di
' 'Cn;i apparecchi. 
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Monlnsncchl 1 t _ U . • s ~ ~~~• A. l.llscluord (1;~11 ,.. 11 'J ) 

zlttort ~ npnro ~~ ~ ~ ogn~~ di 0,90 d'nltozxn, I 'U~t, : 
l nel un IU:l~o w fc i'IOI'u. caso ò t . 

dn tluo pesi IO t ' l' J ' C II UIO VO l' IICuJ o 

•·iort.• o si n) l ,.H,.' <.' s lll l..:o 1\ lla suzl cstJ'OIIIità iu fu-
. ' l PO~:~S IIl cont•·o uun sporgom:n dolln f 
m modo che l'opornio nddottovi non . . . HI <JBlm 

cm~o : quando il Ha eco si trova dnvn •~t/n IJ;o •·•,~o lo 11 1-
cglt può L · · n a tncstrn 
' l . Clll iSSIIIIO spoq;o•"Si por flttml' lo lt sò · nll . ' 
' l'l l'Il l'O l'SOtto lu spintn ' ow 

del :-:ncco r uota intorno 
nlla sua IJil tiO o lnscin 
così a porta la lincs trn; 
SO por CtlSO j] SUCCO ...... ~ 

sfuggisse di mano n!- ::,i 
l'operaio, a llora il 1.j. ::; 

paro si r inh:n, a eco m pn- ~:>;,: 

g nnndo il sncco, <: ri - • 
prende In sua posizioue /' ... -~l 
vcrti c.dc. ,/ ~ ; 

Questo r1pa ro vonnc ~"· L Qi 

~:~:od:' "u,::,.~:~~~'~l:l l~;. 
ge nio. te: lr 

JU.ontn!olncchi sis tc111 •1 •' 

1\ r o o l l e , .. _ Cons;. ...___..~ _ 
s lo in unR sbni't'fl in li'ig:. J ID. 

legno, di 5 o 6 cm. di d ia mct. l 
t~ lo dfl supo•·nro d i 20 cm. l t' ~ .. O<. una lung ll czzn 
hncstm . csst . a ntgl•czzn dell a por ta· 
•·aio tir~ a s~ ~l sospesa da due corde : quan do l'ope· 

l a~cia passa!'O ili sn:ncco, All?rn In sbnl'l'n s i sposta c 

il sacco s in s tato ,.~~~r~)t:·~ r icadere a l suo posto, quando 
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§ :1. - 1l/on l.lWil ricltl. 

Vrniomo Ol'll t\ pnrl nr1· d ci montacarichi pro pria· 

uu} llle tlc tti. li rcgo lnuwnto sulla prevenzione d<.·~li 
iui()I'!UIIÌ cosi di et•: 

,\rt. tJ . l montacariclii, g li ar~;nni, gli nsccnsori, 
gli clov:ltOri, lo ~ru o i mel.'cnn is!IIÌ annlog-hi, d(J· 
Vl'iliiii O porta•·o sc r itt.a {'!Jiarnlllcnto l'i ndicazione della 
l•l i"O l'orl!ìln c non potmuuo t·Sbore adibiti a l l l'asporto 
del lv pcrdo nc, se non saranno JH'ovv isti di apparoccliio 

(\j SiCUI"PZY.l\, 
At·t. IO. La gnl,bia moLi lc 1\ei montacarichi, degli 

asccn~;;o 1·i c degli olcvtllOri, dovrà <.·ss(·ro g uidata cd 
avere funnn. appropriata a re ndere sicuro il trasporto, 
al quale (•ssa ò dcstinnta. l vllni dci montacarichi c 
dci rdntivi contmppcsi, che i-ti trovano in corrispon· 
dcnz1l a sca le od n pa.R!'!nggi1 dovranno c,.;!:ICro difPsi 
in modo che nes!!UilO possa inavvcrtit;_uncntc Si)O r~c rvi 
la tcst.'l 0(1 il co rpo. Oli accessi ai vnni dci monta· 
carichi dovranno cssorc muniti di porto (J bar,·ie,·e 

prefcriLi\mcntc n chiusum ;lutomaticn. 
Gli infortuui dovuti tti 111ontacarichi po&sooo avere 

le seguenti cause: a) caduta di tJg-gotti; b) caduta di 
pcrtio nc; c) ferite prodotte da parti t:; po rgcnti csisicnti 
nell'interno dci monuu·nrichi; d; mes!<a in m oto im· 
provvisn elci montacarichi: r. ) •·ottu ra della corda () 

catena che sostiene la gabbia . 
Usando apparecchi prc,·cntivi si JlOSsono cvit:ll'e in 

par te queste cause di infortuni i ma con tutto t·iò ò 
sempre necessario che un rego lamento apposito rego li 
l'uso dci mont:1carichi 1 onde impcdi•·c che l'impru-
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donzn dogli opornì non al)bin a rcudcro nullo le pro· 
cauzioni JH'cso. 

Como CtiOm pio ripo1·tinmo il rogoltunonto dt' IIO stu· 
bilimouto K Do Ang-oli <· C.: 

Arl. W. l~ sovornmonto tn·oi bito agli operai di 
scondoro o sn li ro coi montacarichi, i c1ntd i sono nHso· 
lutnmonto il cslilli\ti nl solo servi zio doll n mc·rcc. l•; 
Jll'oibito anche di caricare i monh1cnrichi con pesi 
superio ri nllc pol'tntc massimo indicate por ciascuno 
di O.!iSÌ . 

Art. L7. 1:; puro proi bi to di outr·a r·o fl'll lo ini<Jiuin· 
turo dci montncfu·ic l. i nl piano inforior·o quando In 
gnbbin ò Ìt1 alto, o di sporgersi dtd! 'fi.JIOI'tura d<•l piano 
sup(·rioro <(UiUldo il\ ,;n l>bin è in bn&so. 

Art. 18. Gli operai che, por ripal'llzioni od a ltro, 
dO\'OS'lO I'O I'Ì ilH\IlO I'C a l disotto della gabbia di un lll OII · 

tncnric la i, dovran no nm~itutto puntolhu·o o nss icumre 
quost'u ltiul!l1 in modo che non possa asso lutamente: 
scendere p<• r iuavvet·tonzc di chicchessia. 

Art. 19. Oli operai che mano\'l'auo il monllH:nrichi, 
pri111n di far mU0\'01'0 In gnbbiu1 dO\'I'IlllllO pt·cmcrc il 
bottone olctt l'iCo posto presso Papcrtura di ca ricameuto 
tanto in a lto che in basso, o attendere qualche istante: 
non I'Ìcovoudone alcu n avviso, cscgui rauno la loro 
manovra. Se in\'CCO ricc:vcssero in risposta un nltro 
suono di onmpnuello, dovranuo sospendere ogni mo· 
' 'i ntento o vcrilicarc di che si tratta. 

J\1-t. 20. Mentre 11i ('llricn la gnhbin do nanno c,.;sc ro 
in posto i g-anci che In soRtongono. 

Gn l)llin. - Pc1· impedire che g-li oggetti posti nella 
gabbia dd montacarichi abbi.'lnO a cadere, biMgna 
che cs!:la sia chiusa da tutte l ~: parti, occotto che dnlla 
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pnrto o ve si ctu·ica o IIÌ scarica In m C l'CC: dn quf•sta 
parto, non esistondo ulcun ripnro1 bisogua porro la 
pareto inU·rnn dcll'asconaoro molto vicino alla g-a LIJi11 1 

onde impedire che g-li oggetti abbiano n pMI)fi t'(• o 
cnd«wo iu IJasso; cosi bisognl\1 se t;i tmsportnno cnr· 
•·c iii sui mouwcarichi, fermnl'l i so lidn tn <·uto1 ou dc l lflll 

nbLiauo n SCO I'I'o re. 
So col montn(·~t ri c l•i si traspol'tnno nuche dciii' por· 

sono, allora è ucct•ssnr·io porr1· un ripn1·o :d disopra 
dc: ll n gabbia, oude impedire che qua lche ()gg-ctto, <'a
dendo dall'alto, n.Lhia a co lpire· gli opcrni che tr·ovnHMi 
nella g-nbLia. 

Pol'fo. - l~ ncecs!ln rio, ne lle apcrtur(\ che dnnn•J 
pns~>nggio al montacarichi, nppliMre delle porte, •· 
non nccontentnr·si dell'uso eli b!l.r'ri<-r·c·; olt r·e n ciò hi · 
sognn che queste port<· si possano distin;.."lwrc dali(· 
nltn·, per· emi, o si fanno di forma <' co lore flifl'(' I'Cnti, 
o si muniscono di ca r·tùlli (' hc avvieino l'operaio. 

Quc:stc porte, n seconda dci t•nsi nei quali si npp li· 
cano1 possono essere o n ccrnicrt• od n tiOIJc,,nmt·nto 
od a SCO I'I'imcnto lntemlc. 

Di qualuuquc specie cs!se "in no, debbono l'im:tnerc 
costnntclllcntc chiuse, cccetlo quando si dcv(' far uso 
dci montacarichi. 

Pct· impedire che qualche port.'l, rinHlncndo npct·t:~., 

po~11:1 c!".Scrc causa d'infortunio, si !;ODO inventati \ :~.rii 
mocc:mismi 1 i c1unli servono n chiudc·re od nprit·c 
nulom!ltic:lmcnto le porte. 

Q.ucsti meccanismi cliO'el·iscono a seconda dC' l piano 
ne l quale tro,•ansi lo porte c del genere di C".SC'. 

Po,.te del]1hwo suprriore. Per impedir-o clu· qunlch~ 
oggetto o qualche persona nbbin n ca.dcre dal pinno 

~ - g, \l UliUIOI. 
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superiore si fn uso d' una spccio di coperchio con 
un'apertut·n per il pa!IBnggio ddl!, corda di eospcn· 
siouc; qunndo In gabbia tm lo, lu pnrtc superiore di 
OSBtl sollevo. il coperchio c cos i si li.\ la CO IJiunicnzionc 
col pinna superiore; <(ULUldo la gnbbin di t~con tl c, fa 
discondorc con sò il coperchio, il qun lc, g iunto ,d li
vello del piano su periore, si ferma, chiudcnclo cosi il 
vano dolmontactl richi; con questo metodo non è neco~

Bal'io l' uso di uun portn, bnsta un i\ sem pl ice ba rricrn. 
Un alu·o sistema ò quello di far uso di una porta 

n sollevamento i In gtlbhi n, qullndo sa lo, co lla sua 
pnt·ta superiore solleva la porta n mezzo di un pinolo 
npplicato nd essa; discendendo, chi ude di nuovo In 

porta. 
Por·te dei p imli i11 lel"mèdi. Pct· lo parlo csis tcm ti nei 

pia ni intermedi bisogna ndowu·o sis temi più compli 
cati, sis temi che vn1·inno secondo In specie della porta . 
Qui daremo come esempio i sistemi dcscr·itt i nel llol· 
lottino n. 12 doli 'Associntion dos Industricls do France 
contro Ics acc idonts du travai l. 

Nel caso di porto n ba ttenti si può ndotta t·c il si· 
stcmn inventato dn J. JJ'ow·nero11 ed app licnto nella 
Cartiera Zubcr, Ricdcr et 0 1• a 'rorpcs · Boussièrcs 
(D oubs) (fig. 120). 

I due bnttonti dclh~ porta sono calettati su duo 
aste ver tica li a o b, che portano ciascuuu, alla sua 
estremità inferio re c sotto il pavimento, un rocchotto; 
quest i due rocchetti ingranano su duo ruote coniche 
cnlcttatc su di un medesimo a lbero o!"izzoutn lo Cj por 
questo le due porte si nprono coutomporancamontc. 

Lo porte, nprendosi, fanno ruotaro l'allXl ro c, che 
fa muovere, per mezzo di una manovella, un'a.sta cl, 
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chu vionC' n fr·enan· l'nata di manovra o de l montn
cnr·ichi; non si può quindi manovrnrc il montaCSlrichi 

Pig. 120. 

~c non quando b porta U chiusa i l'n rresto della g:~.bbia 

o.:; j ottiene per mezzo del cbin"istello e. l\ piuolo 11~ 
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fissato alla gnbbill, venendo nd t1gi ru eulli\ lcvn cm·vi 
liuea fh In sollevn o pcrmcllo coaì l'npcrtum della portu. 

Fi g. 121. 

Per lo por te n sollevamento si può far UIIO dulia 
cbiusum automat ica sistema K?iipilcr, applicato allo 

Fig. 1:?-2. 

s tabi limento d t liln tu rn C hngue et 0 1
" a Corni mont 

(fig. 121-122). 
Ad uno d ci montanti del mon taca r ichi C l i~s:tto un 

sopporto A in cui passa un rego lo in re n o 13 1 B atl 
una cs tl'c rn ità dt:l q ua le U ar tico lato il pezzo G pi ù 

pcsunte dall a pal' tc verso In porta P : in C.:1 fJ UC!I t o 

pozzo l~ rt ctu· vo c In sun estrcmitiL \ ' Il. sotto il so p
porto A. Il regolo 13 B1 porta in 13 1 un perno '1' con 
un cilindN O. 

Qua ndo In gnbbin sale, il pcr.zo C incontra In 
por ta P e la solle va i qua ndo quc-.ta è so ll evata el i 
uu 'nlteun suffi ciente, a llol'tl il cil indro O incont ra il 
pczt.o D, fatto n doppio pinna im·li run o1 la cui JlO~:~ i-

Fig. 123. 

zione è precedenteme nte fiF-sata; il cilindro 0 1 obbl igato 
[l scorrere su questo doppio pinna incliunto, fa muo· 
vero i pezzi 13B1 e 00 1 c quindi In por ta P cade per 
proprio peso. 

Cont inua ndo la gabbia a. sa lire, n. llorn C com(· B 
assu mono In loro posizione primiti,•a . 

Si può, qua ndo nd un piano inter medio la gabbia 
no n deve fermarsi, per mezzo del cordone G fermato 
in P, solle' 'nrc In parto C cd impedire cosi il so llc,·a
monto dello. por ta . 
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Qunndo iuvceo la portn si ap!'O n &eol'l'imcnto In· 
tot·alo, si npplica 11llora la chiusura autouuuica bÌ!!h:ma 
Faidy (fig. 123-124). 

La. porta A tondo i;Gntpro, iu t;ausa del peso B a 
chiudersi. ' 

A ciascun pin.no o nello spcsaoro d i ciuscuuo dci 
duo montant i è poJSto un gancio C di forum sp<.:cinlo 
(fig. l :?3) : a questo gancio, cl.1o una molla ,. tendo a 
spingere CO!Itnntomontc vOJbO In porta, ò iuchiodnto 
UU piuo(o d, che son ·c, J>Ol' mezzo do] piano f C dc) 

F'ig. 121. 

dente g, n tener fonnn In porto. quando essa sia cbiu.'Ht 
od aperta . 

Supponiamo om che la porta sin chiu!ill e thc In 
gaLhia, sa lendo, debba np1·irla. li monUUJtc E della 
gabbia porta, YOrso la metà, un pozzo li' avente due 
lnti n pian o inclinato; In gabbia sa le, il pinuo incli· 

nnto superiore incontra l'est re mi tà ricun·n 0 1 del 
gancio C, il montante G appoggia su esso, spingcn
dolo indicLI'O, vin cendo l'aziono dolla molla ,. (; la
sciando quindi libera In molla; l'opera io non de\·c 
far altro cbe fare scorrere la porta . Quando In gabbia 
incomincia a muoversi, allora la. porta dove chiudcr::, i 
automaticamente. 

A questo :;copo, poco di stante da li'. C!:iistono duo 
altri pezzi simili, i quali, entrando in azione, qllando 
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incontmno il gnncio C laRCillllO libC'I'a, come prima, 
In porta, In quale, JlC'r proprio peso, si raceiliude. Di 
({uoati pozzi no csiHtono due, porchò uno entra in 
az iono ne ll a discesa, l'altro ncll'nsccu. 

Per porte, tnnto n piani internwdi como a piani 
est remi, si può in molti casi applicare il sistema di 
c !Jiusurt~. immaginato da 'Pruptil ( l ). Qnestn sistema 
consiste in una tela meccanica senza fine che l1a un11 
ogtrf•mith attaccata nl bordo superior·c della gabbia, 
che si avvolgo !oiU rulli j)Ost i nl disopra dcll'npcrturn 
dell'ultimo piano, e ~Il e, dopo di essere ridisceso. in 
basso, s'o.ttaccn coll'altra cslromità al bordo inferiore 
dellt~. gabbia st<:ssn. Si hanno Cot>l tutte lo npcrturo 
chiuse, eccetto quella che travasi o.l piano dello. 
gabbin. 

Corde o cnlono. - Molli infortuni sono prodotti 
dallo. rottura delle catene e de ll e corde che sospen

dono la gabbia . 
Queste rotture hanno diverso cnUSCj le principali 

sono : cnttivn qut~.lit.à del ferro, cattiva fabbricazione 
della c:atenn, consumo; bisogna quindi, prima di usare 
UIHI. cnteon, nccerl'\rsi che sopporterà lo sforzo a cui 
(; destinata c cho la sun fabbricazione non lasci nulla 
a desiderare. 

E.:;iste a questo tino nel Belgio un Uflìcio tecnico 
istituito dnll'Associnzione degli industriali del Belgio, 
il qu:de hn per iacopo l'eMme delle catene da adope
rarsi nello industrie; questo ufficio tecnico non per
mette che sin. mc~sn in scn ·izio una catena se non 
dOJlO un cst~.mc accurato fatto dn operai com petenti. 

( l) Ing. POSTIOOIA, Giornale 1'/ndtutria, fl.nno 1897, Jltl(;. 02. 
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Una causn di rottura delle unh•no ei lm nella MI· 
da tu rn, onde si ò cercato di oliutinnrla; 11 que"to litw 
esistono va.rii sistemi di cost ruzione di cnhHu.• senza 
sn ldnttu·n; i più importuuti tso uo quelli di Out·y, l<luttP

1 

Oirlot e Costin, Doux, ccc. 
Fronl o pnracndnto. - Onde ovitnt·c· 

che In rottura dallo cntom' nLhia ad tlr· 
l'ecnro dtmno agli opomi, Hpecinlmoute 
quando coi montacarichi ~ i tm!ipot·tnno 
dello per;;onc, ò necessari fnr uso, noi 
motltnCI\richi, di freni o di pnt·ncnduto. 

Un sistemn molto usato in pratica C 
Clllollo applicato ai suoi ascensori da l
l'in g-. Stigler di Milano. 

Sulla cabina F (fig. l i 5), iu f3. ccin a 
ciascuna gu ida, è fi ssato un pendolo K. 
I l bl'llccio inferiore di questo pendolo, 
e:;sendo più pesante, fn costnntcmonto 
scorrere il braccio superiore su di una 
superficie ondulata S che porta In guida. 

(,:. 

! l .· 

!t' 
\ 
l 

i 
L 

Se In volocitil. della gaLLia ù norma le, 1-'ig-. 12n. 
a llora, per l'appoggio del ci lindretto !SU· 

pcriorc sulla superfi cie ondulnln1 la pnr tc iufcriotc 
de l pendolo evita le sporgcDzC V o la gon lJLin. dieccude; 
se invece la velocità au u1cnta, allorn la parte infcl'iore 
del pendolo Don al'l'i,·n iu tempo ud evi t.are lo spor· 
gonze V c In gaLLia si ferma. 

l'AH TK S l!:CO~DA. 

L ' i ~r i enc dell 'operaio nell'officina. 
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LEGISLAZIONE SULL' IGIENE 

N E LLE FABBRICHE 

In lla lia non csi-.t(l uuu legge che tratti dell'igiene 
rlelle fahhriche; come pure non esisto nessuna legge 
che tratti rlcl lavoro degli adulti. 

All'estero i1wcce molte ll•ggi sociali tra ttano la quc· 
stionc del lavoro degli adulti e l'igiene nelle fo.bL a·iche; 
si è perciò obbligati di ricorrere alle leggi estere j>(:l' 

conoscere quali potrebbero essere le no rme principali 
da ossen•o.rsi in o;:ni fabbrica a0ìncl1è l'operaio sia il 
meno po"~Sihilc C~>posto a cadere ammalato. 

Come esempio dportiamo perciò gli articoli dall' l 
al 9 del Decreto francese del IO marzo 1894. 

Ar t. 1. 1\ttti i locali destinati lll lavoro nelle ma· 
nifntturc, fabbriche, oflìcinc c cllnticri di ogni genere 
c le loro dip<:ndenzc -.arnnno tenuti in stato costante 
di pulizia. 

ll emolo san\ pulito a fondo al meno una volta a l 
gior no, prima dell'apertura o dopo In chiusura del In· 
\'0 1'01 ma mni durante il lavoro. Questa pulizia sarà 
fatta sia con un lavaggio :;in con l'aimo di spazzole o 
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81rncei umidi se lo condizioui dcll'iudu~trin o In rut 
tur·n de l rivo~;timt nto del suolo si oppongono nl ln
vn~gio. I rnuri cd i llo flitti Mr·nnno frequontomontc 
puliti; sar·nnno rilittti tutte lo \'O lto che sn r·ir no
eea.sario. 

Art. 2. Noi loca li ove ~;i lavorano materie organiche 
alterabili, il suolo saa·à impcnucabilo o SC IIIJ>I'C Lcu 
live llato, i muri ~:oarnuno ri copl'rti di un intomwo per
moUonte un lavaggio cflìcnco. 

Oltre a oiò, il suolo cd i muri sara nno lavati so
ventomente <iunn to ò nocci>Snl'io con una so luzione di 
siui(l ttanto. 

Una li scivinturn a fond o con In medesima soluzione 
sa rà ftttta a lmeno una ,•oltn al moso. 

l residui putrcB(.'ib ili nou do\~rnnno mni ~:-oggiornnrc 

noi loc(l li ndibiti nl lavoro o saranno tolt i npponn 
prodotti. 

Art. 3. L'ntmosC rn delle oflìciuo o di tutli gli altri 
locali adibiti nl lavoro Bnl'Ò. tonutn costnntc·monto 
nl t·tptHO d i ogni emanaz ione proveniente dn fognl·, 
f rJS!iC1 CCC. 

Negli stnbilimenli nei fJUnli si ge ttano lo aequo residuo 
o di l rn·a~~;io in una fogna pul,blicn o pri,•a tn, ogn i 
cornu ni1·nziono tra l~ fogna o lo sta bilimento M rt\ mu· 
niL' di un intercetta tore idruuli co frcqul·ntcmcnte pu· 
lito od nbbondantoment(l lavato ulmeno una ''oltn nl 
giorno. 

l lavo ri noi po1.zi, condotti di gns, ca nAli per il 
fumo, fosso per latrine, od apparecchi qual!o!iasi eh 
JW ... ono contenere gne d('lt:terii non l:'!l fllnnno intraprcF~i 
t'l~t• dopo chu l'ntmosfern Mari~ stutn n l:!n nntn con unn 
\'Ontilnziono <• fficacc. (Hi o j)erni chiamati n lnvornrc in 
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qu~to condizioni su rnnno uniti con unn cintura di 

sicurm:zn. . . 
.Art. .1, Le latr·i no non dovranno nuu comurncarc 

di 1·ettnmcnto con i locu li c hiu ~o~ i O\'t:l snrnnuo iu1picg11ti 

operai . . 
Jr;.;;se sn1·n nno il\uminn tc, nbLondnn tctn clliC prov\•Jstc 

d'ncqun; muniu.· di vnsi cou inUcs,ioni a &ifonc nel 

condono di ctH1uta. 
Il suolo, lo pa reti , snrnnno in mnterinlo illl j)CI'+ 

mcnbi lo, lo pittu•·e sa ranno chilll'c. 
Vi snl'l~ almeno unu lntrinn per ci nqunntn porsonc 

c dogli orin ntoi in IHI!lléro su fii ciento. . . . 
Nessun pozzo nsso l'llcnt C'1 nc~o;sunll dispotHZIOIIC nnn· 

logn non pr, trà l·ssore stnLilita che l'Oil l'auto ~i~zn~iou c 
dcll'amminist t·nzione su pc•·ioro c ne ll e conchzmm che 
el'sn prescriverà. 

Art. fl . I loca li chiusi adibi ti ::d lavoro non snranno 
mai in;.!'O IIllJrnti: il ,.oJumo d'a ria per opera io non 

pot rà essere inferiore n GO mct.ri c~ b~. . . 
l~ssi tWI'anno lnrgnmente t\1'1 g,pnll. Qucsu locali, 

Jc lo1·o ti i pendenze " specialmente i pn~StlJ.!'~Ò e le seit lc 
sa ranno convenientemente illuminati. 

Art. G. L<: polveri, come pu1·e i gns nocivi, ins~ 
lul)ri, 0 tossici, saro.nuo evacuate diretta~nentc al d1· 
fuori cle\l 'oflicinn mnn mano che cssP 111 producono. 

Per i vnvori, J.!n..:, poh·eri leggere, sn rnnu? ~n.,tal 
lati :~.pparccchi specia li di nspirnzione o <iuals!tl.SI t~.l tm 

appni'PCchio di climinnziont· efficace. . . 
Per lt• j)O)vcri determina h• clnlle molo, i>ntlllol, ecc., 

t·d 01-("lli nltro appnreN·hio mccc:lnico, Bn l'llll ll O iuHW I 
lnti nuorno 3.J.!Ii nppart•ct·hi, dt>i tamburi m comu uica 
ziunc con um1 veutiln7.ionc :u.pirnnle cnl·rgicn. 
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Pot· i gaM pesnnti, como i vapn1·i di mcl't'UI'io, sol
furo di cnrhonio, la ventilazione lt vrà luogo por di
scesa; i banchi od tlpparccchi di lnvoro sa1·an no messi 
in comunicazione dirottn con il venti la tore . 

La polvorizznzione delle mato1·ic i l'l'i ta nti o to~sic l •e 

od a ltro operazioni si fara nno uwccnnicnmonio in 
llppnrecchi chiusi. 

L'aria dello oOi cino Sfl l'Ù rinnovato. in modo an l'C · 

sta re noHo 1\tnto di purczzn necessa~·ia nlln sa luto degli 
ope1·ai. 

Art. 7. Per lo industrio designate per D ecreto Mi
nistoria lo, in segui to a pa rere do! Comitato Consultivo 
dell e Arti o Mnoi fatturo, i vapori, i gas nouivi cd in
sa lubri o le polveri sa ranno condcmmti o dist .-utli. 

Art. 8. Gli operai non dovranno mai prendere i 
loro ciLi noll'officinn, nò in alcun loca le adibito a l 
lavoro. 

I padroni metteranno n disposi zione de l loro per
sonale i mezzi d i ass icurare In proprietà individuale, 
il vestiario con la v~toi, como puro l'acqua di buona 
qualità por bere. 

Art. 9. Dmante lo inte rruzioni del lcworo per i cibi, 
le ofiìeino sa ranno evacuato o l'aria ne stm\ int iera· 
monto rinnovata. 

Oltre che l' igiene ne ll e fabbrich e ò molto utile che 
leggi appos ite cons id01·nssero lo condiz ion i ig ieniche 
dell'operaio stesso, in modo da permettere certi la.
\'O ri c da proibirnc a ltri. 

Tu quasi tutto le nazioni cslcrc esistono leggi n 
questo 1'igua1·do, in Ita lia invece non esisto uun simile 
legge : però l'on . Baccolli, che dirigendo il Ministero 
di Agricoltura, Industria o Comme1·cio hn preso tanto 

a cuore lo cond izioni dci nos tri operai, ha gih nomi· 
nato una Commissione nppo~ita per lo studio di una 
simile leggo. 

Porò in fta lia vion(l regoluto1 in base alla legge del 
19 giug no 1902, il lavoro dell e donne c dci fanciulli . 

E certamente ciò qualche cosa, cd è n spernr:;i che 
ben p•·csto anche in l tn lifl si possano avere altro leggi 
Hocin li. 

Diamo qu i sotto il testo com pl<.-to della. leggo 
19 giugno 1902, che venne st:~stituitn a lla legge del· 
l' 11 febbraio 1886, sul lavoro delle don no e dci fan · 
ciulli . 

Art. l. T fanciulli dell'uno c dell'altro scs~o per 
essere ammessi a.l lavoro negli opi ti ci indu.st r in li1 nei 
lnLorntori, nelle arti edi lizio e nei Ja,·ori non sottcr· 
rnnei delle ca"e, de ll e miuicro c delle ga ll erie, devono 
nv(J re a lmeno l'età di 12 anni compiuti. 

Potranno però rimanere quelli di 10 ann i compiuti, 
cho ,~j si tro,·ino giù impiegati a ll a data (lell'attua
zione della prcseutc legge. 

Salvo il disposto dell'articolo 4, nei Ia,·ori sotter· 
rnuei delle cnvc, delle mmicrc e de lle ga.lleric non 
po!lsono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 
J 3 a uni compiuti c le doone di CJUalsiasi età . 

D opo 3 anni cb JI ,t promnlgaziono della presente 
legge, nei lavori sotterranei delle cnve, delle miniere 
c delle gallerie, ovc non esista trazione meccnnic.a1 

non pot rnnno essere impiegati i fanciulli in età infc
l'iore ai 1-l anni compiuti . 

Poo·nnno porò rimanere quo ll i di 11 anni compiuti 
che ,. j si trovano già impiegati a lla data della pro· 
sente legge. 
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Salvo ugualme nte il disposto dell'art. 4, noi lnvori 
pericolosi o iusa lubri, ancorchè non siano eseguiti in 
opilici industriali, cave, miniere o ga ll erie, non pos· 
sono essere impiegati i fanciu lli di ctil minor·o di 
15 a nni compiuti e le donne minorenni. 

Art. 2. Non possono csS<J ro ammessi ai lnvoJ'Ì co rr · 
tcmplo. ti in questo. legge o nel regolnrnouto, di cu i ne l
l'art. 15, le donue rninor·cuni cd i frul ci n\li si no n 15 anni 
com piuti , cho non sinno forniti di llll libretto c 1\i n11 
ce rt ific.ato medico, SCI'Ìtto nel liLr·otto, t! a cu i r·isulti che 
sono ann i c ndutti a l lo.vo r·o cui vengono dc!:!tirwti. 

Il libretto sa rll con fa nne a l mode llo che sarù sta· 
Lilito nel J'egolnmento, vorrà somm inistrnto n i Comuni 
dal Ministero di Agri coltura, l ndustr·a c Commercio, c 
rilnscinlO gratuitamente nll'o pernio dnl Sindnco del Co
mune, dove questi Ira la sua dimor·n ahitunl<·. 

Jl lib retto deve indicare : In data di nascita dolln 
donna minorenne e del fan ciullo j che sono stati v:tc
cinnti i che sono riconosciu ti san i c adatti n l lm•oro 
in cui vengono impiega ti i che hanno freque ntato il 
co1-so elementare inferiore, ai SC II MÌ dell'n rticolo 2 dcllu 

legge 15 lug lio 1877, n. 39G L 
Ai fan ciull i, che, nll a data dcllrl pr·omulgm:ionc di 

quesh\ legge, manchino di quel.lt'u ltirno l'Crluisito, è 
concesso un termine di 3 anni per· mellc1·si iu 1·egola. 

L'uf6zia le sanitario del Comune ~leve rscgui r·c In 
vi sita medica, c ril ascia re il certilicnto ne l libretto 
senza a lcun compenso a cnr·ico dcll'opcrnio. 

Ln spesa e' 'eutuale, tanto dell a prima ''isita medica, 
quanto delle SUCCCSSÌ \'C1 sar·à ll ca ri co diji ()I)JUUHÌ. 

Ne l regolamento sa rit stabi li to in quali co.s i In visita 
medica dovrà essere ripetuta. 

11 :1 

Il Jj),rf'ttn, il N·rtilicoto lrlPtli<·n. il cr·rti li rttt11 di nu 
ecitn ~~ tutti i doc nrn•·ntr n r·~·cRsn ri pl'r ow•nr· rl i, Mn

rann" t!p(f'llti d:c lll~i!ll rlu boll ii. 
An_ a. UlriuiU!'If' Ì!l1jJir·;.dri rlonnc di qunlsin~<i cth 

" frrnl'in ll! di l'li• infcrion• 11i l :J anni r·ompiuti, i11 

IH\'OI'i <'onll•uqJ inti rlnlln Jll'l'll<'llll• lc•gge t· rla/ rr·gola 
llJf•llto, dr!VI• fnr'IJ(• in og-ui nnno n•golo.rc dcuun <·in nt·i 
tennini ,. ur·i lllofii i'IH· ~:t ranno st:tbi liti dal r'{•go bl
llli'IIIO. 

Dovrh pure llf'/ ('01'110 licll'anno deuunzia.r~i (1ua.l 
HJfi<.:L mo1hlic·nzioue jlf'r ci·P..'iflzinnr• permanente d1·i In 
\'Ori, per C:\mhirllllf·nto tlr Ditta, p1·r ndnziou1• 1li nH•lori 
IIH-f·t·nnicr, o Jl''r nltn- L'nus<•, clrf' '-:\I'UilllO stni,ilitc· d:1l 
I"P;!obtrn<•nto. l,t· donnneiP 1-nrnnno fatt<• iu doppio 
I'Scmpltm• n !la Pn·fPtturn l!t-lln lli"O\·incia. rlovc l':tzicn,Jn 
l- (·sf·r·r·ilflht, dw lt- tl'fiiHllCltL·r.i. -.ubito nl i\linistt·r·o rh 
A:,:-ric-oltur·;L, lndu .. trin c Comrncn·io, e don·ù t<:rlCI'f' un 
n•gi ... tro t·on !t· iu,Ji,•nzioni df'sunte ,Jnllt• singol1· de· 
nunzic. 

Tu tti gli ,.~,·rN~nti di azi1·ndo soggcuc• :1 questt1 

li-ggc• dl'\"ono JH'e'lt'lll..'lrc1 cnu·o (j mesi dall'applic:l· 
zinrrc di r·s~n, IIIU\ 11110\'l\ dt·n unzia, inrlip,·rHlcntcrncnte 
dn •pu·llc pr't'Rf' lllato in baso alla lc;:;.re Il fcLbmio 
l ssn, Il. 31i.ji scrir· :l• cri fil regolamento 17 sct
IClllbro IHHii, 11 . -lO 2 (se rie :!"1. 

.\r· t. l. Con dec reto rcnlc, o;;e ntito il parere del Con 
:;iglio sn p!·L·iol'(.· rli Mnitil c dell e industrie c del com 
rncr·cio, verranno rlctcrminnti i la\•IJri pericolosi o in· 
..n Ju bri vietnti n i fanciulli d'nrnlJo i ::;cs,; i, di età inferiore 
ai ! ;) anni cornpiuli, o alle donne minorenni. 

Nello stt·~"o modo Sllr~lnno determinati, in vi:t di 
eccezione, i lavori pcrico lo~i e insn lubri, nei qun li 

IO - lt 'IA .Ft'l. 
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potranno essere im piegati i fnnciu ll i fi no ai IU anni 
compiuti c lo donne minoro nn i, con le cautelo che 
saranno reputate necessa rie. 

Art. 5. Il lavoro notturno ò vietato ni maschi di 
età infct·ioro ai l ;) aun i compiut i cd a ll e donne mi
n?ro~ui. Potranno però t·ima uen· lo donno HU JR' I'ÌOri 

a_' l t> a_nni compiuti, lo rput!i, nll n data di pro mulgn
ztonc d1 questa lcggP, s i ti'O\' tUIO già impicg-:Hc• in 
o pifici industri a li, ca.v<.· o miniere. 

rr t'fi8CO I'SÌ Cinque anni da ll a J'I'Olllu lgnzionc di (JUt:S tl:l 

legge, il IEworo notturno r~an\ victllto allo donne di 
qunl .!:l ìasi età. 

Oumnte questi cinque lUllll lo rlonnu di qualsiasi 
ctt\ nddettc nl lrn-oro notiuruo donanno essere mu
nite di libretto ni scusi dell'art. 2. 

Il ministro d'ngricolturn, indus tri n u commercio potrà, 
su l parere favorc\·olc dO! Consiglio Mnita •·io provin
c ia le, permettere, durante il triennio dulia promulgn
zione di questa legge, c he a lle don ne minorenni attual
mente impiegate in opitici industri a li possano essere 
sostituite a lt re do nne mi norenni d'età superiore ni 
15 ùnni compiuti. 

Per ln.voro notturno s'intendo qud lo che si compio 
trn. lo ore 20 c le 6 dal l 0 ottobre al :11 marzo; c 
da llo 2 1 a ll e 5 dal 1° ft JH·i lc a l 30 settcmbl'C, 

Dove però illo.Yoro sin ripEu·tito in due mute, esso 
potrà cominciare a ll e ore 5 o prot•·a,·si fin o all e 23. 

Il ministro d'ag r icoltum, industria o commercio potrà, 
su l parere favorc,·ole del Consiglio sani tario provin· 
cia lc, permettere, \·a ria•·e i limiti sopradctt i del lavoro 
notturno nei luog hi ove ciò sii\ richiesto da comlizioni 

specia li di cli~na e di la,•o ro. 
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Art. 6. Le puerperc non po!ò!sono e,..-.cll·e impiegate 
nl Ja,·o •·o RC non ciOJIO tmscorso un mCBtl d a 'luullo 
dol pari(), o in via cccczioua le a ncile prima di questo 
termine; ma in ogni ca~;o dojJO ti'C settimane a hncno, 
ljUtlndo risulti da un certificato dcll 'uftìcio sanit<u ·io 
de l Uomune di lot·o 1limora abituale, che le condizioni 
di 1:1a lute p<·,·rncttono loro di compiere, senza preg iu
dizio1 il la\•O riJ nel qunlo intcudono occuparsi . 

Art. 7. I lìmciu ll i d'ambo i 6essi cile ilnnno com
piuto il decimo anno, mn non ancora il clodiccsimo

1 

uon possono cs~c rc impicgnti nel Ja,·oro pe r piU di 8 
nelle 2-! ore del gion1o i non più di I l ore i fanciulli 
di :unlJO i -.;c.., .. i dai 12 ni J j aoui compiuti

1 
c non 

più di 12 ore le donne di qualsiasi età. 
l l minil:ìtro d'ngri colturn, industria c commcr·cio potd. 

temporaneamente ed eccezionalmente autorizzarc1 sen
tito il parere del Consi~lio -.anitario provinciale, che 
l'orario giornaliero dei fanciulJj dai 12 ai 15 anni 
compiuti \'Cnga prolungato a l massimo lino alle lO ore, 
quando ciò sia impotito (ln ncces-.it.il tecniche ed eco
nomiche. 

Art. . Il IJlVO I'O dci fanciulli c delle donne di qual
siasi etU dc\·c cs-.erc inter1·otto da uno o ],il• riposi 
intermedi, della durata complcssi,·a di un 1ora almeno, 
quando supera le G, ma non le 8 ore i di un'or·a c 
mezzo almeno quando su pera. le ore 8, ma non le 1 1 ; 
di 2 ore quando su pera le 11 ore. 

In nessun caso il lavoro per i fanciulli c le donnl' 
minorenni può dura•·e scnM intcrrtl7.ioni per più di li ore. 

Art. 9. Alle donne di quah;iasi etit e ai fanciulli 
tin0 ai l;) :~.nni com piuti deve essere dato ogni set
timn!Hl un intero ~dorno 24 ore di riposo. 



At·t. IU. S:1 lvo lo pt'<'!!Cri ~ioni 1l'n ltrc lf'gg i c rogo· 
lruncn ti , i proprieta ri, i :;ct·cnti1 i d irettori, g li imprc· 
snri 1 i CùUÌ misti che impieghino fan ciu ll i o donne di 
ljUnlsinsi eti1.1 dovono adottare l' fnr cseguirc

1 
n norm n 

del •·ego!(uncuto1 tn nto ne i loca li doi lavori 1· ncllo re· 
lnt ivo c\ ipcndenzo1 quanto nei dormitot·i i1 twll c stanze 
d i nll nttnmento c nei refetto ri i pronrcdimcn ti n<:cessd ri 
n tutela doll ' ig icne1 della Ricu rozzn c della mn rolità. 

Nello fnbbt·ichc do vo si impiegano donnc
1 

don ù per· 
mcttc r~ i l'u llnttamonto, in una camera specia le annessa 
a llo s tabil imen to, pc•·mettcndo a lle opcmic nut t·i ci 
l' usci ta d:tll tt fnLbricn nei modi c nelle ore che stn· 
Li lirù il rcgo lllmcnto intcrno1 olt re i riposi prescritti 
dall 'a r t. 8. 

La cnmcrn specia le di nll nttnmon to dovrà però 
sempre esistere nelle fabLrichc dovo lavorano nl mcno 
ci nq uanta operaie. 

Art. Il. L regolamenti interni delle aziende con
templ ate da ll a presenta legge dc ,·ono uni formar:li tt llu 
dispos izioni di essa e do! regolanwnto

1 
di cui nell'ar· 

tico lo 1;)1 c devono essere muniti del ,·isto del Sin· 
dnco1 como nttcstnzionc d 'autenticità cd anissi in luogo1 

do ,·o ne "!Ìt\ agevole la lettura agli ìnicrcssa ti cd ni 
fu nzionnri1 di cu i ncll'a t·ticolo seguente. 

Art. 12. L 'esecuzione della presente è afiidata nl 
Min iste~·o d'Agricoltm·a1 l ndus!!·ia c Comme reio1 il qua le 
esercita la necessa ria vigi lanza per mezzo dl·gli ispet~ 
tori delle indust t·ic1 degli iu iegnori c aiutanti ingc
gnct·i dello miniere c degli ufficia li di pol izia giud i
zia ria . 

Le persone incarica te del sun•izio di sorveglianza 
hanno l! bero accesso negli opifici indust riali, nelle mi-

- 1 1 ~1 -

nicr(·, ncll<· cnvc c nello ::a llori c, {' acc·o rtet·anuo lo 
couh·an cnzioni alle d isposizioni della prc .. cntc legge 
c del rcgolamonto. 

I ve rba li rela tivi r<a mu no Ìlnmcdillttl uH.: ntc tmsmessi 
rtll 'au tot·i tà giud iziaria compotcntc.·. 

Copia no snrà pu•·o trn~messn per not izia alla Pro
feitu ra lnca lc. 

J\ ll c pct'Sono suddette e;ouo 11 p p li e~l lJ i l i le d i!:; posi
zioui del lcrzo capoverso dell'artico lo r) dt·lla leggo(· 
nHll'i'.t> 1898, 11 . 80, ris petto alla clivulgazionc d<:i r;c

grcti di fabbrica. 
Art. 13. Chiunque, e!-scndo tenuto all' 0!\-.CJ'\'anza 

delle disposizioni con t('nutc nei primi nove nrticoli della 
lH'Cscnto legge, ,.i contravvienc1 è punito con tllnmonda 
sino a L. 501 por ciascuno delle persone impiogato ne l 
lavoro c alle quali si rifcri..;cc la contrav,·cnzionc, senza 
che mni possn sor pa ~ai'Si la somma com ph.:ssi ,•amcnto 
di r •. 5000. 

Per In colltrn,·vcnzionc alle dis jJOsiziou i del ,·egola
mcnto prcvedut.Q nell'art. 15 si JlOtrò. comminare l'am~ 

mcnda si no a L. 50. 
I n caso di recidiva la ptJna è aumentata da un sesto 

ad UH tetLO, 
Il IH'ovento delle pene pecun iarie saril devoluto alla 

· Cru;sa Nazionale di previdenza per la ,·occhiaia e l'in
va lidità al lavoro, istituita con la legge 17 luglio 1898, 
n . 350. 

Art. I·L Nelle conti'fi\'VCnzioni1 per le quali è stata 
stabilita la so ltl pena dell'ammenda, l'imputato pu6 
fa1· ccs;:tu·c il corso dell'azione penale, pagando, prima 
dell'apertura del dibnuimento1 tllll\ somma corrispon
dente al massimo della pena stabi lita per la con· 
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trn,·venzionc commcssn, oltre alle s peso del proc·cdi 
monto. 

Art. 15. Kutr·o s<:i mct~ i dnlln puLblicazionc dell a 
presen te legge nella G'u=uttcr Ufficiale del Hcgno, le 
nor me per l ' 1 ~ ttuuziono di t'S!lU t!ll l'il ll llO Mtnhi litc in un 
re;!o lumcnto da nppro n \rsi con Dt•creto l'en lc, !>Ciltito 
il pa r·cre d t:! l Consiglio di tato, del Consiglio sup • 
ri orc di sunit it c del Cousiglio dell ' industr·in c dt· l 
comm01·eio. La legge ent rcn\ in vigore qunttro mcs1 
dopo la pubblicazione (1<:1 l'egolnmonto. 

Le success ive modifì cnz ioni nl regolamento entro· 
l'tl!lno pure in vigo re qu1lLt ro mesi dopo In loro puh
hli cm: ionc. 

- !!il-

C ,\ I' ITOI.O IJ . 

VENTILAZIONE DELLE OF'FICINE 

~ l. 0f'llf'l '(l/it fi . 

Unu dell e condizioni princi pali nflinclu'· un'oflicirw 
.,i JMJti!Ul dire i,;icnicn è ce rta mente quella di una buon n 
,·enti lnzionc. 

L'o. rin pcrfett~rn entc pura con tiene 79 parti d i :1zoto 
c t i pnrti d i os..,igeno, con piccole quantità di vupori 
d'ac(1un c di acido cnrho nico : diventa lis iologicamen tc 
immflicien to qua ndo l'ossigeno che contiene non è 
suffi ciente a ll a com plelil o~sidnz i one del :- nngue. 

ln un am biente 0 \'C ,.j,•ono riunite molte persone, 
l'at·ia ben presto diventa, per la rcl)pirnzione mede· 
simn, inquinata di ac ido carbonico, o qui ndi fis io lo~i

c.arnentc insufliciente. 
Il K.ii hno ana lizzando l'a ria espi rnt.1. o quella inspi· 

rata ottenne i seguenti risulta i : 

Azoto 
os~ i gono 

Acido ca rbonico 

Ari.t insp ira t a 

79, 15 
20,8 1 
0,04 

r\ r in espirata 

75,55 
16,03 
0,3 

Differenza 

- 3,60 
- 4,78 
+ 0,3~ 

Ora "'C s i considera che nelle 24 ore un uomo se 
hvom produce circn 40 lit r·i (}Incido carbonico, si 
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vodo cito gmvo iwtuiunmeuto si IHl in uu a mLiouto 
chiuso o nou vouti lnto. 

Si tl ovo qu indi COI'i.'l\ 1'0 di rin novl\ 1'0 quus t'u riu ~o 11 
unu specia le vont ilaziotw, sin csszt nntumle ud tu·ti · 
lì eia le. 

Il J•ottcnkorfc r fu il primo 1'11 0 dl'ttC un iudil'ir.1.0 
chimico nll'csnmo doll 'a t·in inqui untu: iu lmso a (·a lcoli 
tnntomntici, un UOIJll) cho lnvom lw IJi sog"no di 6 mc 
di nrin iu IO oro: quindi IJIU\ utlo si CO!-i tl'ui t;cc un" 
stnbi limonto hisogn11 ll•ucr conto di qucRto dato, nf: 
li uchè gli opl'mi ntlll nhbi1U10 a ri t;~; ntÌI'Il l' ~; II'C'tti uoei,·i . 

Cnhatnrn dell o orllcino. - 1~ : IICC<.•Stm t·io diC lo 
ofli cine nhbinno un'nm pie11za con ti itlcru,,ol~..· iu propor· 
ziono nl tmmcro d1·gli operai onde impcdit·u dii' l'tu·in 
•·csn itTcspimbilo dnlln prescuzn di molt i •)pcmi o 
dallo emnnnzioni che si hnnuo iu lutto lo indu .. t i'Ì~>. 

non sin eli nuoci monto a;,:- li opemi ste~si. 

li Morin ( l ) ha stn bilito una cubatum di 60 utc 
por ogui persona, in modo che un loca le ovc lavo t·auo 
IO po t'Sono deh1Jn a \'ero 600 mc di v o l u11H:1 o cou 

un'nlteua di ti 111 una supedìcio totale di mq IOU cioè 
mq IO per og-ni opernio. 

Ques to limito di GO mc per ogni operaio devo pc1·0 
atlntta rsi IH: i casi pi lt liworo\'Ol i, cioè quando l'i nduotria 
non è com presa fm qtlollo instdub1·i. 

Nello industrio insa lubri è noccssario ttdottarl' uun 
media di 100 n Il O mc per opcrz\io n ... cconda dcll u 
insaluLritil più o meno grnndc. 

In pmtica pe rò ben difficilmcutc ~ i hanno locali 
così tunpi do. qodd isft\1'0 a qu:!sto re;,:-olc, per cui è 

( l ) \( Oli! 'i . .IIumul de clu.Juffa!Je d rle t;enlilatiott. P:1ri t1, 187 1. 
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u c~cc ... !ln rio ntlollat't• una lmouu vcnti lnziou•· in tu lto 
lo htU IJili ut outu. 

BhliiO\'ll ni OII Lo do ll 'ul'in . - Lu !t· ;.:-~~< frunt·csc dd 
IO III UI'ZO I.SD l di c~· noll'n t·t. n: Durante '" iut~· J'I'U · 
zioui di lavoro Jlt·r i •·ipu11i1 lo ofli (' ine om·:wuo ~og-o ul · 

bmtc t' l'u•·in onril intit·nuuento r·i tiiiO\'l\ la. 
(luc:. ta II IJ/' Iil fl. ù molto i111portantc c ~'>iC(·om t · nou 

porta ncssu1w ,; pea11 od inCOII\'t•uienti, devo • c~o!<icre 

ijQJil]ll'll npp licat;t in tutte lu ofli (· ine. Onde poi :ìge· 
volal'C questo rinnovamontn dcll'urin ù util1· clw l· · 
lincstrc ::;iauo molt,, nmpit·, c.-u .. i esile mt•nt rc ngl·vtJiano 
l' illuminnzionc, pcrmetlono uun piU. rapida (·vncullziom.• 
del l'aria viziata dall 'officina. 

Dove inoltre cs~:~crc SO\'e r~tmcnt.Q proibito di nmaiH're 
m· ll 'o lli ciua nellu o•·c dcst iulltu al pr:mzo, o uiò p(_\rt· hù 
i cihi rendono l'a ria ancom più ca rica di ulic rorgn· 
ni~;mi nocivi. 

§ 2. - V(' llfl/rt ;:; i (J I/ 6 IIOI/ti'O/f', 

)l'on basta però il rinnovare ogni tanto l'aria delle 
officine: è ncCC!<Mrio che l':u·ia viziata c~en cont i
nuaml·rttc dall'ofticina e ''cnga cubi to ~ostituitn tlu 
n1·ia purn. 

Q.ue~>tO continuo rinnova1111mto 'lell'ariu f-Ì può olto· 
uorc sia untumlmonto rome pu•·o nrtilicin lmt·ntc. 

Una ,·cntilazione naturale è ntt i,·nta per ltl pm·.-J,. iti~ 

Ilei muri elci! l! f'(lbbriche: mi;.diure è certamen te quella 
dii' si otticue cm l'apl'rtum delle j)flrl<.- e delle finestre: 
ula 'luestu v<:ntilazione natLlralo 11011 hn mai una g randb 
cflicacin. P(·!' a_:;f'\'•Jial'ia è uCC4~S~at·io che le fines tre 
siano poste su due p;u·cti oppos te, pcrchO quandQ esse 
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sono su di una 80ia pa•·cto In \'Cntilnzion•· si dlOttua 
lcutamonto. 

.\ d ogni modo ò sem pre necessario t lw si n\;biano 
aportllru speciali po1' l 'on trntl~ doll'n •·in purn c per• 
l'usci ta df·ll'al'ia vizintn. Cosi !40 noi ttd o tti ltliiO lo 
lineiltl'l' p.,. l'cntrnh\ clc ll'nrin pum ò uocc~~ll rio !JI'ii· 
ti~·aro sul ~o nitto apposito ap(•t'ttu·o per lo smnltimonto 
tl oll'nriu viziata. 

lu Amcricn ondo ottouct'l' una IJuonn vcnti lnzion<' 
negli stabilimenti si u:ut la diHposiziono dolln fig. I2G. 

Sul culwi nc df'l tetto vicmc n pplicntn una specie di 
;;n ll erin su lle cui paret i lnt<mdi SOl)() pos to duo ti lo di 
tincst i'<J h n ccrnicrn intorno ad ca ( l ). 

Le tinost rc opposte sono co ll egato fm di loro dn 
un'asta in ferro· e che hn una lunghcz7.tl superio re n Ila 
llt l'gh<lzza. della galleria: n quost'astu ò unita in c UIH\ 

sL:\ rnt in legno d che ruota verso la su1t cstrcmitù c 

attorno ad un perno; CO" i dispo!! tc, lo fin estro di si

nistm samnno chiuse quando quello di destra sono 
aperto c viceversa. 

Que.c.; ta nuulO\' rll viene fatta a utomaticamente da l 

vento, che spiugendo lo finestre di una parete le 

chiude, ap!'endo quello ilcll'tlltm pare te. 

Ln larghezza di questa g alleria ò di ci•·co. m 1,5 o m 1,8. 
Con ques ta disposizione i· eliminato il pe ricolo che 

il vento po~sa impedire In ,-cntilazionc intcm u
1 

che 
(•iuè, inconirnndo le correnti di uscita le rim nndi ne llo 
... w.h ilimento. 

Il Rcvelli (2 } cons ig li a eli rli Rporro le lincstre in 

l ~l.\ X KIIAt'T, Fabri/.:4h!J!Jient!, \\'i c11 , IH!I I , pa~;. l. 
lh ; \'t: t.Lt , op. ci t., pag. ~=-•. 

_, 

duo filu r;o ,•mppostt· lun_!{o duo pnreti Jlll rallclc dol 

locale, c di 11·m:r tiemprc li porte, sccou cl o le varie (JI'C 

clol ~dorno, lo tin wJl l'f• della filn "upc·rioru dllllo. parto 

Fig. 126. 

più cspo~la nl so le, c quell e dell 'inferiore dalla parte• 

o pposh\. 

* :;, - Vt· ntlla~iolw w·tiflci alf'. 

L a \'Cntil nziono na tura le, spccinlmcn tc in rrw lte in
dust rie 0\'0 si profluconl) ,•n pori o gas noci \·i alla sa
lute cl egli opc•·ni, non è sufflt:icnte: Lisog-un allorn 
ricor rere :dia ve ntilar-ione nrt ificio le. 

Quando questi \' tlpori o ga~o; .. j producono in punti 

JimitMi dd hJca lc, a llora si può fa r l.lhO d i c;11ppe 
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apposito: ques to cu ppc possono essere ctpc,.tc o chi1111c: 
l' nspim;,iouo di questo cnppo vione lti;OVo lnln touondo 
~<:cesa nollu put·to su p01·ioro llllll. fiuttlnl i~ 1\ gasi r1ucstn 
luunmn lm l'ufticio di ri chÌ IUII/U'C in q ue l pun to una 
vivll con·onto d '!trin ascoudento. 

Ma auchc ques ta vontilu ;, ionc molto voltu uon è 
sufti ciontc : si J·icono nllo1·n ad 
nlt t·i sistemi più potcut i di \'Onti
laziono. 
Qucs~ i sistemi di vo ntil nz ionc 

possono consistere in camini d'aspi
raziono od in vcnt illltori mecca
nici. 

Cn mini dJusplraziono ( l). - JI 
tiraggio forzato con focolai di r i
chiamo agli alti camini dà cc
ccllonti t·isu h~tti c può essere ndot
tato con vnntaggio in tutte le 
fnLbrichc che dispongono giù di 
questi duo a pparecchi poi biso,.,ni 

~ìg. 127_ de ll 'industria. i\ parte ciò1 <]U<:~ to 
. . . . . è se m pro un mezzo pmtico da con· 

t:I J~ l.w r~ J . n~h-mdustrin li che de\·ono migliomrc le con· 
dJZJOIIJ Jg10mchc dci loro opifir.i; anche ammesso l' i m
pia n t~ d'un foco la re apposito1 la spesa ò rnolto li nrit<lta

1 

porc ll(: basta produrre nlln base del cami no un au
mento di ca lore di 30°-110° 0 1 por o ttenere e!Totti 
soqwondonti in tuLti i la bomto ri che vi hanno comu
uicnzionc. 

Il focoltu·o di richia mo può essere colloca to a l-

( !) C. J\ , H EYllLLI1 op. cit., png. 2GK 

- 1fi7 -

l'esterno deli ri bn~c de l c1n nino, on·cro a ll'interno, per 
111 odo da occupare so ltnnto unn pn 1·te dolla sua sezione. 

Per casi se rnp lici di ventilazione si possono usare 
i tipi H<:~u eu ti di camini cl 'nspi razion(·, 

Sistemi di tJen tilazio11t IV. LJjnholdl (t ). 
- Nclln fi g-u ra 127 ò rappresenta to un 
sistL·ma di ventilazione aLbostnnza eOi
cnco. 

l~sso consisto in una specia le npcr·turn, 
cou fiucstl'l\ girc \·olc intorno nl suo asse 
rn cdi,lno : nn piccolo tubo conduce il 
vnporc di scappamento del motore nella 
p:1rtc infet·iorc dell 'a pertura j questo va· 
poro uscendo d<ll tubo pNvoca un' as pi
t'azione dn ll' intot·no vct·so l'es terno cd 
ugcvoln cosi la vcntilar.ione : qucst..1. ve n· 
til:u-:ione si può r·cgolare sia inclina ndo 
pi ù o meno la finestra, sin chiudendo più 
o meno la \'nh-ola che tr'O \'llSi nll 'cstrcrno 
del tubo conduttore del va pore. 

Nelle fi gure 128 c 129 sono invece 
indicati due a ltri sistemi semplici di aspi
nu:ionc dcll'm·ia1 dovu ti a llo stcs.;o L iin

hold t j ontJ·ambi questi sistemi sono re· 
go lnbili. 

Vo nlil alol'i mccc:mi ci. - Questi ap· Fig. 128. 

parecchi hanno il \•antaggio che con nn:1 
piccola spesa possouo forni 1·e una cor nm tc d'a r·i:1 po· 
lente c co nti nua . 

l) :'l l.n: 1\ rt AFT, op.cit.. puA". ~~-



È n tutli noto como è fatto or·rlinnrinnH'nt<• un ven
tila tore. 

Esso consisto iu 011 tuml,uro nell'iuturno 
do! qunlc ruotnuo delle pnlctte: td lorn l'nl'in 
viene respinta verso In poriforin del tumbU J'(I 
compri mcndoln, mcnta·o vcr~o il centro si fonnn 
una rn rofu:d onc, ott(•ncndo così una nspirn 
zio ne. 

Questi np parecchi pos~ono avere dime u
sioni diverse; però è tnolto conveniente far 
uso di duo o più venti latori c di raggrup
parli fr·n di loro. 

I ventilatori poi possono essen~ n bas~n od 
alta pressione: gcuornlmontc vengono usati i 
''ontilatori n bassa pres..,ionc. 

Non tutti però i venti latori hnnno In formn 
d :\ noi descritta: <'sis tono invece tipi spccin li 
che si possono ndolta rc o per In ventilazione 

in gcnc r·nlc o per cn~i spc· 
cia li di ventilazione. 

l'e71 ti lato r c 'l'reutler e 
Schu.:arz ( l l . - n ' 'enti lnt.ore 
di 'l' reutlc rc Schwnrz (figure 
130 c 131) cons iste essen· 
zialmento in unn ruotn n pn· 
lett e k che r·iccve il moYi
mcuto dn di unn turbina t 

Fig. 1:?9. mossa da acq un sotto pros
J;ione cho '·iene da l tubo (l; qu(·st' acqua esce poi 
dal tubo b: l'a ri a viene aspira t!~. inferiormente cd è 

L) ~l.\ X 1\nAFT, op. cii., pag. !J. 
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Kpiutu ' 't·rso lu plll'tt• -.superiore (fig-. 130) i iu altri cn"i 
inveeo l'nriu \'ÌI' ne fi'- Jiirtlt:l superiormente Nl ò spinta 
inferior•nenh.· fig. 131 ·. 

Umlll lfleator i . - Molte "olte 
però, oltr(• nd a vero un n Lu(JDfi 
ventilazione in un loctt ll· ovu 13 i 
la\'Ora1 (. IICCCI'IH(ll'iO llVC I'C Ull 

certo fP';tdo di umidità, courc 
a ppunto succede nell' ind u~:;t riu 

del cotf)no ed in alu·e indll8trie. 
Per ave re :-CUlJH'l' iJ Ut! sto 

f,'Tado di umid ità è nccc .. "-ario 
clt e i ventilo..\IJri emettano rli· l· 
l'aria umida nel locn l1· o,·e si 
la,•orn: si utJnnn perci/, gli umi
difica tori. 

Essi sono di parcccLi tipi, 
ma noi diamo soltanto la. dc· 
scrizione dei principali . 

&
~i::.::,~r 
parecchio Fig. 130. 
dìgurn. 132 , 
\~enne ideatrl da A. Peti t diFour·mi t"' . 

E,.so consiste in due ruote a 
pnll'ltC ( C g, che SODO ca\t:ltnte 
sul med~i1110 a;;.se: al disopra di 

Fig. 131. f ,.j è un manicotto e avente dei 

fori dt\ do"c e::iCC l'n.cqua: l'Mia che Yiene aspira ta 
da l baSSO verSO J':\ltO dalJe ( C g, yjene ad incoDtT:lre 
l'ncqun che osce con for7.<\ dai fori eli e e n.:: tr,\scina 



una parto, tt·aspot'ltLntlo cOI'IÌ dcll 'mnidità in tutln l'of· 
Hcina. 

l'tlllilato,·e Kosmos. - Nel \'Ontilo..toro Kosmos, In 
tm·binn Il (fi gi(. 133 c 13-1) ò pootn 
vicino nll n I'Uotn n pnlctlo Il cd 
i fol'i per l'uscitn rloll 'ncqun sono 
pmtiunti nel mnuicotto S : qu cBto 
vontiln torc fun r. ionn nello HtC .. MO 

modo di quullo òi Pcti t. 
Ventil(llOI'C Victo,.ia . - Il \'Uil 

t i l n toro Vietori n, 1li (; umtow c 
Gillot ( l ) (fig. l a!JJ, U costitui to tl rl 

nn tulJo ri cu•·vo n forma di U: nPI· 
l'interno di esso s i t r0\'1\ un g-e tto 
d'ncqun poh•c t·ir.zntn U rcgolnto dn 
un ruhino tto d: (un nltt·o getto a 

regolato dn un rubinetto c trovnsi 
null 'nltl'O mmo del tubo). L'acq ua 

uscendo dn b aspira l'nrin tl nll 'cs tn:mità del tubo, In 
l'inf•·cscn c In spinge fuori dnll'nlll·o ra mo. 

L'applicazione di questo 

ventilatore è molto scm· • 
plico : prima della M!\ In o ve - -
si vuole mnndnrc l'aria von· d . ~ - . Hr 

ti lnta si dispone un piccolo " -- 1 

locale, O\'C s i mette il ven· 
t il ntorc l'ictoJ·Ùt: in ques to Fi~t. J::t~. 

cnso si dh al venti latore una fot·nm a llun~nta : 1111 :1 

estremità è in eolllunicnr.ionc l'Oli l'esterno, l'altr;l con 

( l ) MAX 1\B .\f"T, Fabrikllty!Ji~ll~', Erstcr Hnnd. Vicu, l f-:!1 1, 

pag. 8. 
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il lucnlt.: ••V1· t~i dc1'0 llltlll darc l'u rin; un tubo c.hu poi 
Bi divido in due scn ·o Jll!l' condurn· l'o.c(IUII1 Nl un 
ttlt r·o tuho tiUrvc• invece nl rit-o rno dell'aequo. . 

Veutih1lore Kt;rtin,q (1). - l~ questo un npparoc 
cl• io molto in uso nei laborat-ori molto vasti : me: rei• 
la f-o1'r01t n spirale dell'inh· •·no d<: ll n lancia, Pacqua (•!!Cf• 

dn tpwst'u ltima in uno litnto di cstr·omn divisioni· 
nou so lo, rn a sotto forma di un g<:tto conico, meuo 
com plltto !d ccntt·o che a lla periferia, la cui pn•·to 

cen trale, costitu.ita da acqua ncbulizznta, si diffoJl(h· 
uoll'amiJieutc, mcntl'e In zona periferica, formata dn 
gocce più pesanti, vie ne proiettata \'Crticalru<:ntc dn l
l'ariu compressa che r;l funzi ona re l'apparec.chio, c, 
l'aggiunta una certa altezza, ri cn.do in un nppo:->ito bn· 
cino mccogli to rc. 

In questo con dizioni si f(mnn :\ l diso pra del rinfresca
toro unn con·cntc d'llrin energiCI\ che favorisce potente· 
mente l'assorbimento de!Pncqun, In ripMtizionc de ll'aria 
umidn c, cv ·utuahnentc, In dcposiziono de l po l vi~;co lo . 

(l ) Hl·;n~u. t , lgi~ne lndull rir1l~. l'orino, 1&.:17, pag. 2i2. -
~IAx 1\nAF'l', op. ci t., pag-. IO. 

---- Joo-::!S>! .,_ __ _ 

Il -I!. MAt>l\1 1(1. 



CAt'ITOI.U III. 

RISCALDAMENTO 

ED ILLUMINAZlONE 

DELLE OFFl C JNE 

~ l. - Ui:ivaltla uumto. 

Come qualsiasi lm·sde ovo ahitnno molto p(•t'sOUl'1 i· 
IHICCbJSHrio che le oflici nc !:>Ì:mo convenientemente •·i· 
scalda io. 

Quc~to risca ldnmunto si può ottcucH· ~:on g-li ~ tossi 
sistemi ciH· si usano nelle nhilllzioui private c nei 
pubblici edifici . 

11 riscaldn.mcnto ddle ofliciuc può ottettcrsi con uriu 
ca lda o con acqua calda o con vapore, qw\nclo l'ofli · 
ciun è abbastanza vasta. 

Quando l'ollicinn ù piccola, nllorn basta per il ri· 
acnldnmento fat· tv•o di un ttun iuctto o di uncl stu fa. 

l sistemi più convenienti sono certamente quelli ad 
ada cn lda od a Ynpore, spccia ltuentc quando por la 
unturo. stessa de ll'indust ria che si esercita ò ue~,;cs· 

1mrio l' uso di ca ldaie a \'aporc. 
La legge francese da uoi presn. come tipo non ri· 

guarda il risca ldamento dello ofliciue, mn. {; certo però, 
che (· buona norma di igiene quella di fornire tutte 
le ofliciue eli ottimi sistemi di riscaldamento; que.;to 

- lfi:i-

podro vo l t~· si è fnllo iu pmticn1 ma qunndiJ t1i d1 ·b· 
houo I'Ost t·uiro nuovi stnbi limenti, è qucsut una impor· 
tnnt{l que!l ti ouu dn ri~olv(·rc : si uliutirwreiJbcro CQ!l cir', 
molte cnuso di tunluttio por· gl i opùrai. 

1/lum/ua:: lone. 

Pur 111 olto iudu!lh·io, IS Jlecialrncntc quando !'li fu uso 
di IIHtQ(·IJ ine pur·ic:olot~o o com plicate, o quando l'i n· 
dustrin litCsM riclri('{lc dn;;li r1 pcrni una continua vi · 
g"i lnnzu sul lavoro d1t e:scgui t·!'li1 una ques tione molto 
itnpot·tante ò quella delln illuminazione. Es~n può essen: 
nntuml l' od 1\rtilieinlc. 

lllu miunziouo ualnrale. - P<:r l'illuminnzione nn 
tura lc du lie onicino il Hcvcll i dà le seguenti ll 'J rmc. 

J.c liu('JStrc debbono co~ocre nbL;tbtnozn alte c spll· 
ziose percltò In luce penetri, per C<Jl'i dir~:, in tutti gli 
angoli rlel laboratorio, con una intensità il piU. pobSi· 
bihncntc eguale cd o111ogenca: ò neccs~a.rio che la luce 
venga dnll'n lto, per modo da illuminare il ln.vot·o, scn;.n 
colpir·c dir·otl!uncnte l'occhio di di lo Cbcguisce. 

L'oricntcu~ione scttcutt·ionn le delle line,.tre destinato 
all'illumina.:ione è omrlllli preferita dalla gm n mn;..:-· 
t;iomnza degli igicni~ti; è un fatto che la luce che 
viene dal nord, bcnchè meno intensa, liitnuca assai 
meno la \·istn, pcr·chù è piU. ugua le c tranquillo. di 
quella cho tti'I'Ì\'U da IC\'tl. nte o dt\ ponente, c "oprn· 
tutto di CJU(·Jia che viene fini nw?.zodì. 

l llumiuaz iouc artillc iniP. - In JHll'c•cchic ofli· 
cino però l'illuminuzion(· uaturalc HOn è ~uflicicntc : 

quando poi si la \'Ora di notte od n !la aero. sino n tarda 
orn1 è necessario allQra ric0rrere ;:di'i lluminazione o.r-
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tilicinlc. l s istemi tli illuminazione arti fi ciale sono 11i · 
\'l' l'SÌ; noi trattNcmo soltant-O doll'illuminnzionc n gas 
illuminante, nd ncctilcne cd cl<'lt ricn. 

lllum lnnzione n gn~ lllumlunuto. -L'ill umina· 
zione con gns illuminante :;e primo era molto u.-.ata., 
ora non lo è piU, porchò molto costosa C.lll iugolll lmuw .. 
ne O il liuo impianto. 

La fiamma del gas produce molto ca lore c per di 
più essa svi luppa de i gns tossici, como ad escrnpiQ 
l'ossido di carbonio. 

Quando però si fa uso di lampade n gas illumi· 
nanto a llora è necessario mettere nttorn() alla fiamma 
un rilletton· in modo che i raggi diretti non eolpi· 
senno il lavoro, ma esso r'ia invece co lpi to dai ra~gi 
riflessi: con tutto ciò la fiamma a gas non dà una 

luce costante, nuocendo cosi alla vista degli operai. 
J rn•ecc di usare In fiamma a ventag-lio è molto 

uti le usa['(: i hecchi ad incandescenza Auer. 
Usando i becchi Auer la fiamma diventa pii1 co· 

stante, cd il consumo di gas è ridotto a 18 litri I>Cr 
or;t e 16 litri per ogni Carcel, mentre nella fiamma 
libera Yi (; un consumo di 135 litri ora per Qgni 
Cnrccl : ciò dipende dal potere illuminante conc;;idcr<·· 
vt1le degli ossidi che si US..'l.no nei becchi .\uer. 

lll umiu:rziono nd aco til ono. - Questo sistemn di 
illurninazione, benchè da pochi anni inven tato,· C giit 
molto tL'mto ne lle oflìcinc. 

Nelle prime app licazioni dcll'illuminnzifJne ad ace· 
tilcnc si cLbero gra \·i iuconvenicnti 1 ma ora c .. sj sono 
stati in massima parte eliminati, in modo che l'uso 
di questo s istemo. di illuminazione può essere in molti 
casi molto conveniente. 

- Uì!'i-

Il potorc illuminante rlell'nc~>tilcnc varia <"normcmt·ntc 
secondo la costruzione dei be~·chi impi~gati ( l . 

lu ogni Clt!JO si hn uno. fiamma Ji,so., molto .. talJilc, 
cl1e non altera i colori delle r;toffi·, ecc. 

LI\ Jitunma ad acetilene consumando meno d'o ... si· 
gena che non (ludln a :,!ll;; illuminn.ntc, \'izia. mcnr, 
l'aria f(•spirutn nei I•JC.:lli. 

Però l'm~o 1ldl'acc-ti lcn(' pu6 CdSCI'e cnu~>n di seri 
in1·ouvcnicnti. 

1:: necessario che il becco non lasci efuggirc nlt'UJHl 
pane di go.s so nr..a. cho ... ja ablwucialll. 

l locali m·i quali I:! Ì usa l'aci'lilf:nt· dcLIJono el"aerc 
vt·ntila.ti cou cu ra, :tnclu· duranto l' interruzione del 
C<JiltfUIJlO. 

Qu.mdo Eli sente odor1· di ga ... allora ;. conveniente 
aprire le porte e le finestre per stabilire una corrcnt(· 
d 'a ria c chiud~"re i 111hinctti intcmi Ni eRtcrni. 

1:: inutile l'o, .. ernlrC che non .,i de\'C Cf·rcarc ov1~ 
c~istono le fughe con una fiamma :-coptrta, cwò met
tendo In tiamnw vicino al luogo O\'C si prc·;;upponl' 
"i sin la fuga, perchè ciò può essen· cau.<~n di gra,·i 
infortnoi . 

l llumiu azionc elett ri ca. - L'illuminazione t- lct
trica si può fare con le lampade ad incand(:,;cenza c 
con le lampade nd arco. 

l \'llntag~i delle lnmpnd<: ad incandesct:nza sono i 
Sl'guenti: nc,suna int<:nsitù abbaglian te, fncilità di mfl· 

dero.n: In luce secondo il bisogno, piccola proporzione 
di rnggi chimici, emi!"sionc di luce Jegg:crnu·ntc nrnn-

l) r.\UI. H.\ZO!,;S, f./n61f(JinUil,.mNil </,.. af,.li~l' ,.t "'" unn,l', 
H··ims, 1 ~100. pag. 7:?. 
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cinta favorevo le al fun ziona mento dell'occhio, luce 
porfuttamcnto fìsan, lic\•ia:-; imn pt·oduzion<: di enlorc u 
qu indi poco o punto perico lo d'incondi u, nt•..;l!utw prCJ· 
dm:iono di gas o va pori noci,•i, comod ità l' "t·mpli citlt 
d ' impinnto. 

Le lnmpnde ad tu·co invoco hnnno il \'nntnggio di 
poter meglio illuminnro g- •·nnd i sup(•l'fici: pù rÒ In lut·c 
dell e lampndo nd n t·co non è cos trwto. 

Le lnmpndo nd a rco non si dcLIJorto ntlo pPra rc 
quflndo nc\l'oflicinn si l t'O\'t\110 vnpor·i o ga.'l inli :uu
mnbi li, pcrchò c~isto a llora il g rnvc per icolo tli in· 
ccndio. 

I fili conduttori, ta nto quando si fn uso di la mpnde 
ad incandcscem:a como <JUnndo s i fn uso di lnmpndc 
ad arco, dcbbouo Sl·mpro nvcrc una. seziono tale da 
impedirne il risca ldamento con pt·•·icolo Ji incendio: 
ques ti li li ,·nnno poi isolati fra di loro <' dt·bbono 
CSSe1·e posti in luogh i 11 011 l\CC('SSihi Ji ngJi oporni j>OI" 

cvitnro c he essi possano \.:SSPrC co lpiti da ll n corrente 
elcttricn. 

lli7 

CAI'JTQI.() I V. 

POLVERI INDUSTRIALI 

* l. - nrneralllà. 

Lll lu"<•!J(' II1.ll duli e polveri nell '!trin flellt• Qfllcine dil 
luO!!O a mo.lauie dell'apparato rP..piratorio <'d a .:;pe
tinli intoc:sicnzim1i. 

Gli on·etti cd 1 fenomeni che .;j rifm·i.:Mno all'in 
troduzione d'unn cert!l qunntitù di polvcr<• ne:ll'ap
parato •·e.;,pimtoriQ ... j distinguono: prima in un'azione 

<lif<·nsin\ mect'auict~ f' funzionalc1 con la quale l 'np· 
parnlo o per mezzo dell1l costituzinnc nnntorni1·a dt·llc 
lllUCIJ!'C ~teSSl! <l co i 1110\"ÌIIlCillÌ n·'-pirn.tori CCI"Cll d'im· 
pedin: l' acCC~'~SO o di c.;pcllere l(" particelle solide 

C\'CilllHtlment{' introdotte : quando c .. f;C poi ~i:t no giunte 

nllc \'Ì (" più profonde1 i ,·asi e le g landol<' linfntiche 
no•H;hè le ccllu lt· linfoitli conco1-rono a difendere P tl. 

liber[I I"C il polmone da qm·::.ta poh·cre: numcnundo 
pcrù In fjU:lntith della poh·ere r he si r:~.croglie sulle 
mnco~c c negli ah·eoli l ' !<Uccc· .. ~i,·amcntc nei yac:i c 
nello g hinntlolc linfat iche, si nwu ifesta un procc~so 

renttivo loc.:alc con emigrazione 1li lcucocit i, al qunlc 
succedo la prolifcmzionc dd connetti\'O circo.:;tnntc. 

Questo processo di sclc•·osi può limitarsi a ce rte 
zone o diffondtlrsi a tutto il polmouc1 in modo che s i 
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hn come OOlli!Cguenzn la cn-ro~t i tli IJUe:,tO vit~ceru con 
distntzione della mns, imn parte tlclln &U Jtt .. rlicit· l'capi· 
l'ntorin. 

Que:,t 'ult imo ,.mdio, le cui cun')l•J:Ut·nzt• ~ono l!rn· 
vi.;sime, si veri ti ca di rado: in g-enere ~; ! g iunge ulb 
sclc:rosi p .. 'lfzinle o r.odularc dt·l p:trt•nchimn1 c il d1•· 
con;.o è cosi lento che il paziente ,. j nccu r;:t~ 1lclla 
mnh\ttb assa i t.nrd i, quundo il proct· .. ..;o re~rc .. si \•o è 
già in ntto o l'opcm del medico si può :dlora. limi t.!lrc 
soltanto nd impedir\· ~.: L e IUlC h t.: la par te del po lmone 
rimasta S<.11H\ sin invaw dal procc,.go l . 

Oltre a questa malnttiu, lo poh· <.· ri indust ri ali '-ono 
cauw di grav i into~.;:icazio n i prof~l'iionu lì. 

Per togliere le c..·mse di queste into.s,ic:t.z ioni .si W•~'· 
sono adottare vari i .:;istcmi c cir)t'·: 

l. Diminuire In. pro(luziorw rlcll1· po lnn indtt· 
stria li : 

2'. fmpcdire che le tl9h·cri prod •1ltl· do. qunlchl· 
macchio:\ pos .. :lno SJinndcNi ncll'amhicnll· industria le; 

3. Impedire ciH· l'npuraio po .. sa rt•>;pir:ln· dt·lt(: 

polveri. 

::; 2. - Dim inuz ione 
d ella pi'OcluzioJIR llrUr polveri. 

l i sistc1ll1\ miglio ro per impedire l 'i nto"'s icazia~w cle:,:-li 
operai pe r mozzo de lle poh·eri è certamentu quclhJ 
de lla non produzione di queste J.IOh·cri i ciO si può 
ottenere in due modi : od applicare nn nuo,·o procc· 
dimento di lavorazione tale clu: non produca poh·cn 

O) Dott. G . Y. GuH,IOI.I. !.L maù.IUi~ d~l lnnrQ. St~te di 
patologia e d"igienc. Bl)ma, H():?, pag. Iii. 

Il i!! 

noci \'c o 1> lltuirc il pro,Jotto, eh(: c "CO J.IO •kll 'in · 
th.t .. tria, con un nh ro prodotto .. nccedaneo dj ~: , .. ,o e 
l'be Jwr Ottl' ll f'r i<J non c nc·c•· ·~ario prodnrrf· dPIIe j)()l· 
veri noc iv t· 

Pt·rù com1· l: fnci iP a CllJ•in:, r1ueato !!'l"'tema n•m 
!'lt•mpn· C npj•li•·.lhìlt:: •! CJOH·nitrW· all'in(l~t ria le, ed 
i! percii.t dw ;.!•·llt.·r.dmenlc ll•>ll :;j CNCS di t•Jimiuft r(.• 
cmn plctnuumte la produzio1w dcii•· polveri, ma ei Cf·rca 
in n·c<: di 3.ppli~·arc le uorml· nt~c.c-:!!lric nlllnchl- c~s.· 

~in n o meno nocive ;l;.di oper.1i. 
In pr-tl!Cl\ (jUIIldi '' applica uno tlt•i due :litri ,-j. 

,.tPrnn •In noi iruli•·:1ti. 

* :t - Elimina.::lou e dellr poll'eri. 

Un si,lem:l molto cqm·eni•·nt•· e qur-llo di togli .. r·· 
le poh-eri 1lnll'officino. man mano cb,.. t.-~ f;Ì producono. 

Quando h· p Jlvt·ri ")DO ti ne e legge n.: ed in picco!:~ 

qunntit\ alhml ,j può utilizzare la t"Ul.iila.:iow !Jeut· 
t·Cilt, (;ioC tt!:!pir.&r,· dal hca.le l'aria O'\""C tro\·a:;.i ;.o

spe:'.ll b J..Okcre ed emetterne ion-e•· di quella pnru. 
Però •tnesto metodo non C applieaLilc qa:lndQ le 

polveri sono in abh·mdanza: si rier.rre allora all3. l"tll· 

tila.:io11e par:ialt. 
Se quesk poh•~:ri "'Jn•J 1~nti, allorJ. si u....;.a In ctu· 

tilccio111! per tlucl'luum, cio•\ ..,j 1:1 un'tt-.piro.ziont: dal· 

l'al to al L.uso. 
Se le j)Oh-eri <::•lno J,·g::ere :.i eliminano mnn man• .. 

che c,.~e si prodUt"'.()DO per mczz() di una \'cntillzionc 

:lsccndentl'. 
L.'\ ,)j,po .. izione di qu<' ... ta sp~ci.de Y~ntila.zi•lUI' t: di· 

Yers:~ per o;ni -.ingob. macehinB usato.\. ed C tluindi 
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inuti le il riportare tutti i diversi metodi di npplicu· 
ziono di questi venti latori. 

Alcuno volte un vcnti lutorc sct·vo por unn solu mnc.
chinn, ~ l t1·e volt~ invoco un solo vontih1tore servo pt>r 
paroccluc mncchmc: nl lorn s i HH'Il(• fJIICsto venti lntoro 
in comuuicaziouc con un condotto principalo, 0 poi 
quCijto condotto principale s i mcu c in connwicazit~ ll f' 
con le mncchin c per mùzzo di ('Onclotti seconda ri 

1!; n cccs"~tlrÌ O pc t·ò ~ tu di n t·c nttcntnmonU• il );10r,0 
ovc quc!;tc polveri e ll o ' 'C' ng-ono aspirato dn ll 'o flici~n 
d~ hl>ono doposittli "H Ì. 

So l'oflìcinn si trova in npcrtn campn~;nn, nllorn i 
ventilatori llHllHI:1no le polver i d iretta uw nto :d d i fuor i 
dcll 'oflicina senza prcc:lnY- ionc n lcunn : quando pe rò 
l'offi cina t ro ,·:\~ Ì in contri nbitnti, allora è necessa rio 
arresta re e a·nccog lierc qu cB tC' polveri nncbc qunndrJ 
esso non nbbinuo nessuu ' 'n loro commercinle. 

Per mccogliero lo polver i s i fit uso dei rollettori di 
]JOiL·er e. 

Il s ignor .foua nn y, fnbbricn nto d i tnpper.zel'ic n 1-':l
rig i, ò l' inventore d i un co lle ttore ùi poh•er i che per
mette di a rresttll'c le pol\'eri snscetti bili di essL- r·e 
imLcvutc d' acqua (1). 

rn quc~to a pparecchio l'aria. res pi l'a ta dnl ven ti la
tore sLoccn in una ca mera supcr·iorc di .:; po"tn in fonnn 
di pimmidc tronca. D a l pavimeuto di qu c..; ta cnmcr':l 
discende una serie d i tubi ,·ert ic:lli irr chiodnti in 
fer ionncnto su l fondo di una Cll SSil rovescia ta c he è 
imrue1-;.:a in una VMCa pienn d 'a cq ua . 

{l) P. RAzo us, f..'a.ucn'11iuement, ecc., pBg. 14:3. 
/Julletin 11 . 7 d" l'A~t60r"ill'ion rftl lt~ rlut~lriel.~ tlt Frauct Nmtre 

lt 6 o ccidt rlt6 ( / Il f ravail. 
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L'aria spinta da l venti lnto rc discende da.i tubi vor
ti cali c tencle n )J(Jrtars i so tto la pa rete superi llrC dclln 
cn&lll 1'0 \'l'~c i a t n1 ed lì"~endo foJ'tltil1 l'n ri n si 1livide 
ullorn in tnnte IJO!Iici no1 niJba odonnndo le polnJI'Ì elle 
ctrd ono nl fondo della vasc11. 

Il li vello de ll 'nC((Ull in q ueste vasche ò superio re 
di 2 tl 3 l'C il timctri nJi n lamie ra fora tn , 

Il d inmcli'O del ven til ntOI'C ù di 111 0.40, la. scziouc 
tuholtu·e tli 45 centimetri c la vclocitù d i 1200 gi r i. 
l~sso tlit uua pre~.a io n c di 4 centimetri d 'nC(1ua cd una 
' 'c loc itù tnngeuzictl o che, teorica mente di 25 m a l se
condo, dove OS'ICI't' ridotta n 1 O 111 per te ner conto 
tlcll1· res i-..tenze. Ln pareto supcrion:: è fomta dn K~,() 
IJu chi d i ~ mm c mezzo di din rn cti'O. 

1.:~ ea~n fo rat :~. misura l m' di .-;u J:.erfi cic c ltt vnsc:1 
hn unn Lnse di m 1.30 J>" r 1.:}0 con un'a ltt>zzn di 
1n O.Gf>. 

L'ing. A. S pr ingc r l d:'t In de;;aizionc di un co l· 
lettore di poh•ere di legno. 

Questo CQ I!ctto re è un v~l~o in zinco cost ituito <hl 
nn cono te rmina to :~. lln sun parte super iore da un 

cilind ro. 
l ,'n,·in cnricn di poh•eri penetra nel eoll ettorc tnn

g-enzia. lmen te nll n pa rte ci lindricn . Le j)Oh•cri cndono 
da ll 'a lto nl IJnsso. mentr·e l'n ,·ia sfugge da un 1ubo 

ce ntrale fuo ri del co llettl)ro. 
Le poh•er i po:-; .. ono a llora. e:;;;;e1·e roccoltc nella p<1rtc 

in f(• riorc del cono o pm· mezzo di tubi esse re con· 
dotte dirètt:tmentc :-r \ focolnrc dci generator i. 

( IJ A I. ! ' IU~ II S!' lt!W:~:n, /)j~ Un{i.1ll~rMJttw.q in der lfol:ifl· 
dttltrie. 



* 4. - ProteAJlouo 
tlell'O}Jfl l'flio dflllo }JO(VBI•I lnduNtriall. 

In molti cn~i p01ù non è possi bile us pirnro complc
tlunento le polvc•·i nocivt, che Hi p•·od tlcono nello d i
verso lnvom11 ioni: t• n eccst~tH· io a llora che l'opomio 11 i 
mun is~~~ egli s tesso di nppnrocchi ntti n JH'oteggcd o 
dn ll' ttZIO nc delle polveri nocive. 

Unn no•·mu genom lo ò quell1t di fìu· uso di n biti da 
lavoro che Si debbono lusc iaro 1101!0 o{ljcino Cjltllndo g /i 
opc•·ni escono : in ctncs to modo t~ i evita che In polvc•·c 
possa essere tl'll.~jJOrtatn a ltrove con danno di altre 
pcrt~on o j ma ciò non basta certamente ed 6 nllom 
nccc~>~ario che l'opcmio faccia uso di mnschoro rc~Jpi· 
rn to1·io o di occhiali: quc~t i nppnrccchi nou SCI'\•ono 
soltnuto per proteggere l'operaio dall'azione dello pol
veri, mn ttnche dnll'nziono dci gas c dei '' ll j)OI'i 
nocivi. 

Mn 'ichero r·~.;;p i rato r i o . -Nel concorso l.m.ndito nel 
1893 da ll' Association dcs lndustriels dc France con tre 
les accidents du tr€lvail po1· ltl migliore mnschera l'C· 
spi •·n torio. contro le polvc1·i, il p•·imo premio venne 
dato alla maschera respira toria del sig nor D étroye, 
medico vctorirwrio della città di Limogcs. 

Questo apparecchio (fig. 136) si compone <li due 
parti indipendenti : il rcspi ruto•·e nasale cd i l rcspim
torc hoccalc. n respirato re oasnlo, in a ll uminio pe•· es· 
!:!Cre più leggero, è costituito dn due parti , l'u na in· 
ten ta o l'nltm esicrna, a\•enti en trnmbe nn gran numero 
di fOri. 

F'nl queste due parti, che !:ii sovrn.ppongono, si 
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ti•o va un inter vn llo di qua lche milliuwu·o, nel quale 
si di 11 ponc dull'ovntln che dove fi lti'Etro l'n r~n . . 

Ln parto iutcrnn è f11.tta in modo dn co pr1rc 1l naso. 
Lo due pa rti pot~so no csscrr fi ssnto ! '~nn nll'n l tr~ ? 
es~oro rese indipendenti pùr mezzo rh due UIICIIll. 

Sulla parte antc11·io •·o del rc.s pir~ tore ù ~lis posta , u~a 
piccola v l vola n cerniera por l evacua.%10tlC dcii ann 
respirata. La nwschcrn ''ien11 fi ssntn con un eordon· 

cino iu Moutchouc. 

Fi~. l :lti. 

Il respirniore hoccalC' è basato sui medc!;imi prin
cipii: due parti mewlliche in alluminio, con un grande 
numero di fori lnscinno fra di loro un inteJ·vn llo ove 
si mette J'om:tn filtrante. La forma g-enerale e C]UCIIa 
di un 1·ettnngolo n bordi arrotondati, c p1· senta n te la 
curvatura necessaria per appli cn.rln sul contorno della 

bocca. 
Una guarnitura in caoutchouù pneumatica, come 

por ilrespi 1·ntore nasa le, determina l'ermetic.ità e rende 

più comoda l'applicazione. . . 
Le due parti di qucstt) resplralOJ'C SI riuniscono c 

si npplicnno come il l'espi ratore nasale. 



L'ovatta Ji ltrnntc Ii i ca ruLi u più o meno ft·cquoutc4 

monto, a aocondn dclln nntum dclln polvoro ( J). 
Uu nltt·o huon li po di nuuscltora i; fjuolln di Ot

tourbe, cito venne ultinwmouto mig liorata. 

E ssa proteggo contompornnonmontc In Lacca cd 
il naso. 

Occhiali. - In uu g-l'l\ndo numc1·o di iudtu;lri e g li 
opcz·a j Jl01380 HO 05!101'0 piÙ O 111 0110 flTaVCIII OII lt: COlpiti 
agli occh i: nasco quindi la necessitA di far uso di 
appositi occhiali. 

l: A ssociat io11 dcs l mluslricls de /r ',.a,lcr contt·e les 

at:cidc11ls d u lt·n1mil nel suo concuJ'tiO intoruaziouu lc 
dul IM!J2 ha posto lo seguenti condizioni por i mig lior i 
occhi uli (2) : 

L Etro A la fois légòrolS ot solidcs, d'un port fa
ci le et commodo; 

2. E tro d' un prix pou élovO; 
3. Garnut ir ofli cnccmcut Ics ycux contro Ics pro 

j ccti ouo d ircc tcs ou latéra lcs dc pa r ticulcs métall iq ucs 
ou do go uttclcu cs on fusion ; 

·L Ne pns produ iro l'échaufl'emcnt dca ycux; 
5. No pa.s gèncr la vision dc l'ouvricr. 

Venne dato un primo premio del va lore tli li·. ·IUO 
nl siguor Si mmclbnucr cd un secondo pre mio del va· 

( l) Il . l\1 ,\~ 1 1', fle4ull!llll de1 conctJurs 1111blicfl i 11 lerualioll(w:r 
mw erl1 11ar l'. 1410CÙiliou de1 l nd illll' id& !le Fra11ce COJilre les 
accideuts <iu lravail. lt:l.pporto 11.1 1;° Cor• grc~so intc rna zio n11 IC 
degl i iufo rt uni s ul ht vo•·o o dell o assicurazioni so ciali Dh11· 
soldor f, 17·2 1 g iugno lfl02. 

(2) Il. ,\ Lun·, ,\fo!JemJ t>revtllli(8uoln't'WI.r. OOJ/l re le8 accùleul8 
du lravail ri811lla rll8 cle1 cot/CO" I'I ouverl1 par l'Auociatùm du 
ludu8l rieil de France coulre leJJ accideul1 <iu lrm;ail. ~ Cong ròs 
do .\lil an dcs li. ccid cnt s du t ravuil " · )lil a no, 1-G o ttob re lbfl1. 
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!nn: d i fr . 200 nlln Société dcb Luncticrs tic Paria. 

~I TI . . . 
11 rrt iglifJ I"C tipo di occhinli i.: quello d1 SnnmcllJn ue_r 

tli Monti g-uy ·I('H- Mcts che, COlti(: si V dcttn, ottcnuc 11 

ri::. t37. 

primQ premio nel concorso per occhiali di o:ficinn, 
11aud ito nel !M92 dtlii'Anociatioli de• f 11d11Rlrtels de 
fr'ra11 ce conlre le8 accidents du lrat:ail ( fi g. 138}. 

Fig. t:38. 

El>~i sono in ferro bianco od in nlluminio : . ~)()rt~ n o: 

un po' in sporgenza, dci lnrghi . ''Ct~·i. ITap~zoJd aill ~h 
uno spcs~orc che varia da 3 a () null nnc~ n. U n_n CII'· 

colazione d'aria è stabilita ;.lttorno ngh oco~ 1, (>C: 

cvitaru il loro riscnldamcnto. Questa circo lnzlonc c 
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nt;.;;icm·ntn clt\ due ll\rgbi l~O n d ottl I'Pltangoltm di11 po t1 
la tcm lmo uto u rln pnrocc hic nportlll'l' jll'n.ticntl' iu nlto 
(' in bn:o~so . 

I Vl'l r i souo mnntonuti u poxto du un uncino in lamiorrt 

che hns tn l'll ddrizzn ro por tog-li cl'l' l' cn mhin•·c i ''CII'Ì, 

Ben studi!lln Il<' ! In JoJUll forn1n, In monwturn 11i npp licn 
co nvoniontomonto su lln fronte c 1'1 11 1 na11o. 1-:sen pnl'tn 11 n 
j>uzzo di cuoio dolco che riposa su l naso jl('l' non fc ri1·lo. 

Questi ol'chin li Ri pon auo molto f1tcilnl<'ntc c co· 
modnmento cd il loro prezzo ò poco c \(• \•at'l. 

Dal 1893 nlln fine del 1901 vonn<: ro v<:nduti più di 
:!00.000 paia di occhinli d'officiun d i ques to mod e ll o ( l ), 

Puro usnnclo tutto le ucccsslll'ic precauzioni, puro 
molto vol to lo po lvc t· i ind ustt·in li producono molto ma· 

lattic ng li operai c ben n rag iono, il Oig lioli, d opo di 
nvor osnmiuato g li c'tlètti della poh•ore neg li stnhi li

mcuti indus tria li od a \'CI'ne cnumo•·nti i mozzi prcvon
ti,•i, cosi conclude (2) : :. Ogg i pe rò bisogna co111pron · 

doro che i danni dovuti a lla poh•oro SOII O assa i s pesso 
una dolorosa neceS.:~ !t.i. do! mestie re, che non potrobLc 

esse re HO ppt·cssn ilO non si sopprimcSS(' que lla da la 
industt·i n. Si dovrebbe pe rc iò cons ide ra re c tm u a •·t· 
questi opo1·ai in modo di,·erso dag li a ltri: pngnrli di 

più c fa rl i lcwornr meno: dar loro <:ioù il mezzo t'd 

il tempo di ripamro a l dan no, nflinch ù non s i nggiun
gnuo a l mn le iuo\•ita bilc tutti g li in CO il\'t·n iout i dell a 

ins ufli cicute n ut rizione c de ll a m i~cri n " · 

(1) Il. :'II A11\', lft.•ulial8 deJt COIICQ!i rl tmbiicR illl.trlllliiollaiiX 
otu.;ufl par l'l111ociation de1 l mlmJinelt cle F rm1ct. ('()lllre le• 
w·c~cle11 l1 til~< tra vail (j~ Congi'CB!!O in tcr nnziounlo d··~ li iu(or 
tu m s ul lavoro c de ll o fl.sB icurn zioui aoc iuli. I) Usscld or f, 17 · 
2·1 g iugno 1902. 

(2) Dott. G . Y . GJOLIOJ.t, op. c it., pRg. J!l2. 
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GAS 

* 1. (,'f' II P1'ff/J i rÌ . 

Molt i g'IIR1 (• )w tiÌ prml uC'u no duniUlt· cl i \•t•J'SC' upc l'tl 
zion i indu !:i triu li, sono uoci,·i nll l'l salute d t·gli npcmi: 
è nN·cs"~n rio pc· •·c ii, ,. tutlinrc qua li souo qu c .. ti gn ... , f1unl<· 

md ouc c .... j hanno Htd l 'orgnni.-mo r\c ll'~"' I WI'nio c \'OIIlC 
l'opt·J·a io può C" .. e rc protf•tto. 

l / nr.ionc ri <·i di \'c· r~i ~ns 11011 è .;('111 p n· In l'i l('!'~n : n'li 
d i,·id t·rc m" pen:iò i ga-; in tre gratuh catcg•J t'it• .. ncond o 
l 'azion•· priiH·ipn lc che CS-'i i luumo sn ll'opL·raio : ne ll n 
prim:l Nttcgoria comp n·nde rl'tno cpu·i g:u; eh <• sryn, no 
ci,·i. inqnantodu! c~~i agi .. cono come :t.., li ~sia. n ti, cio;• 

po!l,.;ono l'!;sC J'C fatali nll'opcrnio pc•· insu fli ('icnzn o com 
plctn \!C ... !Inzione d (• ll'ns ... i:;cnnzioJW cll'i snnb'l.IP : nt•ll fl. 
,.;cCflllrb cnt~•gori;t com pre ndt• l't•mo qn,..i gn'i dtr• ngi
"'I'O no sull 'opcmio comr• ''c ll.•no, l'ile ne protlucono eioi· 
In mo t·Lo per av,·c lcmulknto: twll' uhimll cn.U·g-o rin 
l'Olll lll'l' IHk rcmo qu1.·i g:t~ cht· a;.d~cono sn ll 'o pcraio in 
tutti i due molli sudtlf'tti. 

§ 2. - Gas osJissirruti. 

l ~rn i gas che pt'Oflncono l:t morto dc \Popcrtti•) ('Cl' 
n..,fis"-ia. i principnli sono: l'ncicl,) cnrl.mnico, il clo ro cd 
il g:ts d'i ll uminazione. 

t 1: - E. M-'r.;1u~1 . 
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Acido corhonico. - Qnc:-~to g-ns è nocÌ \'O nll'opo
rnio, pcrch ò, como si ò dotto, impodil\cc ~~ quello dol 
sttii "'UO vouoso di eliminarsi n i polmoni, produc~ndo 

cosi l'nsfissin ( l). 
In tutto lo ofli ci tw l'aria cont iene doli' acido <.:tu·bonico, 

in qunntochè quc.o; to gns si JH'odnco con In. <· omLu
s tiono (tunto per t·isMldnmonto qunnto por illumiuu
zionc), con In dccompos iziono delle materie o t·ganicho, 

con la rcspit·nziono, cee. :Ma HO quc.t~ to gas si trova in 
piccola propot·zionc, allo m. non ò noc ivo : l'nria di"ontn 
pilt diOicilmcntc rcspimbi\o qua ndo l'ontionc l' l 0

/ 0 di 
acido cnt·bonico, di,•o ntn uociv11 qunndo in voco cs~o 
si tr0\' 0. nella proporzione dnl 15 n l 20 ° '0 ncll 'a rin 

delle ofli cinc. 
L 'assorb imento può fa rsi non so ltanto con i poltnon i, 

ma nuche attrnvcri!o In pelle : cd in questo SC'condo 
caso si hanno i medesimi o n'ett i de l p1·imo : o ques ti 
cfl'etti consistono in dolori d i tes to. c vertigini qua ndo 
l'acido carbonico si tro,·n in piccola qu tl nlitit noll'ari1t 
respirata, in vera asfissia quando invece si trova in 

grande quantità. . . 
Lo e111nnazion i pilt frequenti di gas carboUJ CO 81 

hanno nello onici ne metnllurg icho, negli alti forni (ove 
è pericolosa l'opera zione della J'ipuli tu ra) c n ell~ fab
briche rli (;as illuminante (nei forni a gassogont) . 

J1 rimedio principa le, per impedi re l'asfi:.;sia con il 
gas carbonico, è quello d i unn buona vc~tt~ l az~? n o. ge
nerale dell'onici nn ; quesh\ nntilazionc, st c gm '''.sto~ 
può essere ll!tturalo od ar tificiale : se lo opc,·az!Olll 

( 1) P. HAzous, L'aftailt iuemer~l dea aleliera et de11 ttsùte ... 

Hoims, 1900. 
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l'l10 pr1~sn n o produ1'1'1· :wido l.' flrbonico souo fntte in 
locali molto vast i, a llorn ò ~ ullic ionto la n mtiluzionù 
uutur:dc : cnmo pu n• è su fli l~icnto In Vù ntil nz iouo nn
tur·a lc fjllllndo il gn!:l prodotto' l! in piccola ,1unntit/t ; 
in gcnf·ndc pt·rr, ò rwcc~ .. ario :u!Qltlt ro la nn tilaz ione 
n,·t ificitdù. 

Per In docom po~izionC' dt• llc matcrio or·gani<' lt a si 
produce, co1no ll Ì è dPt lQ1 ariel o enr1Joni1·o : ci t, lli può 
:wcrc {j lllllldo ~i lavom in pozzi od altre op{' re soltf· r
rnnec di costntziollf· in tt· n·cni ovC' LI'Ovnu ~ i residu i in 
ducomp,lsiziont:·; il modo piU ~wmpli cf! pt·r prcvonirt· 
l'm;lj ... ,., in degli operai è (1ucllo di rn ~: lt,·rc una lùm pufb 
ncce~a \'ici no :ul o;: n i o perii io: fino n qunndo e~ ... n .. t n 
ilecesn non c'è pericolo alcuno per ;:li opcr·ni ; cosi 
pnrc CJUnrulo qualclw opt·rnio deve di ... cendt·rt• in 1mzzi 
od altri locali sott<: rmnoi, 0\'e Iii creda po""l\ c~He rvi 
~as carbonico, è nccc~:<>n ri o clw egli o:;j nmni~cn ti 'una 
lampada accc .. n pc· r pote r CO!oÌ con:-. tatarc In prcst·nzn 
ckll'nciclo cn,·bonicn. 

Lo slt's~o pericolo si ha qunnrlo gli operai dt·bborN 
lnvornt·o in locali ove trovnn~i mat<:rio in fcrult"nta· 
zioue, come, ad c;;c rnpio, nelle f;lblJJ·ieho di hirr:t . 

Pc1· <:vitare qu:lJ.:in"i dtl nno Hgli opf'r·ai in (jli(:'IIC 
spociuli fnbbridw si p?~sono usare due metod i. quello di 
~truch c fJUO II o detto belga . 11 B~lzou-; co,;Ì dc .. cri,·e 
quc)ti duo lll !•tQdi : Nel metodo Stnu·h si stabi li:;cono. 
ad una dalle cstromitù fie li.'\ sn ln, due aporturo di presn 
d'aria poste n l livello del fondo delle \'a,;dtc c non n. Ila 
superficie della birra1 perchò le concnti d'n ri n agitan·o 
In l1i rra arrestandone la fermentazione. 

All'nltm cstrl·mità si pr;.tticnno nel !)Onìtto due tlJ>C l'
tun' ocllc qunli si pongono due tubi di .. cendenti siuo 



- IRO -

nd un metro dt\l pnvimonto, a lli uc lu.'l l'os trnzi rmo posAA 
1\rsi 1\l Ji,•ollo dello s tmto ovr In g rande densi tà nccu· 
muln l' acido carbonico. Olt t·o n ciò, tloi voutil ntori posti 
in questi tnlJi aspirano oncrgicnmc.:nto CJUCbti gua. 

rntino, imnwdinuuncnto al di soprn dol Ji,·cllo dclln 
birra , lo VllSch o presentano pa•·occhio lil c di fori tini 
quali il gtt.s cho si sviluppa dtd li'Juido vn vot·t~o il pn· 
vimcnto per il suo peso spccili co, iuvoco tli muovc t'II Ì 

t\l disopra del co ntenuto, \'Or~o il <Jllltl c l'o peraio ò ob· 
bligu to di spot·gct·c In tcstn. 

Noi metodo Lclgu, g li opomi si tengono su di un 
ptwimonto posto al Ji,•ù llo su periori" d~> ll o Vl\.!H~h o c HO· 

stcuuto d n pi lns tl'i , in modo che l'ttcido CtlrLonico che 
si proilucc di..;ccndc vcrtiO il ptwimcnto inferiore ( l). 

CIOI'O. - U cloro, quando \'ione rcspimto, lli'O!htco 
unn to'l!:lO do l o1·o~n c rendo la rc.., pit·azionc molto difli · 
cile : c quando esso vi<.: nc rc~ pirnto in grnndc qunn· 
tità c contintu\men tc puù produrJ'C nuche In mO I'lc . 

Secondo ll irt, un'ntmosfom può COJU;ide rnr~i inof· 
ll• usi\'1\, q uando contiene solo ilG per 10.000 di cloro. 

Espc•·icnzo t'atto dn J.ohmann o da i\funich (2} su 
gatti c conigli. banno invece nsso.!nto che i vupori di 
cloro, in do-: i poco maggiori di UO per 100.000 uccidono 
!jUCsti t.lll iutnli in poco pi lt di un'01·n: quando gli o pomi 
stnnno coutin uamcute in loca li ove si trova t!el clo•·o, 
dopo qunld10 distu rbo in principio llCfJUi~tnno una 
quasi immunità: il Lchmnnn a fl'crmn, chfJ in locn li ovc 
~i trovi l' l per J 00.000 di cloro, l'opera io che h n :tCqui· 
t.lnto l'immunitit può stare senza disturbo alcuno : con 

(t ) Lf:o~ pf)I~C\I:It~;, 'l'raitP d'llyglèn,. i11dullrù:llt, Pt~ri ~ 

(2) lh:n:LLI, op. eit., png. i2. 

d ur~c mnggitJI'O nllol'll In sun ruspi•··•~ioJH· diviene multo 
diOici lo. 

Le iuduatrit· princi pnli nHIIu <JUali ~;i può hvilupplli'iJ 
il cloro !iOUO lo fahLri(·lu• di soda, lo c.:.u·ticr<·, lo ofli · 
cino d'i mlJiancnutonLo di tf·Siuti \'Cgl'lnli, le fnlJbriclu· 
di doruro di cnlcc, ccc. 

Ln pil1 pm·i(·olosn, frn iutto, O qudln rl clla fniJbri · 
et1zionc do! cloruro eli ca lce. 

Per ovviare ni pcri<·oli dw possono dcrin1r0 ngli 
opcrni per ltt rcsptrnzione del cloro, i· uccc-.snno che 
i locn li sinuo enc·•·;.:-icnmcntc ventilati, nw. C·!.ò~cndo il 
cloro un gns molto pc&ullc, lù apo1·turc dci \'Cnti lntori 
si debbono mettere al li\·ello del suolo. 

Il sig. Kolb COilH1glin di far pno,nrc l'a ria con u-nente 
i l cloro cd aspirata dni \'Ciliilntori, nttrfi\'CI'IsO 1Mnti di 
soda, cho assorbono il cloro, in modo clw gli opcro1i 
JlOl<Snno poi con mag-gior sicurezza I1W0ra ru nei loca li 
cosi venti lati. 

0\'t:: ò possibile, è co•wcn icnt.u Jwutrnlizznn.: il cloro 
per via chimica, usando I li cnltc o l<· soluzioni nlcnlint• 
di sodn o di J•ota-.;sa, 

Qunndo pc•·ù i locali nei iJUrt!i t;Ì produco il ehm 
non po~sono e:ssore COil\'l'n iontcnH.:ntc ventilati od il 
clo1·o non può csst·•·c neutralizzato, allora. è necc .. ~M·io 
che gli o pom i faccinuo llSO di mnsc.bcrc •·e~pi ,·ntori<·: 
l'ovntta di C]UOS tP mnschc•·c può, ~;.;:condo il J.'higgl', 
Cl)SCr e imbC\' Ulll <Jj nlc.:n lc. 

Gus illu111 inau tc. - 11 gas illuminante si ricava di 
sti ll tutdo il carbone fossi le : esso nou ha una eom po-.;j. 
zione fisM, mo. vfll'in invece secondo In durata della 
distillazione c secondo la tempcmtura. 

Però tutti i gas che compongono il gas illuminante 



- I K:! -

sono pit't o lllOHO tosiici od irrospiruLili , c spocinlmcnlo 
l' ul·ido c;\riJo uico cho t1Ì tJ·ovn nc lln proporziouo del G 
o 7 pc•· Cllnto ci n• a ( l ), 

iu }'1\I'C(.\ciiÌC h·;,rgi opomic I'StP I\' VÌC' IIO COilHÌIICmt.o 
il CntiO rloll'igiono ne llo oOìciuo a ~t\S1 o co~i il tlt•c•·cto 
fl'am·cst.• del fl fobbrnio 181..i7 hn i segueuti artico li: 

.\.l't. l. - La venti lazione dollu ofli ciue 1\i disti ll a· 
zionc dl•ve C.!:SCro a~s i c u rat.t da a pertn i'O sufli cicntl· mcutc 
lar~lu • o nuulCI'O!--e, pmticttH• ucllc ptu·oti latenti i cd alla 
(llll'tC Sll!lO I' ÌOl'C dc\ tettO. 

At·t, 6. - Oli app!l i'Ccclli di cond1· nsazionP samn no -
stal,i liti in pi <: nn nrill o iu locali O\'e In ven ti lnzione i· 
as~ i C U I'<tl ll como 'luolln rlollo oflì ci no di d ist illaz ione. 

Art. U. - Gli nppnrecchi di epurazione saranno 
pobti in pionn arin o in loctdi ovc In \'Onti lnziouc ò 
nssicura ta cO lliO que ll o. dello ofli cino di distill az ione o 
di condeusuziono. 

Condizio 111.: gonemlo in ogni ofli cinn. O\'e si produce 
gas illuminautc od ovc esso \'it·no u.:;ato come fonn 
motl·icc o co rn o ill lll ni uRz ione1 (; que ll1t di far uso di 
tuhn turc ormetichc c di cvitnre qua lsiasi causa di fu;.:n 
del gus illuminante. 

Per i loc;t li on: lli produce il g-as ill umi nn.nte de\'C 
1•-:;s •l'C 1\!.lsicumta um\ buonn \'C'nti lnzionc, adottando le 
norme t.·Spostc nel decreto francese del 9 feiJbrai o l Hli7. 

* 3. - Ga~"i 11c l e u ù"J i . 

Fm i gas Yelcnosi i principali sono: l'ossido di c;tr· 
honio, l'ids·ogcno nr:icnintn e l' icb·ogeuo solfornto. 

( l) Vctlcrc n (1ucsto ri ..:uardo: L ,\YI:T. L e ffU:: tl'h-lairafft 
det•lmilh!J!Jif.tu!1 Cou1uuicat.i o n(• pn• •cn tat:l nl Cuugrc~~Jointn· 
11 11~iounlc d'igiene di 'l'uriu u. 

Os ... Jdu dJ (':l l'bOniO, Quc!-itO f;llll Ì• elllill l' lll61llCll te 
\' ldeuo!o!O . l .cl, \nne l'Cl' i" di' l h· l·~pe ric•nzc P'' l' vt~d t·rc in 
qutdo qunntitù. l ' os~ i f lo di carbonio può eMcre nocivo : 
egli t1·ovò ci1 0 un enne muore istan tunonnwnto in una 
ntsnoafcm contenente dnl 4 al 5 pél' cento di o~<si d o 

di c.n rbonio, mcnt ro ''"~0 può \'i\'CrL' qua lche is tante in 
un1ntmosfcm contenente il 30 per cento cii ncido cn r· 
honico. 

Q.ucst'o!isido di earbonio si produce SJ>l'Cia lrn<-n le 
m• llo l'Oul bustioni ineomph·t(· : r• c1uin(li le int.ossil'llzio ni 
con l'ossido di carbonio sono a temcr·~i in r1ucllc in· 
du:>l l'ic ovc l)i trovano focoln •·i non molto cflicaci. 

L'unico mezzo per C\·itarc CfliCSh\ iutos .. icar.ionc ò 
que llo di condurre all'esterno l'os-;ido di carhonio1 sin 
con una buonn ventilazione, sin anche con camini 
nspimtori. 

Jdro;cno nr·scnioso. - Questo gAs è il più perico· 
\oso di tutti i gas che si producono nelle iodu.s l•·ic(l ). 
Secondo l' EuJembcrg, il 2 o il 3 per mille di idro· 
gcno n r~enioso ncll'ntmosfcra, lo. rerule p<:1·icoloRn per 
g li operni. 

L'opcmzione principalf' O\'e ~i produce dell'idrogeno 
:u·..:enioso è •tuclln della produzione dcll'idr·ogeno puro: 
pcrchò ll'lltt."'IIHlo lo zinco non puro con l'acido ~olforico1 
che contiene rwch'c.·~so dell'acido an;enioso1 si S\·iluppn 
l'idrogeno ar:.enioso insit:•mc all'idrogeno puro : si eli· 
mina il pericolo clcll'av\'Cil'namcnll> cou questo gtlS 

fo.ceudo pa .. snro l'id rogeno nttraver ... o un tubo fatto 
nd U c contenente solfato di n1·gcnto, n .. sorbendo 
quest'u ltimo l'idrog-eno arsenioso. 

( l HAzous, L'a61air1iuemtflt, ecc., psg:. I ()G. 
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Nuuu..:~·o:; i 110110 1 ca!i i rli avv. ,Jonnm<·nto cou l' irh·o· 
~cuo lio iiOr0$0 <•.ontu nul0 no ll 'i d rog-~mo : qup-;to ),l'Wl ft ·l'O 

de llo vittime non ~<a l o fm gli opcnti1 uta ancl•c fra gli 
scienziati dumntt• t·:~pt1ricuzc •li lnborato rio: (• t''l~i 11 i 
può (•i ta ro i l lìehlcn di Stoccoilnn 1 l .t•(j ;,,, lo Sl'hi udlt·r 
di Berlino (183n), 1! Blitlou di Oui,J ino (IHII ), J'i ta 
liu no Bietnni ( 18 1M) c Von Jhton di l~uLt<ml:uu r I H -1 ~ 11. 

lfh•ogcno solrom to. - Q.n<:sto gas •·. Jlél'icolosi;. .. uno 
e pnò esse re dannoso nnchc so contcnuto iu piceolu 
qunntitil ncll 'atutO!:i lè rn. 

Q ut·tilO gm~ però, dice il Poiucn l't't\ non ù n~unl mon tl· 
pori co l o:~o por tlltti gli individui; e può In :. tt·s .. u rpltUt 

tità. di idrog-eno solforn.to produrn· cfl'utti JUtJ ito di\'ol'r~i 
su divor.si opot·ni. 

Q1tcsto gas !Si può produr•·o nollc seguen ti principali 
imlustl'ie secondo i dati dd Razous : 

n ) nelle olli l'inc per h fi\hbl'icaziouc dul g;.l8 illu· 
minante qunnrlo si xpcgnc il coko j 

b) nelle ofli ci ne ammoniocali ovc !:ii trallano le 
ncq uo di condcn~nz i onc delle ofli ci ne a gas e le acque 
di rili uto dolio fognature i 

c) nei lnvori di ntohuncnto o di pulitun· doi pozzi 
neri, di pulitura dell e Cllldnio a vapore c di m.·UaulOnto 
dci condotti clelle sorgenti solfot·osc : 

d) nello saponcric ovc si consmun bOt la en ri ca di 
solftu·i che sono decomposti dallo materie gms.~e; 

c) nella faiJbricazione della seta nrtillcialc r1uawlo 
si mette la se ta in un bagno di solfuro di calcio per 
togliere alla seta i danni di esplosione e di grande in· 
fiammabilitil; 

n nella f:.lbbricazione del solfuro di Cf\l'bonio in 
l:ieguito all'azione del solfo sull'idrogeno del carbone i 
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f/1 Uf•lln IH'I•parazionL· dl·ll'o~:~sicloruro di piombo, 
d1·l ~:~olfuro di sodio, rlol bleu eli PI'IIR,.,in1 del bleu di 
1Jitn·•nnl'(•1 ch:l IIO if••cianato di nnunouincn. 

P(·r ogni -.iugoln opc·rnziotu·1 c lu· può enw nnre de l· 
l'idrogeuo Kolfomto, <:si,., tono ~tiMtcmi speciali di prevcn· 
ZiOIIl' 1Ji ll\'Vf• lentnlleHLO per gli Opcnti . 

In ;:~~ II IJ I ';Ii(· per··, l'idrog<:urJ fiol fomto vi<:nc di minato 
,tl,\)l'uciandr,Jo: SI ricon o<.;cc quando ~oi nhbrucin dcl
l'irlrogcno ~olfomto llul colore bleu de lla fiamn1a. 

ùa.s sol fo rO!iO. - Oltre ai gas rln noi studiati, molti 
nhl'i 1-fll-~ si emaun no iu dinrso opcruzioni indust riuli, 
gn-. clic "'oun piU o meno n<X'il'i alla salute dcll 'o1x·rnio. 

~1 oi cou~irl01·o rcmo nuc.ora lm::vemcn to il g1tS solfo
ro~:~o, pcrc.hù lo ~:~tudio <h.·gli altri gn8 non hn una grande 
imporhlllZH. 

Questo gas }Jroduco negli operai <:hc respirano dcl
l '~ll·in che ne conteng1l1 una to~se dolorosa cd una ir
ritazio•w cronica delle mucose. 

l.e opcrMioni industria li, rlurnnte le t1uali ,.j può 
s,·ilupparo del 1-{as bo lfor·oso che si spande ncll'n•·ia, 
~ono: l'imbianchimento della paglia, della lana, tlelln 
"Cin. rlcll\· piume, dcllc cord~J Mmouichc, ccc.. 

Per ~Jvitnrc che questo gn-. si mnntengn uciJinria e 
po .. ..;a c.o .. i nuocere. agli OJ)C•·ai1 si può condensarlo con 
una proiezione di vapore ar.{tueo, o fi ssarlo con delle 
,;.o lu7.ioni alcaline o di biossido di piombo. 

Si hanno emnnazioni di gns so lforO':iO :anche nell'in· 
c\u,; tJ'ia d ·i liamrnifcri di lcguo1 e nelle fabbriche di 
:tci~l o so lforico. 
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VAPORI 

YntlOt·i nitrosi o uitl'i cl. - l vnpori ni ta·oJ.Ii 0 ui
lriei dotcrm innno ucgli o pomi unn lost~o 1n olto vio lcntn, 
cd alcnno \'Oilo nncho i 1l mot·to. 

Lo indu~t!'io p•·incipt\ li nello quali ai pt·oducono i 
vapoa·i nitrosi !!Ono : fabbricnzione cloll 'ncido solfnrico. 
d<:Jllursoninto di soda, de ll 'acido nitl'ico, deg li Aeid 
ossa lico cd arsenioso, della uitroL(•nzina, nrllc oflìci 11 ,. 

di indornturn, nello fnbb t·ic.ho di cotono fulminante, del 
ful minato di mercurio, ccc. 

Per impedire che gli operai nl,biuno n rc.<;; piroi'C questi 
vapori è necessario che e,.:si siano condotti a ttra.verso 
una serie di bombole di condcmazione, o siano inlino 
assorbiti da. una colonna di cokc nella quale cade do i
J',lcqun, che passa dal la p1·ima bombola alla soc.onda 
o così di seguito in tutte le nltro ; altri sistemi di de
pul'llziono dcll 'ntmo..;fem contenente vapo1·i nitrosi o 
uitrici sono quelli di Livacbc, con 1111 camino a tiraggio 
fon:nto con getto di \' IL!JOI'O; di lierschor c Ooncs te, 
con aspiraziouo comlJinnta ascendente c disccnclonto, 
oppure con aspiwzionc pc1· mczr.o di un n mtila torc, 

Vnpori (l'acido fluot •i dri co. - J Yapo•·i di ncido 
fluoridrico sono molto pericolosi, pcn:lt è essi hanno 
uua rapida azione sugli organi res piratori. 

Le industrie nelle qua li si producono vn pori d'acido 
fluoridrico sono le fabbri che d'ac.ido fl uoa·id ri co, quelle 
di superfosfa ti o le oflicino per l'i ncisione su l \'Ctro. 

. \ 
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1/uzimw d1·i \'UJIOri lli·ll'nt'ido 1\uorid rico ~u;:: l i operai 
vit·uc oliminntu munt.·Julo di Ull ll c apJlll in comuuicn
ziollf· con il l'nmiuo tuui gli apparecchi <-·he po~o;sono 

p1·odurro quc,.,ti vapori; oltre• n ciò ò necc·ssal·io vcuti 
lnro molto 111·11 0 tUttll l'onicina. 

Vn 1101 i cinuhl•·lti. - I \'npori cinnid a·ici souo fra 
i pilt JI<'I'ÌCO IOI~i. 

gll"i ~:~ i pmliU1'01lO durante In f'nbiJricaziono dci c.in.
nuri1 uellll cl omturn od n1·~cntn turn gnlvtHloplnsti ca, 
ud ln f;Lbbricn:done d;•J fn lminnto di nwrcua·io, IH'Illl 

tintura c m· ll n sl<L illptt d1• llr · atofl(• con bleu di PruJo.ki n, 
uelln fit l, bricnzione el ci prorloui a mJnoniaca li. 

Non Psistono no•·mp spcl·in li por d i minare quc .. ti gn~ ; 

bi !:iOJ!nn quind i ricol'l'~·rc ad una. cnf· rb~Ca ven iilazione, 
tt\ nto di tutta I'onicint\1 quanto anche dci singoli a p
parecchi che possoufl produr re vApori cian idrici. 

Yavori ammouincali. - I \·apori ammoniacali non 
sono molto asfi~ ... ianti, ma però qunnflo que,.,ti \~upo r i 

si tJ·o\·ano in gr.mrlo quantità, allora possono e~~ere 

nocivi a lla .. nJute rl~.·g l i opcrni. 
econdo le t•>=.pt.·rienze di ll irt, un operaio può ,·!vcn· in 

un'o tmos f'crn contenente ammnnincn 11<.·1la do,.,e dt·l 1U11 
0, 

qua ndo però ,.i !<i trovi o.c:~igeno in qunntitit sufllcicn tc. 
L e cma1tttzioni di vapori ammoniacali si possono ve· 

riticarc iu molle· industrie, c fra c:;se :;ono principali 
In 1:\bbriuar.ione dell 'ammouinca pt.•r decomposizione dei 
sa li ammoniaca li c la fabbricazione della soda con il 
p•·occ~so Solway; si po~ ... ono twcre emanazioni di am
moniaca anche nelle fabbriche di ghiaccio artificiale, 
quando si u.M nei compressori l'ammoniaca iu\·ccc 
dell 'acido carbonico o dell'anidride solforo:-oo. . 

Per impedire che qtwsti \'a pori ammoniaca li pos..;ano 



spnndm'ti i noll'ntmoafè t·n oltre ad adottaro u1ut llnu 1 ·~;i(•n 
vontilo:~.i o nc C convcnionto noutrn lizznl'li e laim icnmonto 
lftcondoli nt li'IH'et·sm·o llll lmguo di lH'ido so iiOr·ico 
dil uito o deunturazionnndoli col fuoco. 

\'aporl tl, ll cldo clorldl'lco. - l va pori d'ncirlo cio· 
ridt·ico JH'oducono de llo infinrnmaziou i acuto c cronicl1o 
dolio vie t·cspimtor io ( l ). 

Questi ,·npo•·i si possono p1·odurro uclhl fubbricn· 
zioue do ii 'IW<Jllfl. mgill1 de l fOsforo cou il processo Coi
g nct, del sa lo nuunoninco, dci divcrlii do t·n r i, dc,:.:-li 
ossic loruri di piombo, dci suporfosfnti, ccc. 

P or impcdi•·c In diO'usion<· dei vnpori d 'uc ido clor·i· 
drico uollo oOi cine, è su fli cionto : 

1° Avo1·o appnrccchi ben chiusi evitnnti lo fug iH.I j 
2o Assicurare In co rrd en so~ i ono pct·fetta doll'nciclo. 

La prima condiziono non ofl'ro difl icoltà nlcu rw, 
mentre In secondn o/l're iuvoc.c qun lche difli colt ù. 11 
siguo1· K.olb ha, nello oflici nc Kuhlman n, ottouutn In 
condcnsnz ionc dcll'ncido cloL·idl'ico con l'acqllll polvo· 
ri r.zata; a ltr i invoco ottengono In condensazione con 
specia li apparecch i ; i princi pn li di essi si basano sui 
d ue seguenti JH'incipii: fa r uso di bombole nelle quali 
la disso lnr.ione dell'acido cloridrico si eOC ttua per con· 
tatto CO li In superficie del liquido in esso contcuuto, od 
otteuc•·c il contatto in modo più perfetto con l'aumento 
della superfi cie del d isso lvente, che scor re su mnterin li 
suddivisi i nei d uo casi però il gas od il liquido scor· 
rono in senso invoroo. 

Auclr e por quest i vapori C conveniente ventilare 
energicamente i locn li ovc essi si possono produrre. 

(1) 1'. HA zous, L'a,ai11ia1emenl, ccc., pag. 185. 

- 1Rn-

VAJlOrl t'os forl el. - Le mltnifcstnzioni d(• ll 'nvvclonn.

munto con i vapori eli fo~; for·o non sono nncor·n ~e~t cono
sciute : peri) ;. ccrt.o c he c88i sono molto nocLvl per· la 

sa lu to d(·ll'o pcroio. Ddle iudustric clH" poss.o r~o 1u·odnr'I'C 
dci vapori fosfor·i ci c dci rimedi da u"t\1'81 m esa~· per 
proteggere l'op<·rnio ne pnrlcrr·mo qunnc~o, st.uduwdo 
le rnalotli e profes.;iona li, Lritttc rcmo de l l o?)f~r•smo . . 

VnJ.Orl so l fori e l. - Sugli ell'clti prodotu_dn ques t~ 
\'npor i non ,,i sono molte o~scrvnr.ioni c s~ud1 j pHÒ SI 

sono fatt e cspcricnzt· m<:tlcndo una cavrn sott~ UL.Lil 

01unpa na con una capsula picmt di a.c id ~ solfo.I'I ~O fu· 
mnnt<·: nllonl l'animale prc~cntò iiuLito 1 sogm d1 una 
profouda il'l'itn7.iouc delle muco-.;e con~iu1~ti ve n n~nli ~ 
labinli , c quindi nccc,..si di una LO"'~ t · ostrnnta, hnche 

l'an imnlu mori per :ls fl ss in ( l ). 
Questi ''npori di acido solforico sono noei,·i_n~n so l ~ 

agli o perai, 11 ra anche per· qun.nti abita no nc1 dm_tonu 
dd le faiJI,richc : por ciò è neccs.<m rio, per pre\'ell!rc la 
difl'usion<: di questi vu pori, adottare un buon tipo di 
forn o j un perico lo g ra \'t' esis te per g li operai nddetti 
nlln ftlbbricazionc dell 'acido solfori C'o r1unndo e~s i dcb· 
IJono cntrnrc nelle camere di piombo : è convl· nicnte 
perciò ndottare un regolamento apposito1 che g li o perai 
sono tenuti ad os,;,en •a rc rigorosa mente . 

l loca li n<: i q unii si possono a \'ere ,·a pori di acido so lfo · 
rieo debbono essere energ icamente \'C ntil a ti , cd i ' 'a pnri 
stessi dc Lbono essere condensat i in appo~iti a ppa recchi. 

VflJIOI'i di so lfuro di en rho ni o. - Q ues ti ,·apori 
han no un' influenza di sastrosa sul sistema ncn ·oso (2 1. 

( l ) l h: v~: L . t . t , op. cit. 
(2 ) H AZOUS, L'aiiiiCi ill i iStrn tll l , CCC.1 pa_g. 20:t 
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. St'l'ondo Dujnrt lin· Ut•aumNz, ;.:- li <-•fl't•ui 1·J uo ;.:-li opt·rai 
r ts\mtono lini vaport tli solfuro di l'IU'l.ouiu :wno du· 
vuti 1dln prcsont.a dl'il'idrogono ~olt(muo . 
. (~UIM ti ~~q~ri ~;i. usa. no in 'Jill'llt· indUIUI'i<• 111•1!o cpuali 
'' II I'CC'l!ril\ t'IO ta r sc rog-lrl•rn MOti lauzo iu MolulJili in ultn.· 
kOstnnzo. 

Essundo <JIICSti \'apori molto j)I'S!I nt i, qunudo si \•n· 

goli rmo olimirwro è Ht•ct'Sin t·io pmtil'I\I'C tlpo r•tur·c nei 
puvhuo ~lti , in modo clw L•s.;i l li ~ScC' rulnno iu uppo.;iti 
l'o rulott l che so•·vono n mccnglicrli od l'liminul'ii. 

VllJIOI'I di nte rcn t•io. - Di 'ttu•sti \·npori 110 par·J 1• 

r:um.u q u~wdo, ~;tudinn1l o il c:tpitoltJ rh•IJ,. mnlnuic pl'l) · 
lt•,.;:o~tOIUtiJ, trO. tt•.•n•mo ci el IIH.'I'CUI'Ì l'i lli O. 

~\Jlr-i m pol'i. Altri vnpori noc i\'i nll zt l'lttluto 
dt •:.di opem i si <-·mnnnno in molto iullul'lh'Ìh : uni nJ1• 

binmo tlllhnnto parlato di quoi \'n pori cl•o lwn no unn 
tlt.ionf• più fnne:-~ t n c pronta : g-li nltri \'U pori più 0 
uwno noci,·i ngli Op(mti sono : i l 'lfJIOr i di llol(o, rli 
bl'omo, di. fitrt 1 rli treme-•,t iun, d i ben::i11a, di alcool, rli 
pt lrolio1 ecc. 

Un riuu ·1lio comtuw n tutti i va pori i· (.'U rlnmfl ntc 
'llll·llo tli tt dottnrc oun erwrgicn Vt> lltil nzionn : quc,.. ta 
Yt·nttlnz iouu può c..;sc ru tnn tl) !)"''lll·J·alo qunnto 1mr·ti t·o· 
I1U't ' per u;.:ni si ng1lo npp:t rocchio, tutti 'lll f'~ t i va pori 
poi nun si dPlJbono o mN to- n• nll'nl'ia I'SlPr·nn ull'oflìc111 111 
Jl<'l'l'lu'· po;.~ono c"SU I'l' not·ivi n;.:- li nl11tttnt i cJ p j tl intor·ni 
01l nlll \' t ·~c t~lziou o i ù nt•ct· .. ~.u·io P' 'fl·iù (• ht• "~.;i \'CII 
gauo t'Ondun'"'ati o d i~ci•>lt i in nppn!;i ti li quitl i. 

1 ~1 ) -

('\l'ITt)J,•• VII. 

RESIDU I E CASCAMI 

In tutto lu itul n ~> fl'io t~ i lumno dt ·i prodotti l'11t.' non 
hanno 1\ l<•nn ' 'tdO I'(J <'O IIlru e n ·in h• o ci,P 111· lwnno uno 
mi nimo i oltr·e rl ciò tp!C!!t i rc~ idui Nl i t·Mcnmi df' IIO 
mntcrit· ut ili po!!~•mo t· .. su r·t· I':I U !:ò;l di 1 mannzioni no· 
civo nlla ~ttl ntc degli OJ>Prni: ;. con \"'c ni~ntt · pel'l' iò ~'~•c 
tanto i rt· . .;idu i qu nnto i cnsc;un i ..,jn n .. , mun mnno t • ho 
Mi prmlucono, tolt i d1l ll o ofli t'i nc t""JIHII' non ;,Llti;tnt> n 
I'Cild l.!!'l' )' ntlll OB fl• l'l\ Ì ITI·~ pir. dJj J" O IIOI' i\"tt i tjUt·s tJ ro .. 

s idui possono es~c rc miuu<di, 1'f!Jrlali ocl au i11w li. 
Soet')ndo il Hto\'clli i cnsi j}rinc ipnli che si veri li cnno 

in prnt ica ri;..:-unrdnno : 
a L n. cousl•n ·;tzionc dci l't· ~idui ncll'intt·r no tl ol· 

l'olli t inn od in pun ti estt.• rni dctl'rminnti i 
bJ Jl lol'n nllont·mumcuto tla llt\ f"hhri<~:l; 

r li trnwuncnto con n11•zzi lllPC'ctt nici o chimici, 
nllo scopo •l i donutu r., rJ i o flcpu rtu·lì ; 

d ) l, rt loJ'O uti lizz:tzione n;.rril·oln r11l indust1 ·i ulo. 
Per ciò che rig-tUI I'Illl il pr imo Cll~<ll, 'lunnd•1 ''io•! è 

UCI'ù!ò~!I I'ÌO COII~CI'\"111'0 i l'l'"'lrlni, nJiom ltiSOJ.,'"Illl Chi' f·~.,j 

siano posti in loc!tli npp01'Ì IÌ1 lonto.ui il più poe;~tihi l o 

dai loct1l i m·c ltH'ornno glì opt.'fll.l j ftUmldo si l ro.tln di 
so~tanzP solidt· a llora ,. I'OnwniPute che 0"'~~' l'iano 
collocate in corti li in modo che le euuma.t.ioni noc ivo 
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non pos~:~nno nuocorc ag li o perni: IH' le HOHII tii Y.C 11 0 11 

è convt•nicntc vcugnno in contatto ('Oli l'ncttun, nllom 
ai debbo no colloca re t~o lto a ppo).lite tottoi<•; to: t~ iuvl•c<· 
ai t t•att.\ di rcsirlui liquidi, C>:~s i si cousc t·vrulo in pozzi 
o cit~tcr n c Uou chiuse; 'Jllll!Hio pon·, i l'('ftidui cri i c:t 
scnmi non sono pit'L utilizznti in nhri ~:~ tn bilim<•u ti , i· 
ucccssn rio che c~si sinuo nllontannti da ll'oftit.·inn •unn 
•na no eh o ·ss i s i p•·od ucono. 

Mollo vo lte pc•·ò U HI•Ccs.cn rio che tanto i residui. 
quanto i ctu~cami siano rlcpumti o dcnntlu·tHi priuHt 
c hc~ Yc ugo\ n o nllontunati dnll'o fli cinn i lu depurazione 
si puù fare con mezzi fisici (III OC<'n nici ) o r!trmici. 

Nei ulcz;.:i f i ~ici, p<: r qunu to riguarda i liquidi , \'tlllllO 
compresi la clt iarificnzione, In decnntaziouc o la filtra
;done; con i mezzi chi mici pt·r dt•pnrare i r·vsidni in
dtt.<; tria li si tende a noutralizwro i co•npo!<li minerali, 
acidi od a lca lini, con sos tnn1.o di l'Caziouu contraria c 
n dis infettare le mntcri<: tessi li cou corpi cnpnci di 
fonnnre doi composti insolubi li e fi<lsi co i JH'OI1olti de\1:\ 
dccompo~iz i onc putridn j a prc·cipitn•·c i composti sn
liui discio lti; n trrt 'i fOl'lnnrc iu-10 111111 fl le 1111\l('l'Ì ù peri
colose c nocive in cOTll])Oilti iudifl(n-cnti od innocui r l .. 

Per quanto ,-igunrdn al qua rto c·tso dcll'ntili;.:zaziont• 
:1g•·icoln od industr iale dci rr·~i dui noi non In trnlle· 
•·cmo, pcrchl: è nostro cOmpito di stud ial'c so ltanto lt· 
nonne di ig iene dell'operaio nc\l'in leru o dt·ll c oflici uc. 

( l ) R~;n;u.T, op. c it., pag. ;j{) J. 

---.... H'!!>:- ---

1 

(' \l'ITOLO \ ' Il I . 

MALATTIE PROFESSIONALI 

§ L - r:rllf'l'fllllri, 

Fino n questi uilimi anni i l t·~ÌI:ilutnri t.• ~ti indu
"t ria li non si erano occupati clu· cll'l mod r, di dimi· 
nuire gli iufortuni sul lavoro~ senza dare molta iu.lpo r
tftnZ:\ alle malattie prof&<~ionali : ciò ct·rtnm<:ntt· dtpcsc 
dal fatto che gli infortuni sul ltt,·oro c.;;<;c ndo di <: fretto 
immediato cri impre~sionnnte, colpi"auo maggiormente 
il sent imento umano i Il' malnttit· prc.fl·ssionnli invt.:cc, 
hanno un'azione lenta, mo. continua, benl'hè poco 

appariscente, se si tolgono poch~ mnlo.~tie, in_ '.nodo 
che es"c impressionano poco gli opcr:u c ~~~ mdu

~trin li. 
Ma le mtdattio profee!'.ionnli rec..'l nO mag~--,,i_or danno 

nlln. maestran;.:n che non gli infortuni ~u t bworo, sia 
per il maggior numero de~li operai c.olpiti. sia .re~ 
l'effetto che ne risentnno anche le nuo,·e generazton t 
di opt: rni j le malattie JH'Ofcssionali hanno una g•·andc 
influenza su tuua la vita dell 'opernio c ~w suoi figli ( l ) i 

tt: Ing. E. )IAOJtt:-ot , .. Le malallie pro(c58ionali •, Rivilta 
Tecnica, anno t, u. 12, 1!101, Torino. 

13 - B. M~ORI :tl. 
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Ò p1•n·iò tt~SO I UIUitlt.llllC UCCI'.iSIII'iu c hi• tanto i tCI'IIiCi1 

l(llfltllo i l ogi~; l nto t·i \H'o vvt~dnuo oflh· ncoutnuto n prove 
ni t·o lo nl ttl nttie del l!~v o ro. 

All 'cp;h• rv già muho lol-{gi \'OIIIIC\I'O ~> lllntHtk1 od 111 

ftnli a il ministro Bacce lli hn giil futlo ~hu linro lll'o· 

fomlnmonto la quc!:l t.ionu1 in 111odo c l10 bt'll pt•ot; to 1111 dltl 

uoi 1\\'1'01110 unn l o;;~o ea un rogolnmcnto ~m il o 11\ ll lnttil· 
professionali. 

],o induet t·io pl'im·iptdi, ovo C(UPslc 11111\attio prol(•s· 
siounli si vcrili1·:tno di più, !iOnO qnc lh· ovo s i hwom 
il pioml,o od i suoi eom poati, il fosforo, l'n rsouico Nl 
il merclll'io. 

Ln t<woln Rcg uonto ci dà il lllllliOI'O degli av\'Oiena 

monti o delle morti nccndntt· in Ing hi lterra negli 
anu i 1898· 1899- 1nOO c 1 ~)()1 ( I l, cd i casi 1u·ca!\uti 
uol 1 89~ . 

l ! O ECBSS I 

Malallia p11hnionali ad indushis !====r=== 
IS!JS IMJ\J WOO ,~ 18\ll) l ttOO , IUO I 

ti) IDtonimmtotuilpior~ba 

b) IIIUiicamuto eu il mwurio 
Fabbricaz ione dei ICrrno · 

111ctri e hnromclri . 

1278 I:!GS JO:tS I:)G3 :I l as ;J l 

Proccui di pclh•u c rio 

ludu.11 tric divcue 

A riportu r1i 

IO !J l ~ 

. 11278 1268 /{}fj7 881 ,')J 38 ,'J/ 

( l ) /Jull~U" dt l' iliiJltctùm du trat:ail, l()" aunéc , 1002 , 
n. 5 et 6, Pari&, pa g. 362·363. 

- l flf.o-

l 
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Mal1h11 Plllm1onali s4 1nlnuu ••us i ._00 1000 11001 

"''"''' i '"'~t,,,. '""' ""' 
c) llltuica•nltcn'ilfulm :! 1 b 

,'J/ ;JH ,') J 

o acaas r 

l b&!.l 1!)00 l !UBI 

l•'lthhricazionc dci liHnl 

l mir,.,j '" Industrie dii'C i etl 

d) lllftliUIIItalo cu l'a•n•ico :!l! · ~ 
Pitt uru 1 cltraziouc del · 

l'arsenico 

I ndustri~ dh•er ~j' ! :; 

e) lllouiclmntoeolcuboochio 21 :irt 31 3!.1 Il IO 

l.:t.\'O rut ori di lauu 16 l ij 

1,11\'0ratori iu crilh: 17 1:? 

1,!1\'0I'IIIOri in JlClli , ccc. ltj " C'O 

l nduti tri o di1•c r~c 

Toi'A I.E ·' ""' 13:1 1 112:.1 U3G IU J;j ·Il 

l•1ntln conr,sccr e t'oRi l'i ltlporlnn t.a ('hc hanno le lll l\

lattic proft'ssionali nt•llo studio dell'igil'ne ,J,·II'opcraiQ 
ncll'oflicin n, pnssiamo n stuclint'è le principali indust rio 
che sono maggiormontt· cn u ~~ t! i malattie profcRsiona li , 
indicando per ogni irulustl'ia la ;:,p·avi tà della utalattia, 
la natura (li essa cd i mczt.i p •·c\'~·uti ,•i da u'":ti'~:>i ond(• 

proteggere l'opC1·aio . 

* 2. - Iudw~tl'ia ciel p lomlJu. 

Uno. delle indu4rio piU pC'rieolos<' per la. salute dc;.rli 
operai è certamente quella del piombo c dei :-uoi com· 
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post i i t t ue~; ti ult imi sono pila pericolosi che non il 
piombo 1dlo sta to metJdlico; i composti dol piomLo più 
perico losi sono : il litnrgir io (protossido), il min io, In 
co russn (<·n •·houato) cll il cromato ; qucst'u\t.imo può 
Cii<SCrt' cnusn di ma lattia 1Ulchc JH.H' In presenza dul· 

\' a ci d O CI'OIIIÌCO ( J). 
I./ intoseicumcnto del piomho ò mnggiormentu a te· 

mcrt~ i per i l fatto che e!so non nvvieuc in poco tempo, 
ma lenta me nte j l' opcmio non si ncco rge di ussere 
colpito dn l sntur nismo so non quundo i sin tomi sono 
g-ravi c l' intoseiMmento è molto ava nzato. 

Ne uasco d o. ciò In nccess itù. ta nto per g l' ind ustriali 
qua nto pe r g li operai di conoscere n fo udo !t: cause 
del sa tumis mo cd i ri medi che bisogna adottare 01ulo 
pre,•eni •·o l'in tossica mento del piom bo o dei suoi com· 

posti . 
D ato il g •·;.mde numero tl i indust rie, ove g li oper:ti 

sono in conta t,to con il piombo ed i suoi composti, 
indu.:; trio che secondo il dottor L uyct (21 SOi lll!Hll\O al 
numero el i l L l , c la grnvi til del StlLur nisuw, l! nnttu·n lc 

come molt i ainno g li operai che vengono co lpiti da l 

suturn ismo. 
]l dottor Ar mnnd Gnutier riporta In qui uni ta la· 

bella 13). 

( l ) ) L CAZF·:~IW \'~:. H!lpporto p rcscn t:tto i l 22 fchhmio l !l i 

al Consci! déptlrttmlc ntnl tl'hygio'·nc du l{h imc. 
{2) A. L A't'I)T

1 
~ l lygièu e indu stricllc "• t omo V I olclltl E'n· 

cyclopétl ie d'hygi~r1e et de médicim! ptl&liqtlt!1 del d()Llor Hochu rd, 

Pari ~, t $9-1. 
1,3) Dr. AIU tr\ NH G,\UT U: Il

1 
HtlpporL FUI Consci! <l'llygiènc cl 

dc sa lubri t6 ,Ju di-partc!llcn t dc la SPiuo. (Cowpto romlu Jcs 

séuucee, n. 20, !899). 

- I!J7 -
Cofp i li d t! Ralurnismo d; ci(IJJ<'FIIItl prn{,.Rsiou,., ammessi 

(11/ llllfl {ml'n l l l! C!} {i OI)Jf'fia[i di l'al' ifji ( 189·1- 11198) : 

, \ },'~ l lt.l& 
l' ror(' .,~ Jo n l' 1&0 1 ! !)l),) 18!JG 1007 ISfiS 

P ittori. ere. ;!lj:) 218 :? Ili 25i , ;!!1 22:1 
l ,nvorAl(lri de l p iomho. :?!1 IK :?:! 2 1 17 2:! 
Cnl dcrui 11 11 l~ 
Fonditori 11 IO IO 
\ '•·rnicitllOri IU 
Fal1hrirt1nti di CClf\ll<~rl , 
' l 'ipo~rl\li 

T~tg ll nto r i di peli 
Vo·trui 
P nli tori 
Saldnturi 
f'npp<:llai l l 
ludus lric din·r&l• 20 2!f 21 ~-~o 17 2:--J 

Totale 3"1:? 301 30 1 ::<;O 211-i 
T otnl.· morti 12 28 11 20 12 17 

Higunrdo poi n l numero medio d<~i giO I' Ili pn--snli 
nll'Ospe1ln le di Parigi dai colpiti d n ..;(l{UJ'IIÌ t< ttl t) ne lle 
ditlèrcnti professioni, si ha : 

AN X l ll411 
l'rorc-.:s lonl t SUl l !).) ISfJ!i 18!); 1 ~ 0'1 lilla 

l·'•mditori 41 '" l& " 4!~ 21,1) 
Ccacllat ori 40 7 20 " 21 
Verniciato ri :Jj;,:} 11 ,8 Jr, 11 2:, :! l 
:'olucinf!lori di eolori m,:> :!i tj,fl 12 19,G 
Calù!.!rni IQ,tj 7 :! I. S l ~.~1 
Sa ltlatori 20 11 )i) IG 
l.avn ratori di Jliomho w 2"1 li IO !l .i lt.i 

Pittori 11 lj L7 llj ) :-\ '" VctJ·a i Ili, lì 21 15 
' l'n~liu.tori di peli , ; lC Hf 00 11 
Vnùbri ca nti di ccrustm 11 17 17 13 
' l'ipogmfi t o 11 17 S,!i 13 
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Gli 8li morti JIOI' IH\hH'll iBmo \'ll llllO I.'OBÌ elnasificnli : 

l' rotc!!.,lo no 

Pittori di hnsti mcnt1 . 

Meccanici. 

l.n,•orntor i di piomLo . 

I.attn i 

L•1ondi tori di cn rnttero 

rripogrnfi . 

'l'o rnito•·i . . 

'l'ag lintori di c•·iatfl ll i . 

P •·ofes~ioni non indicnte . 32 

Ln atntisti cn. inglese per le malattie professionali, 
per ciò che rigunrdn il sn turuituno, 1·iporto. i ci nti dcll n 
tabella seguente, ossu •·vando che per l ' indtt"> tri <~ n. l 
1'1\VVOlennmcnto C do ,• utù SO JH'!l tutto ni vn pori di 
piomLo, per lo industri o d 1l 2 n 5 nl piombo mcUtl· 
lico, c nelle nlt •·c ai an li di piombo (Li n l :J, poh•c•·i 
di sali; 14 il IG, poh·cri e co lor i piombiferi) ( 1). 

(l ) Bulklill tle l 'ùuptclùm d11 lrauail , d ixi<· rn r• annd~' , 1~02, 

n. O et lj, p:' !t"· aGO. 
E. MMHtiNL w l.'ig icu c d ell 'op erai o n e ll e f:tbbri cl tc di :-~ c· 

cumulat o ri e lettr ici "• lfi t·ilta 'l'erlllf'tt , a nno 111 , l !MJ:~, ' l'Mi n o, 
H oux c \'inrcng o. 
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C.\11 1111'111\lt.ITI Ili: l' f.SS l 
r .lff:llllliiiiiP.I.I.I. INIII STIIII: 

L'IOlJ H)()() WDI 1bftfl IHOO 11)01 

l. l~ u Mion(· llt· i mct n lli Iii :Il fll .. l .n minat.io nc d·· l pi oruhn :!•i I l 17 
:1. ' l'iw,gral i!l 2fj 18 :!:l 

l. T a;.: lio d t• ll (' lime •Il IO Ili 

: .. S mtt lc Bt ura di llJIPIIrt•cch i 
iu ft-r r •• ] ;l IO 

li. l•'nhhr icnzi••llf! dr• l bi:1nco 
di ~·eru11!<a :1!1!1 :u l " FaUbri<'azion(' del miuio ,. 

d el e r1111lu t n tl i pi omho ~a ! H 1•1 

"· l'orcellnu(' 

~ : ~ ' ~ 1 
ll~ì ] i ; 

! l , ' l'riU! porto '" pidrr li t n 
:: rali1•h1• 1 

IO. V1•t r i Il 
Il. 1-'ahhricllzion•· d i pl!tcche 

iu Hli'IUIJO. I l 

~ ~- FaLI.ric:tziorw di :t.(' <' UIIlU• 

ln10ri t•lcll rici :1::! :J:I 1!1 

1:1. Co lori c ,-cruici 7:, :Ili :Il; 

Il. Cnn·oz;o:c ric li~r 10 li~ 

t:l. Co~truzioni llR\'rli i :);l 

3212 Ili. 

11 

P itturn in rtltrr indn tr it> :,1 00 Iii l '; ln tlustr i•• tl i ,·rrse. J:H !18 11 8 

T nT.\ t,~:: ]~:h" !O:rfoi -;.;;~ :Il - :}fi 

' 
:l•l 

Uhrc ai cn"i dichinr.lti 1H'Iln tabell n sopra riportata , 
si \'l't·i tlc:u·ono i ~~<gn<'nli <'~l'<i di ,.;alurni .. mo prC""o i 
pittol'i ,. gl i impiOinbat•)l'i in co-.tntzioni: 

l rnJO - Un!Si di N.tturnismo 199 - Decessi :38 
19Ul - , Ui9 - 41 



Sono maggiormen te colpite do. saturnismo le donne 
che non gli uomini; infatti da unn l'o laziooo ing leao, 
che rig uardn gli opcrni occuptlti ni ln.vori che com por· 
tuno In mnnipo lnziouo del piombo, uollo fnbbricho di 
muio licho o di porcc ll nno del Distretto di North-Sta r. 
fo rd, du1·nnte l'anno l 98, si rica,•n che si ha una por
ccntuo. lc di -1,9 o perai co lpiti da sn tu•·uismo, c.ontro 

12,4 opornic (l). 

Numero dt,qli opuoi lnvot·nnti i11 luylio 1898 tielle {ab· 
bt•iche eli maiolicke del Distrello eli Norih-Sltlfford c 
mtmero dei colpiti d<' saturnismo : 

Opera i 
Opol·aio 
Operai colpiti dn Slttu l·nismo . 

Operaio co lpite 
Percentuale operai 

operaio . 

. N. 3 123 
1580 

152 
196 

010 4,9 
12,4 

Secondo l'c th., si hnnno i ~; cguonti da ti sugli operai 
colpit i d n snturnismo : 

Meno di 13 anni Operai 7 Operaie 
Dn l3n 18 oun 25G 
Più di 18 ~607 1324 

Totn\c 3 123 1580 

Ri gua rd o all'età cd il sesso, i colpiti d11 snturnismo 
neg li anni 1896-1897-1898, vanno cosi di,·isi: 
Da 13 a 18 anni Opcl·ni 57 Operaie 78 
P ilì di l a nni 421 529 

Totnlc 478 G07 

( l) llcport011 t l1 e cu1ployem cut of tc:HI iu mn nnf:1et nres, e tc., 
By professo r 'l'horpc and professor Thom. Oli1•ic1·1 LondrA, 189!1. 
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Por ciò che rigunrdu In onturn dell ' intoSB ieumcnto 
flllt UI·nino, essa ò unica, <Junlunqm)inno i compns ti tlél 
pio1n bo indus t1·in lmr·nte impiegat i. 

Il doit. 'l'hoinot cosi si esprime sull'nl'vclcnnmcnt.o 

con il piombo. 
L'll\' vclcnnmcnto con il piombo ò quello che presenta 

la più grande ri cchezza di es pressioni f..in tomnti chc ; i 
sintomi del sn turn ismo sono numerosi"s:mi1 di impor· 
tanr.a diversa, l' parecchi sono ancora o molo co n ot~ci uti 
o 1liscussi. Bn umernrli t utti Sflrcbbc difli cilc cd inu tilu j 
noi ci a ccontenteremo di enumerare i più frequenti , i 
più importa nti, i meglio conosciuti. 

Si possono enumcrntc nel modo seguente i divcroi !!in· 
to mi pntologici che costituiscm10 le mnnife11tar. ill ni più 

cono!ìciutc rl cl sa turn ia mo. 

Si ntomi acuti: 

l. Colica del piombo ; 
2. Agitazioni nen ·osc motrici e "'Cnsi tivc : para lisi, 

istc·ri smo satul'nino, t rc u1 i ti. 

S intomi cronici : 

Unchcs~ i n snturnina con i <:.noi (·o~titUNiti; 

Anemia prog ressi,•:\ : 
Ncfritc saturu inn j 
G otta sltU J'Ui nn: 
.\rtcriosclcrosi . 

J sintomi del sntu rnismo appaiono più l) meno prc· 
coci, dopo che l'ope raio i: in eonttHtQ con il piombo 
od i suoi COIHJJOSt i

1 
J;cc.o ndo In prnli~posizioll" i11did 

duale, le abit ucl iu i i.?ienicht c In dose del t:eleno. 
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In quanto a ll a prima cond iziono nulla Jl: i an di Cflrto; 
s i veri fi CA. però il fatto cho di vorai ope rai espost i ogunl· 
monto nll 'nzio 11 o do! \'C lono sono co lpiti tli vorsnmeuto 
dnl snt.u t·nismo. 

Lo nLitudi ni igien iche ltnnno un' influenza g mndissimn 
su l princi pio dci s intomi; l'opem io pulito e vita o l'i· 
ta rd a l'avvolenamottto. 

La dose del veleno dipende dn ll n. nnturn dc ll'in ,Ju
stt·ia eso t·oitntll.j i sintomi s i hanno più pt·ococi in 
quello in dust rie ovo l'nvvclcniLmcnto s i fn più fnci lo o 
p i t't g t·n ve. 

Utdcooli~mo ha una g rnudc influenza ~u l saturnismo
1 

c deve quindi essere proibito agli ope rai di lit t' 11 $1 0 d i 
bovundc nlcoo lichc. 

No n ò nostro còmpito Rtudiarc pnrticolt\ rmcntc In 
natura c In cum dc ll n malattia; noi ci siamo invece 
prefissi di s tudiuro soltnnto lo CJ:lUSC tl ellc ma lattie pro· 
fessiona li c di indicnrne i rimedi onde prevonil'l ij 
tocca all 'opct·a del medico di adotta re i riulcdi crcdut.i 
convonicttti per guari re g li o pcmi co lpiti da saturnismo. 

Vista cosi la. g rand e g ravitil cito ha il snturnismo 
nell e industric1 stud ia mo quali precauzio ni si dcbbauo 
!ldottarc onde prcvcn irl o. 

La Commissiono frnu ccsc de ll e ma lattie profcssionnli 
propone i seguenti mezzi pc!' prevcni t·c il saturnis ~no 
profcss ioJw le ( 1). 

La difesn più cflicucc conti-o i ùanni dol sn turnismn 
consis te ue l sopprimere In causn del ma le, r inuncinndo 
al piombo cd ai suoi compost i nclln nwggio1· parte dci 
suoi usi o sos titucnd~li con i lot·o succe.Ja nci. 

( l) PoiiJOIIIJ irultu trielll: pag. un. 
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Il più gmn nemico dcl l'opc,·l1io ù In pol\•cre di piot11bo: 
ò nocel!Bario quindi, nelle indush·ie ove il piombo è 
usnto, assicu rn. J·e nell e ollicinc una ventilazione encrgicn 
c l1 c elimi ni questa polvere appena si è prodotta, c mu· 
niro di uutso lt oro t·cspirntrici g li opomi, c1uando una 
buona venti lazione non si può effettua re. 

A queste t·cgo le gli operai debbono aggiungere lo 
seguent i precauzioni igieniche : 

J<ì J~ùro uso f]i nbiti di la voro che debbono de
J> OITC in uu appos ito loca le prima di uscire dall'of· 
fi cinaj 

2' l;'nrc, prima di usci re dnll'ofiìcinn
1 

la pulizia 
delle mtmi1 delle ungla ic, del viso c della bocca. Ln 
11 0 11 pulizia dci donti1 il cattivo stato delle gcng ive

1 
lo 

fCI'IllOnlazioni bocculi1 i residui e ll o occu pano le et~ vità 1 
ft\\'o t·iscono la trasformazione in sa li di piombo Ko lu · 
bili cd in conseguenza asso,·biLi li, dell e polveri cho vi 
si deposita no o vi si accum ulnuo ( I ); 

;3 ~ Non prendere mai i ci bi nello stabilimento c 
senza aver prima soddi sfntto a lle prec:tuzioni di pulizia 
iudi catc. 

Oltre i bagni sempl ici, le doccie n pioggia cd i 
bagui ~o lforos i dc i.Jbono esse re mccomnndati e fnci li· 
lati per sba rnzz:n c In pelle di tutte le particelle di 
piombo; i bngui solforos i dàuu o ot·iginc nd nn so lfato 
d i piombo insolubi le, che si elimin a cosi dalla pell e 
dcll'opc l'l\i o. 

Qu su, prccnuzioni sono asso huamcn tc necessarie. e 
non bisogna ma i cessa re da ll'npp licarlc se non si vuole 
ri senlit'IIC tristi c ll'c tti. 

( l) Doct. A. l. ... n-~n·, llygiène illdu1trielle, _ p:ag. 479. 
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È innti lo il •·icordni'O eho nou esisto un antidoto del 
piombo o cho gli oporn1 si iugnn nnuo completn~ncuto 
qutmdo credono di rn ottOI'ii Ì n l ripn•·o IJOVO!Hi o &Hl del 
Jo.ttc, sin rlol cn ll'ò, 8irt della lìruonntn, quando sono 
addetti 1Hl 1111 l<woro po•·icoloso. 

Mll però non scmp•·o, pu •· tulottnndo tutte le prccn~•· 
.zioni indicate, si può cvi tn•·c il sa turni smo. li; noccssn r1~ 
allora cCJ·caro di elimi nare eomplotnmcnto la causa d1 
così g m,·o malnttin c sol:i tituirc in mol_ti usi. a l piom l,o 
cd ai suoi composti, i 1:Ìuoi succcdnrtcl. 

A pa recchi composti di piombo si pos.,ono molto v~ltc 
sostituire a lt re sos tanze In cui (Woduzionc non &. noc1va 

allo. sn lu to dogli opCI'ilÌ ; troppo lungo sn ~cbbc ~o stu
diare tutli i succeda nei del piombo: 11 0 1 studto•·emo 
quello che h ~t la ntllSSim n i mpor~nnzo, ~ cioò In sosti · 
tuziono del bianco di zi nco al bwneo d1 cerussa. 

Ne lla tabella che ind ica il numoro dci colpiti eh sa
tnrnismo in I1w hiltcrra, si vedo che gli operai mng· 
frio rmcnto co l pi~i sono quelli addetti nllll fa LLricnzionu 
doJ bianco di cerussa con 399 casi c 5 decess i nel 1899, 
358 casi c 6 decessi noi 1900, c 189 Cn!:l i o 7 decessi 
nel 190 1 i ora se si eliminasse questa f1~ bb •·icaz ion~ 
sostituendo il bianco di zinco al bianco d1 ccrussn, SI 

diminuirebbe di molto il numero dci colpiii da satur· 
nismo. 

L n sostituzione del bianco di zinco al bianco d i cc· 
r ussa ha dato luoo-o n. mo lti studi cd cspcricm:c. Giil. 
più di un secolo f..'\ Courtois p.rcscn trl\·~ tl ll ' Aclld~"lie 
de Dijon un bianco di zinco mnltcmblle; ma l uso 
del bianco di zinco non si ò sviluppato se non dopo 
i lavori di Lcclnire (18-19), che riuscì a fnbl; ri cn ro 
l'ossido di zinco in g•·andc qua.ntitÌI. 
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luli'rancin molte cspc·ricn7.c vcnn(·ro fntlc da unu Com· 
llli88ion d'Arcbiltclure du D tpartrme11f de la S~in r ( 1)

1 
nomi unta da l P,·cfetto della Senna il l 8 giugno l 50. 
Lo esperie nze venucro fClltf' in seguito nlln domandn 
rattn da d'Eichtnh l, nmministmtw·e della Soci{té ano
''.'1""' du blcmr d~ zù1c tt du coul~ttr1 cl base d" :!i11c1 
per l'impiego di queste materie nei lavori di piLLurn 
cl10 In cittlt di Pnrigi rnce\·n eseguire. ' 

Lo esporicm:e condussero alla conclusione; clt e " la 
pointurc au blanc dc zinc, dora le..; a\•antagcs pour la 
santU dcs OU \'riers ont étC dt:clnrés considérab les pnr 
Ics hommos spUc inux, étant pltLS ~conomique, plus bt: lle, 
plus du ntblo quc celle de In céruse, il y n lieu d'in
,·iter 'M.rs Ics nrchitcct<:s dc In vi lle ò. l'ndoptcr dnns 
Ics trnvnu.x c1u'i ls dcrigcnt ~. 

Diet ro domnnda (Ie lla mcdc-.imn Societil, una Com· 
mit-..;ionc fu nomintHa il 3 1uglio 1850, ne lle persone di: 
Le _li1rotter do In Oru·cnnc, Le Boulleur do Courlon, 
Jn•n•ior ed Agn1Tnt1 dal Prefetto marittimo di 'l'olona, 
per fa1·c le esperienze compa.-ntive fm le pitture n base 
di zinco e le pittu re n base di piombo. 

QuC'stn CommissionC'1 dopo pan:cchio cspericn7.<·
1 

con· 
chiuse che : 

1° il binnc.o di ne\·e può -"O-.tituire il bianco d'ar· 
gcnto negli u;;;i molto ristretti che ne fn la marina; 

2" il bianco di zinco può, sotto i' \'arii rapporti 
del colore·, del prezzo c della dtlrata sostituire con V(l.n

taggio il bianco di cerussa; 

( l ) J.n Couuni s~io ne cm composta dci sigg. Durau d, P. r :·rC, 
J oli\'Ot, ~l énagcr.:~, 1'. lbltard1 Fromcut iu

1 
Ch. Frichot, FCrC, 

. Jay. 



3 .. _il g •·igio eli ziuco p•·oc.uron'a dell'economia in 
m~ l~c CJ rcostnuzo, ovc non s i puù impicga1·o chu il 
IUIIII O. 

r Il . qunut~ ll ll'impiogo d i questo grigio o quello dci 
colon vord • por lo Cll rcno in fon o, In Comm issione 

conc l_usc. ~h o le esperienze non cm no ta li dn poter du ro 
llll g mdl ZIO . 

Ulti mnmontc poi a ncora in ~, l'tllil'in vouno1·o fntto 
alt ro cs_pol'ionze, e cosi ad esempio il Conseil gé11l ral 

cles blltwumls ciui lii della ~, •·ancin, iu seguito ul rn p
JWI'lo p•·csenta to da l sig. C. Moyaux nolln sll duttt del 
27 ICbbntio 190 1, sulla sostituzio ne del bianco di zi nco 
n l hianco di ccru~;sn noi lavo r i di pittu ra del Cousiglio 
l u~ P~• bb licato un avviso ovo concludo ~ qu c In s ub~ 
st•.tut•on _ du. hlnnc dc zi nc nu blnnc do céntsc polll-
l'lltt t\\'01 1' liou snns compromcttro In duréc dca trn \'aux 
)lOUI' Ics pcintu•·cs iutér iourcs, snns n uil'c it lour nspcd 

et .sa us 11ugmcntcr lou•· prix do I'C\' icntj mais 0 11 co 

(Jtll con.cernc. Ics pciniurcs cxtùl'ieurcs, c1ue In durùc 
eu scran mouulrc "-

. E ~ uns i cot.Jtcmpol'll n_cnmonto il GomitO c:o ns•tltc1ti{ 
d h.'Jtflène ]Htbb .,ue d c 11hwce, nell a sun sedu ta do! 
4 marzo 190 1, adotiava lo scgucn ii conclus ioui di un 
rupporto di Og icr ( l ) : 

. " La subs.titut iou dcs pciu turcs il Lnsc d'oxydc de 
Zllt C tHLX J)(.: lllturca Ìl base dc cérusc, es t. to ut il. fttiL 
d ésirahlc au point de vuc dc l'hygiènc ; 

"Cotte substitution scmblo posaiblcs dans la très 
grnndc mnj or ité d es trnnmx d c peint.tu·e; 

(l.) llulldi11 clt: l'ùupt:cli07t du travail, !)• au u6c, IDO I, uum . l , 
PanB, pag. 77. 
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.. Pur ~mite, lm1 admi nistrntou•·s do l ' l~ lat don ncrnicnt. 

un (JX011l plo sn lutniro, et tCmicnt uno o·uvre d'hygiène 
tJ·è:; uti le, cn pre8c ri\'nnt1 chaque fois f1UO cela sera 
possib lc, la su bstitution du I,Jnnc de zinc nu blnnc dc 
c<iruse daus /(la tnlvaux ex ·cu tbi po ur le comptc dc 

ecs adminis t•·ations " · 
Ed è cosi che il mi nistro Mill crand, con decreto 

miuistc rin le in datn 2;) marr.o 100 1, proibì l'uso del 
l,ianco di cc •·u~;sn nei lavori (/ipcnd C'n ti dal suo Mi· 
uisH:t·o : cguabncnlc il tniuis tro frnlt ccsc dci Jn,·oJ·i 
pubhlic i, con cireolarQ in rlula l" giugno JOCH, proiLì 
l' uso del bianco di cerussa nei cnuticri dcii'Atnmini · 

stmzionc dci hl\'ori pubblici . 
Oltre che in l"l':tllcia, in molte nltro nazioni esistono 

l l·g~i riguarda nte l'igiene de ll ' indust ria del piombo. 
In Orrmania, con l'ordinnnzl\ doll'S luglio 1803, con

corncnto l'inst.'l.llnzione c l'esercizio dell e fahb t·iche di 

co lo•·i tl base di piombo e di ncctato di piombo, sono 
date le norm e JU'inc.ipn li per ciO che •·iguarda le oflì
ci nc c gli operai; un'a ltra ordinanr.a del31 luglio 1807 
riguarda g li stabi limenti el'e_;;,ercizio delle tipog rafie c fon
derie di C.'l r:lttcri (l); una ordinanZ .. 'l dell' l\ maggio l fl8 
ri guardu l ' ins~l llazionc c l'esercizio d egli staLili mcnti 
pc 1• la fnbbricazi one eli accumula tori olctlrici per mezzo 

del piombo o dci suoi composti (2). 

(1) Bckn nntmttciJUug, hctrefl't:Hld dic Einrichtung ttttd dcn 
Bctri ch der Buchdrucker~icn und Schriftgi cs&~:rcicn. 

{2) B11kauntmH.chung, betrefl'end tlic Einrichtung und dcn 
Bctrieb vo n J.\nlngcn zur Uentcl\uug clektriscber Accumu· 
lo. to r ~;n nus Ulei odcr Bleh·erbindungen. Vedere: Ing. E. MA
Gtt!NI. " L'igiene deli'OJleraio nelle fahbriclte di accumulat ori 

elct lrici '· - flid.$1« ~l'~cnica, a nno 111 , 1003. 



I n l ti!Jhillerra esistono dt' i rcgolumcuti spucia li del · 
l' Ispettore gcucrnlo dell e fniJb ri clw rcltttivi ull e i11 rlustl'ic 
osposto nll ' intossicnziono snturniun. E ss i rigun 1·dnno : In 
meta llu rg ia cl ol piombo, In propamziono do l bronzo c 
di cer te nlt1·e leghe, In fnbbric.nzione d el maBBicot In 

fa bbricazione degli Ot's id i di piombo, In fnbbri cnziono 
della cor ussn, In fa bbricnziono d o•~l i accumulatori e lot· 
tri e i. In fahbr ienziono dci colo•·i o ma nipolazione dolln 
c.crus~R o dcii' a rsenico, lo smalto degli oggetti in ferro, 
(1m piego del piombo, d cll 'cu·iieui co c dell 'an timonio) la 

fnbbrictlziono dello porce llane c te l'l'ncotte c l 'i mpi~go 
dol cromato di piombo. Pot· og ui si ngo ln parto vi sono 

onm~1 er~L ti gli. obb lig hi de i ca pi dogli stabilimenti c g li 
obbhg lu degh oporni. 

In Svitzem esis to no dell e ist ruz ioni specia li po1· , Ji 
o pern i delle fab br iche nell e q ua li si lavora o si util izzn..,il 
piombo cd i suoi deri vat i: q ueste istruz ioni vennero 

pu bblicate da ll'Ispetto re federa le dell e fa bbriche pc1· 
la prevenz ione dell e mnlllltio p•·ofessiounli e degli in · 
for tuoi ind ustria li : a lt. re istruzioni specia li esis tono per 

Jn·cveui re le malattie nello tipogra fie c ne ll e fonde rie 
di carnttol'i. Iu I ta lia non esistono leggi specia li che 
rigua rd a no il l t~.voro degli ad ul ti nelle ind ustr ie che 
usano il piom bo od i suoi composti. 

Come esempio d i protezione deg li opera i da ll'nz ionc 
del piom bo, r·ipon iamo iu breve quanto ve nne fatto 
nella grnndc fi'abrique dc cérrt.sc cle Sai11l· Waasl·La Jlalléc 
~Nord) ( l ). 

p> -" · GJt~QOIItE, ~ Mcs ut·es pr;) \·cul i\'Cil cu\ployécs ù la fn· 
hnquc dc cct·uso do Saiut Wa:t~f (~ord ~. 13tdltt i" de l' ;,1• 

ifpectio" rl11 t1·auail, tOc :utuée, 1!,02, 11. 1 cl::!, P n1 i t1 100:?, 
pag. 138. 

l proccs!'li di fubhricat.ionc della ccrU~!'Ia in u .. o 
ncl\ '() fii ci •w di Sain t-\\ '1\/l..,t souo dovuti nll 'in veuziont· 

Iii un ing<'g-ncr(' in~lcse, .lames: essi IIOJlO mo lto im· 
portll ut i clnl punto di viMa di protozirme dc ll'o pf·rn io, 
perchè in questi si~;tcmi 1li fablH·icazirHlC ù <· liminato 
o:.:-ni pcric(J )O pc•· l'opC'rain di awlnrc soggetto :d i' n,·· 
vclenfl mcuto snw rnino; cd infatti nel lo ShliJi limcn to 
che om noi s tudiamo. qucst.'l mnlzlttin è sconosciuta: 
perV oltn· 11 fare uso di n no sptJc ia le procf.• .. -lO di fnh· 
bril'nziouc che i.: per si· iik-lliO innocuo. in questo St!t~ 
bi liuwn to souo .. t;tV· prPH· tUtttJ h· opportune dis pr,e i 
zioni pùr JII'C\'Onire il sntu rni o;mo pn::.c;jjo gli openti. 

Dato il ;.:-rnllfiO num(' rO di opPr:ti l'O ipiti du sa tur· 
ni>illlO che fomi .. cono lo faLhri chc di c-·rus~,, C molto 
ut ile il rifm·ire quo. l1· sin il proccs .. o di fa\,Lricnz ionc 
di .lames e 8tudin. r1· inoltre le :litro disposizirmi o.dot~ 

i1tt e nella fa.J,bt·ica Iii Soint-\ V tHtSt. 

Secondo il metodo .l amcs la ccru.ssn si fabbrica in 
-1 8 or.:! c .. cgucndo le operazioni seguenti, che si fa.nnv 
iu locn li twpa. rnti: In primn. Op('rnzioue l! l'o,..sidazionc 
del piombo c la su.t tra .. fornwzionc iu lit:ugi rio. Il 

pioudJ0
1 

in fo rni specin li a rive rbero. è port<•lo :1\b 
tempera tu m di fltsion(' c questo. fu~ionc dura otto ore : 
l 'o~~idazio n c è completa in 2~ ore : ultimatn l 'os:; ida· 
zionc si toglie il litargirio dnl forno c si mette in spc· 
c i:tli \'t~gon cin i c ~i porta :t lle macine: da. queste mn· 
cino il litnt·;:i l' io nl ;lci na. to passn nei carlK>na.tori. O\'C 
esso "iene umettato (•d in "'cguito sottomef:c::o :li\' azione 
dci \'o. pori di nciJo aC<:tico e di acido cnrlJonico che 
lo li'U"'formano in idrocnrLonnto di piombo o bianco 

di ccr ll!3-ln. 
All 'uscita da.l (,mrbonatore, il hirmco di coru~:~sa cade 

14 - K M oO~II(I, 



-210 -

in una cassa, nell a qua le d<'gli agitatori mccccmici 
agiscono cos tHntcJuonto sulla mtnlsll por mcttcrln in 
movime nto. Una pompa nspirn questo bianco di cc
russa c In manda noi {ilt1·e-presses ovo ò fortemente 
compressa nell e forme ricoperto di te la filtmnto 0 da 
dO\•e esco in pns1n compnitn binucu, sotto formn di 
pnn i di m O,O.t circa di spessore e 0,55 m di luto. 

D opo il passaggio nei filtri, le opc1·nzioni ai di,·i
dono in duo, pc1· pe1·motte re di otlonc1-o de ll a ccruasn 
macinatn a ll 'o lio o della cerussa in poh·crc. 

L a motA dell a p1·oduzionc di corussn dcll'oflicinn di 
Snint-,Vnnst ò in polvere. 

Per ottcnm·o In JH·imn qua lità di ce russa si mette 
In pasta in uno specia le apparecchio nel quale si in
corpont l'o lio: dopo pnssn fra i cil indri maciuntori cd 
è in segui to messa in b•1 r ili per In spcdi:t.i onc. 

La CCJ·ussn in poh·cro s i otti ene come segue : le 
forme dci fillrc·presses conte nenti In pas ta di certlSSU 
sono mcss" in appositi cnrri c condotti ai fol'll i d'es· 
s iccnmcnto o ve sta nno circa 60 ore: {_!Ua ndo l'essicca· 
mento è fini to, a llora si portano i pani di cer u.ssa 
nella tmmoggin degli ncciaeca toi. 

l forni di essiccamento .:;ono cos t'ituiti (li un lango 
corridoio in mattoni, chiuso anteriormente c postc1·ior· 
mente tl a po1-tc a doppi n cerni era. J!:,:s j sono ri scn ldati 
con l'aria a 100 gradi, proveniente dt\ un conden
sa tore ad aria posto nel locale dell a macchina a ,-a
poro. Quest'aria, dopo di avere ath·a vc•·sato i forni, 
va a l camino principale dell 'officina . 

L 'operaio inca ricato ::~ pccia lmcnte dcll'accinccnmento, 
riti m le fonne dni vagoncini c getta i pnni di ce ru!<sn 
nell a tramoggin doll 'ncciacca toio : una vite di Archi-
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mctlo tmsciua la l'I· J·us'l n sino nlltl base di un clr·vn· 
toro, che la fa cnderc in uu mr1lino, O\ 'C essa ·. po l
vcrizzntn. All' uf!c ita dal molino, la oon u•sa ò condotta, 
per mezzo di un .,r•COJu lo d1·vato•·c, in una \'ll.SCa, da 
dove essa pas"'a nel d(·nsiti caLOre, O \'(} 'li trovano le 

mole \'Crticn li. 
Quaudo q m~stc mole hanno ruotato il teu11;o \'O iuto, 

si apre, a lla base dell'apparecchio, una picco la por ta, 
che pc nn etto l' u..,ci ta della cerussa : la ccru.!l~n è por
tata via da una vite senzn li ne, 1·d l: condotta in una 
camera appo~it.a ovc essa ò messa in harili. 

Qua ndo un barile ù pieno, ~; i r itira lentamente dulh 
camera c l'operaio ne opem. In chiwurn : h cc rus"a è 

cosi pronta per la spctl izionr-. 
Bsaminata cosi la questione tecnica. pa«si:uno 1\ lla 

questiono igienica. 
Come si è vi.;to esamina-ndo la parte t<-cni1·a, l'opc· 

mio è tolto complr·tamcnte dn qua lsiasi cont :t.t.to con 
hl polvere di ce russa o di lita.rgirio : ciO Qltre cl1c dal 
processo spccinlè descritto ù anche ottenuto dnll' ap pli
cuzionc d i tutto le norme che l'igiene industriale ~;ug· 
geriscc j co~i tutte le ope rn zioni vengono cs~gu itc i1 ~ 
vaste sale, ben \'Cntilaw c molto alte : il pa\'lmcnto u 
lavato continunmcntc CQ il gmndc qua utith d'acqua c 

con stracci bagnati. 
L'iutcn ·cnto poi dell'olio e dell 'acqu:l nella fa li br i· 

cnzionc della C(.: l'lL:;Sa, una ene rgica Ye nti lazionc, l'uso 

11i a pparecchi chiusi, ccc.1 rendono lo stabil imento d i 
Sain t- \Vaast pcrfeuo sotto il pun to di \·ista igien icoj 
cd inftltt i a Saint· \\ 'anst non si ,·cr iticò finora alcun 

caso d'operaio colpito da snturui:-mo. 
.Ha per ottenere quest-e ril-ìu lw.to nell' ofti cinn di 
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Sn_intr:Vnns.t, oltre nll 'a ,•or adotltllo un processo di fah
bncnziO.uc .u~uo~u.o, !iOno osscn ·n tc do g li o po1·Ai molte 
precam: to m Jndi\'Lduali. 

L'op~rnio . dci ro ~· ·~i di ossidnzione, l'opemio specinl
mcntc w cnr•cnto d t mtrodu 1·si nei ror•ni dì cas iccnmeuto 
por togliere i vngoncini caric hi di pani di ccl'Ul'Sll cd 
?cct~pa to dcll'nlimcntnzìono dcll'a.ccittccntoio, l'opera io 
tmptegnto a ll n cltiu!mrn dci harili , che U pill'ticolnr· 
monte esposto, ranno uso, dura nte il loL'O lnvoro, di 
spugne bagnato o di r:tzzo lctli che l'icoprono il na..o.;o 
c In bocca : g li o perai non \'Oglio no rur uso di mn· 
sclt erc PL'Otcttt·i ci. E ss i sono mun iti di a biti da lavoro 
pnntnloni c g iubl1o1 che lasciano in orllcinn primn d; 
usci re. 

I n diYcrs i loca li dell 'o ffi cina l'Ono posti n loro dis
posiz ione rubinetti nd Mq un, s pazzolo per unghie, sn
ponc cd asciugam:mi individwl li. E ss i de pos itano i loro 
a biti in ques ti loc..di, iso!ttndoli da i muri con un fo,lio 
di rorte carta d'imhallnggio. e 

Nessun cibo è pt·cso nelle sa le di ln. \'OL'O. Esista \on· 
hlnO dnl\'orficina un rcrcttori o che è ri sca ldato in in
ve l'llO: n questo rc rctto•·io i: tumcsso una picco la ca
mal'a da bagno. 

Un medico, a ppositnmc ntc impiegato dallo sta bili
mento, fa In. vi s ita a tuui g li opcm i cii'M unn volla 
a l mese. Q.ucsta vi sita hn luogo imp1·ovvisamentù cd 
n date inego ln1·i. 

Infine il di rettore è molto severo pe r g li o pcrni che 
s i ubbriaca no : g li o perai che liw no uso di al cool sono 

ineso rabilmente licenzia ti. 
ConH: si vede quindi, se null 'o rticinn di Snin t-\Vn11St 

non esis te sntu1· nismo1 ciò è do\·uto n due specie d i 

misu re indispcusnhi li: norme gcncmli d'i;..('icne ad 
osscrv nuzn rc:golnro1 dagli opc: l·ni1 delle cure di pu· 

lizit\. 
Come conclusione n questo breve studio ~;u l snt m·

uismo, è uti le ripor tnro h~ ist•·uzioni uffi.cinli inglesi 
pe1· g li opc•·ni sogg(·lti ul sn turniM mo ( l )j dopo di nscr 
cnu11lCrnw lo cause dùl snturuismo c co rno esso posstl. 
colpire gli operai , f~Uestc ISt ruzioni inrlicnno le scgu(' nti 
precauzioni che si debbono prcndc1'e : 

P Si dcvt: U\'Crc la pi it sc rupolosn a ucnziono alla 
puli zia delle mani, della rac\: in, dci denti c degli aLiti. 
J ,o ma ni o le un ghie dabLono sem pre lnYa rsi con sa· 
pona o con una !:> pazzola primn di mnug ia r\:. i·~ con· 
vcnicnte l nva r~i anche In bocca. l~ uccc ... sn. rio spnzzo
hu"!J i i dcnii almeno un n v olt:~ a l giorno, d i prefe renza 

prima di ma ngia re; 
2o Si devo c '•ita ro di fare della polvere, anche 

r1unndo un s istema di ''enti lnzione è ~tnhi lito per eli
minarla nH\Il mnno e:-sa si produce. Q ua ndo i co lori 
n lntsc eli piomLo sono allo stato umido, il da nno 
,·iene dai res idui che si n!)Ciugnno c si riducono in 
polvere i o n do e '•itarc il danno che ri sttlta dalla pol
vere che s i !issa nai capelli o sugli abiti, U ut ile te· 
nc1"Si a l 1·iparo da f1ucsta poi v re e dai rasidui ftlCCIHio 
uso di a ppositi abiti di la\'oro, abiti c.: hc si dcbLo no 
ln\•arc una volta tllla saLt i ma un : non bisogna mai 

scuotcrli. 

( l) Qu es ta rChlzionc \'cnue sl run patanc \1 !100 in un a prima 
c•lizionc di 10.000 co pie. Qurst n edizione \'enne immcùill l:l
mcntc cu urita : allre edizion i \'CIHH! ro f~t l tc dopo \11 prima : 
g: li opcmi ~tess i ne chiesero una COJlhi . 
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Come mc;:zo provontivo lli"Cndcrc llTlll o due voho 
n ll n sctti ntl\IHL un c ucc l•ia iuo o duo di szL!o d1Bpsom 
in l:loluzionc nell'acq ua. 

U espc1·ienzn hn dimostrato che il modo di viv(1re e 
lo abitudini deg li operai lwnno una influonzn ncl!11 

pill o me no grnndo faci liti! di nvvelcnnmonto. Così 
gli a lcoolisti sono lo p•·ime ''ittime : ò racco uHutebbilo 
nncho di non incominciare il hworo, a lla mnttin u

1 
n 

digiuno. 

G li o perai che maniJ)Q inno il piombo ed i suo i com· 
posti 1 debbono sempre rico•·dnrsi, tutti i giorn i cd n 
tutte lo o re, c he non bisognn •·espira re lo polveri, uè 
portnrlc 11 ll n bocca per qua lsias i causa . 

Non bisogntl poi esita re n con..su ltnro un medico 
quando si product• no dci sintomi di nvve lcnnmonto. 

§ 3. - InlliiSt l' ia dd I'CWU' , 

T rattando dell 'industri a del rame, la prima domanda 
a farsi ò questa : esiste anrclcuamcnto con il mille ( 

P e r r ispondere a ciò esa miniamo le opinioni degli 
igienisti a questo 1·igua•·do. 

Nel 17;) 1, D csbois dc Rochcfort, in una sua pubbli· 
cazione r imnsta cclcLrc, descri sse lo s tato liuncnte\'O ie 
dogli abitanti di Vill cdi cu· lcs-l:>oeles, impiegaLi tuui 
come ca lderai. Le autorità di Villcdieu- lcs·Poi.ilcs, cd 
il medico di ques to paese, dott. Lctcll icr, protcs tnrouo 
contro le nflbrmazioni di D esLois do Rochefort., pro· 
vnndonc l 'e~Toncità ; non asta nte queste proteste, moiJi 
credettero a ll a pubblicazione di D cl:lbois dc Hochefort1 

c :;i e bbero co:;i molti ducrcti ta nto in L~J·au citl quantQ 
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ull'cstcro pe~· proibiro l'uso di nppru·ccchi di mmc JK.:r 
la Jli"CIH.lrar. iouo delle vivnnde ( l ). 

li dott. Galippc (2) fece delle esperienze per )JrO· 
varc che il rame uou può produrre avvelenamento, c 
como prova principale egli n In sun famiglia, per un 
a nno di t;cguito, mangiarono sohnulO vivande prcpa· 
rn to in nppa recchi di rame, sen;:a ri scntirnc danno 
a lcuno. 

Il Oho\'allicr (3) constatò il perfetto s tato Sll. nittu·io 
d(·gli opcmi addetti ll lla preparazione del \" \! rdc. 

Pccholicr c Saint-Pierre (·l) honno consta tato che 
gli opemi add<:tt i all:a preparazione del verdetto (co
lore nii'ILC<:tato di mmc) non hnuuo dnnno alcuno, pur 
assorbendo il mmc in gr;l ndc quant ità . Houlèa (5), 
lì\condo In sto ria del vi llaggio di D urfort ('l'arn), ovc 
da seco li gli a bitan ti sono applicati a ll'industria del cn l
dcrnio, tdl"ennn che la salute degli abitanti ò perfetta. 

Oggigiom o i principo li igienisti sono concordi nel· 
l'nffcrmnrc che non C."' is to un :wvelcnamento con il 
rame. 

( l ) Poi10111 irviu1tr i~l1, op. ciL, pug. 6Z. 
G. S A:o."A itELI, I c A. 'J'IIAMSUSTJ, lg1"~r<e dellaooro, (Manuuli 

ll ocpli), png. 51, ?>lilano 1590. 
(2) GAI. II' I'E, " Dc l"usagc dcs vasca culinll.i rcs cn eu i\•rc •1 

1J11ll. tle fa SociiU d~ midtCÙ!t puhlique eL d'lryyiènt pro{tllioll· 

l!tllt , 1878. 
(3) a Note sur Ics ouniers qui tran illent le \'CrtAlc·gri& "• 

Atlfl. d'lrygitne, 1841. . 
(4) Pt:OJIOI.mt! et SAINT· PI KlliiE " Etudc sur l'hygiènc d.cs 

OU\'I'iCril cmployl-s it. In fnbric:llion du \'Crdcl •, .\fo11tpellttT 

mt~.lical, 186·1. 
(O) Jl oud:s & .\ ctio n du cui\•rc su r 1'6co nomic. lli ~ t oi rc d'un 

\'ill11gc '• J ourual d'hygitne, 1879. 
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TI medico Bouchnnlat • · i a s~;un~;o In quosti tJ IIO di

cendo: " Au pui n t. fi e vu du t' hygiòno, le plo111b n 
l'aiL plus dc uwl quu dc pcur, ut le c uiv1'0 plu~ do 
pCUI' Cjtl{ ' dc lllll l "· 

li Poiucar6 così dice : " J 'ai ÌlltO ITOg~·· lu.:aucou p d'ou

nicns dc puis un tor ta in uombro (Pun u\·(•8 Cl jt• (•rois 
qu'aucuu n' n j runai s eu dc v ~·· ritai,Jes coliqucs du l!Uivro, 

~ Néammoi u ~;, il ('S t cc rt:tin qu'ou doit s'allltchcr it 
d imin uo•· do pln . ., on pl us Ics chnucus dc collo ab· 
sor ption n {1). 

[\ Lnyct d i(·c : ~ I l n'cxi sto p11s. it prop ril·rncnt 

pa rl cr, d'intoxi cation profcssioun cltc pa 1· le cniY rC, 
annloguo h celle quc provor1uc le t•·a,·a il dc mcrcurc, 
dc l'ru'Scuic et du plomb n (2). 

U We~·bor d ice che la pi la pi ccob rl os(· di solfato 
di rame cl•c l: necessaria per o.vvolcnaro un rululto iJ 
a lmeno di 28 grammi (3). 

11 'l'oussa int dice che il •·nmo uon i· ,.cJ cnoso (4). 

Riconosciuto cosi che il ra me non è velenoso, ci 
iutratlCI'I'Cmo un poco s ull e vi e el i asso rbimento dd 
rame o sui mcz:r. i preventivi da adotlll i'Si nelle ofli einc. 

L'assorbimento de l mmc si fa soprattutto co u lo poi· 

\'CI'i; esso può fa •·si anche per le vie digc."' tivc quando 
le poh•cri sono abbondanti c qu;tndo g-li opcrEii 
giano nciJlintorno dcll 'o llici na. 

( l ) P o n W A\1(-:, 'l'rt~ili d'll!jgii:. m: i11 dw~lr ielle, Paris, 1&:6, pa· 
g ina 285. 

(2) Doct. A. L.-u · r·:T, lf!J!J iène ill(bl&l r ielle, l'ari a, lS!M, pn· 
g inn 52:J. 

(3) G. SACC•\ HEI . r. l c A. ' I ' H ,\ ~IIIUST I , lgitmt sul lavoro, ~ l ilano, 
!R95, png. 82. 

(4J G. s .\ CCA ln:Ll. l c A. 'L'Il. o\lllJ UST l, op. cit ., pag. 82. 
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Lu muluttia principale che può p•·odul'rc il rame è 
ltr co li ca del rame ; mu s i crede che i di stnrbi dc· 
sc•·iui come consc:gucnl'.tl di r1uestn coli ca siano invece 
]II'Odoui da l piombo o dnll'nrscuico che sono mcscolttti 
nl m mc ( l t. 

l.e iu rlustr·ic c\1 <: espongono l'operaio all 'nssorbi -
r•l unlo d(·i •·n me ,;ouo : 

(
0 colti,·nziono (Ie ll e min iere di rnme ; 

2" •nctnllul'g in (\ ·l rn111 e; 
a~ la v•Jril zionc del rnmc (fond itori, calderai, tor

nitori , limalo•·i, ecc. r; 
4.o lavo•·n:r.ion dci com posti di rame (fabbrica· 

zion ù dol ve rde tto od tléCtllto di mlll c, fonditn del 
bronzo o dell'ottone, l!IVOrttzionc del ramo vecchio, 
Jcg l1 0 di r t\ 11101 CCC. l, 

Per pr(wo niro ag-li operai fJUa lsiasi danno prO\'C· 
niente dal mmc o dai suoi com posti , ò necessario che 
lo oflì cinc s inno ben vcnti b lC, si n nn turnlmonto che 
nrt ìii cinlmcnte, sn pcndos i che tuu i i pericoli Jli'O\'en· 

~ono dnlla polvere ; oltre n ciò è necessa rio che gli 
opc•·ai abbiano molta cum nella pulizin dolio mani o 
el ci \·iso e s pecia lme nte de lla boecn ; dC! ve cssero.J as· 
soluta mcntc proibito di prendere i cibi ne ll'onl cinn. 

§ 4. - Imtu.stria Urllo z iuoo. 

Qua nto si è de tto per il rnmc si può ripe tere per lo 
zinco o che c ioè non esisto un an•clenamcnto spocinlo 
dovuto a llo zinco. 

( l ) Jloi1omJ Ù1d 111lrid.f1 pag. GG. 
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Gli igienis ti Br<i mont, Lo~ t y ot c Napi a~ non citano 
nello lo•·o pubblicazioni nvvo lonamcu ti dovuti rd lo 
ziuco, il P roust ncg1t la pos~ iLi l ità dell' nv vclcunmento, 
cd il Poincaré nota che disturbi si possono avore per 
l'azione meccanica d6II C poh·c ri Ui zinco. 

Rcecntemonte il dotto•· Labo•·do sottomiso dci pic
coli animali all 'a ziono della cc•·ussa o de l biiiiiOO di 
zi nco, mentre In cc: •·ussa ha avvelenato •·apidnmonte i 
soggetti in osperi cm:n, il bianco di zinco non li ha 
incomodati in rn orl o alcuno. 

Le industrie nell e qua li l'opomio si tl·ova osposto 
all'aziono dolio zinco o C)Uindi dell e impu l' itù che esso 
oonticnc (piombo cd llrscnico), sono : In mcta lhu·gin dello 
zinco, lzt fab b•·icn:r.ionc c la mttn ipolazioll e del bianco 
di zinco, !il. fubb1·icazione dci lili di folTO gn lwllliz
z .ti, ccc. 

Le nO I'Ill O da osscrvnrsi sono : evacuazione costante 
dell e poh·eri ; pu lizia dcll'onici na i pulizia corpomlc cd 
igiene degli operai; uso di abiti di lavoro, cibi presi 
fuori doll 'onicina. 

§ 5. - Iu cl n .!!'tl'ifl rlf'( m eJ•vw ·i u 
e :m oi vomJUJs rl . 

'l'utti i sa li d i mercurio sono peri colos i: i più i m· 
j)icgati nell'industria sono : il ciuabro (so lfuro), il ni· 
trato acido, il suLlima to corrosi\•O (biclonu·o), il solfo
cianuro, ccc. 

Lo vie di nss01·bi mcn to del mercurio c dci suoi 
com posti sono tre : la pelle, l';_tppa •·ctto respi rato r·io c 
l '~tppa •·ato 1ligcstivo. 
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Il mercurio pu t) ~>S~CI'<" nn..;orbito a llo sttt t o (li Vll[)OI'O 

o liOt.to fo rnHt eli polvere. 
Fra I<J varie spcciu di nssorLimcnto quello por la 

pelle ò il pi ù •·n ro c ~:~ i ha in casi eccezional i; infatti 
non t: ell o in conclizioui molto specia li che il mercurio 
nttra\'Orsn un tl pelle intnttn (1). 

Anche l'nssor·biul6nto per l'allJl3 1'tltO <li ~cstivo si h t~ 
rarissimnmonkl: si vorifi<·n qWtnclo gli opemi, man· 
ginndo nell ' interno dell 'o ffi cina, im:.ud iciano gli a li menti 
col contatto delle mani sporcho di polvere di mor· 
curio. 

L'nssorbimcnto del mcr·curio c d1;i suoi composti si 
fa abitualmente per l'a ppa rato rc!<i pimtorio : il mn~simo 

perico lo ò ofl'crto da i vapori di uH: rcurio che l'l Ì pro· 
dncono n tutte le tempera ture c che sono di una g rande 
diffusibil it.\ (! quindi pcri co losi~simi j si cit:-t il caoo che 
avendo alcuni opera i lascinto YO!:Hilizza rc 200 grnmmi 
di mercurio, ebbero n soffrirnc gr:wcmcnte, cd uno di 
essi anzi mori (2). 

Le persone più gio ,•ani sono lj UCli<' che vengono 
più focilmonto colpite da l mcrcurismo : ciò dipende 
anche dal fatto che quelli che hanno resist ito in prin
cipio sono diftieilmenic colpiti in seguito ; in quanto 
nlle donne esso sono maggiormente colpi te che uon 
gli uomini: fra le donne quelle che tro,·ansi in is ta to 
interessante sono quelle che offrono lfl maggior per· 
centualc dell e opcrnie colpite da l mercurismo. 

Gli operai che hworano il mercurio sono esposti, 

(l ) P oii0118 ùtdl~tlriel.r, psg. 74. 
121 A. c,, V'l'IC I\. Ha ppot·to :d ~ Co nseil d'hygiòne de In 

Sciue "• Ili di cembre ISSf>. 
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secondo il dott. Josins ( l ), n Ilo seguenti maluttic: 

l i) stotnatitej 
b) u·omi to ; 
c) disLurbi nolln nutrizione, :mscottibili di produno 

l<l cachess ia. 

La stomatito so tto !Orma CI'Onicn ò In più frequolll{,, 
cd ossa può manifL·slarsi i~mc una cons~guomm della 
stomatito ncutn, o mtmiiOstarsi 1mbito sotto fot•tun 
cronica. 

Il tremito ha unn intcnsit:\ molto variabi le, inco· 
miucinndo dn un piccolo tremito della. linguu c (Ielle 
labbra nndnndo lino nù un tremito violen to di tuuo 
le mcmbm. 

I disturbi uclln IHlt t·izionc si ha nno noll'opct·aio JWiln (l 

che si manifesti lo. stomntito cd il tre mi to; l'o peraio 
in c1wsa di ciò perdo l'a ppet ito, dimagrisce c diventa 
anemico j so questi disturbi perdurano si può manifc
sta t·o nncbe In cachessia morcurinle. 

Tuuc questo mnlnttio però uon sono mot·tali: l'o pe
t•aio colpi to dal mercurismo pe~·d c molto della sua pro· 
duttivit iL industt·ia le, beuchò molti opomi colpili dn 
morcurismo hanno potuto continuMe ad c:;e rci tare co
modamente il lo1·o lavot·o; ciò si può beniss imo vcdct·c 
da lla seguente lnbc lta. 

( l ) Dott. A t.li i::HT J O.'i!A!; o.~ U JJ maladit:IJ prQ(e&llionneliel 

t/!lt:l au mt:rC!Irt:l et d lt:l com110ilé1 8, Happort sur l 'nss imi 
lntion dc s maludics profcasiouncll cs nu x accidc nt s du trnvu il 
p•·OscntO A lu Cornm ission d'hyg iònc industri clle. Btlfftliu dt 

Ciu1ptcl.io11 du lraL·ail1 I~ :~unéc, 1902, 11. 3·•1. 
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Stc1tistica degli ommalati oolpiti da me.rcw·iamo tmlrati 

11 tgli osptdafi di H11·igi dal JR97 al 1901. 

b•aiJ~ Gmili litri 
l ni ttlli•i ltm ••iti ..... ••i•i 4tltt 

I X9 1 
IM92 
180:! 
189•1 
1895 
18% 
1897 
18f1X 
1899 
1900 
!VOI 

'J,otu li 

1'otnli gcn. 

a ) suicid:J.. 

i) 

R 

Gl 

7:? 

l11 cnus:J. ignota. 

Il 

-a) l 

3 
9 

G 
8 - L) l 
3 

Gl 

70 

l~samin:llldo qucill.ll tabolla risu lta quindi che dt1 l 
IH9 1 :\ l 190 1 su 7:? ammnl:ui di mcrcuri smo, 70 gun
t·irono c duu soli morit·ono per cam~c estranee :J. ! llW J'· 

curiamo. 

Lo in clustrio che es pongono g li operai nll'nv\'clena
mento mcrcurialc no11 sono numerose; il dou. Larct 
ne conta 24. Noi qui no daremo l'cionco indicn1;do 
per ciascuna di esso il modo di nssorbimento del ve
leno o lu untum d cii:~ sos tanza. \'C ienosa i questa ta
bella venne tolta dn una pil1 gcncl'fdc pubblicità del 
dott. Layct. 
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Nt·lla puhblicaziono fnltn d~tlla Conuni~sione di if,-ic nc 

induslriu lo france,.<:, !1· industrie \'OUn cro di,·isc in tro 

grandi gruppi: 
a) Industrie dcii n mNallurgia del mcrcur·io; 

b) l ndustric eir e irnpicgtt no il IIICrcurio; 
c) fndu ..;t ri c e lle impicgo. no i composti di mcr· 

curio. 

Le norme pri ncip::li i per prevt'n irc il mcrcu rismo 
sono: uso di abiti di lavoro, pulizia dolio mani c del 
viso prima dci pasti, pulizin della bocca, grnndo so· 
brictù, bagni con sapone ~ioma\ieri , eliminazione dd le 

polvcr·i c dci ,·npor·i. 
D eve esse re ns;;olutamcntc proibito agli operai di 

cscgui r·c operazioni con il mercurio cd i suoi composti 
a domicilio j tutte le OJ>erazioni nelle qua li si deve far· 
uso di mercu rio è ncccs~ario .-iano cscj!u it-c in nppo· 
s iti loca li nei qu nli l 'opcr:lio non devo dormi re, nè 
prendere i suoi pnsti. 

Per ciò che ri gun rd tt la legislazione su ll 'igiene nello 
indll5trie che usano il mcr~urio cd i suoi composti tooi 

hanno: 

a) in [i'ranci<' un regola mento proposto nel 18!12 
dal Oonseil d'hygiìmt publiq11c cl de la salubrité du 
d6p(ll'icmcnt de la Scine, 

b) in Gcrmanict un primo decreto emesso nel l !J:J, 
cd un secondo decreto emesso in luglio 18 H. 

§ G. - fnclustrio llel l"a r:seuico . 

Men tre 11nrscnico motalli co non è volenoso, tutti i 
suoi composti sono velenosissimi; pcl'Ò nuche l'ar;:-e· 
nico mctullico può essere nocivo alla sa lute d<--gli 
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operai pcrchè1 esposto nli 'Min, dt\ luogo ull'ncirlo n t'dC· 
nioso, che è velenosissimo i fra i compos ti di n•·gcnico 
sono dn cousidcrn1'8i il verde di ~ich eele (n l'ilCnito di 
l'fimo), il verde di l'iemw, il 1:ercle di J1/ itis, il t'erdf' 
im7Jeriale, il verde di Ki?·chberge1· (n rscuinto di l'tunc), 
il vercle di ScJuvei,,(,u·f (co mpos to di tmw uico rd neo· 
tnto di rame), i l rhdya1· (bi:.;ol fu•·o d'fU'liCilico), l'orJd· 
menfo (trisolfu •·o di IH'Scnico), ccc. 

Mentre negli nvvc lcnn mcuti nccidcntn li, c l'i miunli o 
volontari, t' nssorb imcnto dcll 'ftl'scnico si ti\ per l(• vie 
digestivo, presso g li QJlCI'lli fJU Csto assorbimento co~ti 
tuiscc unn eccezione: s i JH'oducc rpw.ndo g li opCI·tti 
mnu g in no senza la va rs i Jll'i mn le mnn i cd il vi11o. 

Nella maggior pa rt e dci cnsi l'nsso rbiHt <: nto d c ll'nt·
scnico uoll o o fl ic ino si fa pc1· in a hu~io110: ques to inn

luzi on i posso no CSl!CI'C dov ut e a ll 'ich·ogcno nrscnintn od 
a lle poh•ct·i urscni crdi. 1./idt·ogcuo :~rscninto è il pii1 
ve lenoso f'ru tutt i i com post i d'nrscni co, cd infnlti su 

49 casi ossc n •ll.ti di rt.\·v<:lcuamento con ques to gM, 
18 han no dete r rni ullto la mo r·te : ne lle indus trie pc rù 
i l eneo più frequen te è quello d~.: ll 'a..:so riJimcnto dell e· 
polve ri a rsenica li. 

L 'av,•c leonltl e nto a rsenica le può anche prodursi JH

tl'iiVC t-so In pelle; però In uwssim n par·to deg li nvvc
leua rncnri con l'n r'Sonico s i h;lnno per iun laz ionc d i 
idrogeno n1'Se rri a to o d i polv<.: ri nrsenic.nli. 

Pe r quanto t·iguunla il utOdQ di ponctrazione de l 
vele no, il p rofessore Brounl'(lc l {l ) Ira dimo.;;irnto che 
le prepnl'llzioni nr-s<.:ni en li lwuno un mini tno eli tossi

citA q ua ndo esse penct r·:uto dal tubo dige rente. 

( l ) Prof. G. B rWUAHOEJ. , 1-:·lud~ S« l' l'a r1~niciame. 'l'l1 . da 
Paria, 1897. 

Le \'ic di elimi nazione dell'nnwnioo sono: la pe ll e 
o gli rdh·i emu ntori. 

Il pr·ofea~oro Brounnlel ( l ) ha dimoot rnto che il lauc 
di una nutr·icc (' he a .. sorbc dell'nrscn ico, co ntiene questo 
\•c leuoi iln inolt re dimo!;trato clw oceorrono 40 giorni 
nll'organismfl por· clirninan· Jlnrsonico r2J. 

Le forme mcd ien li dell'a r-senicismi) professio nale si 
posrlono raggruppare in ti'•J ca tegorie : forma acuta, 
forrn n cronica c forma limitata n delle lesioni pura
monte loca li (3). 

Considcrin111o brevemente qu(.-s te tre forme. 
Ln forma acuta non si produce molto frequente· 

mente, ma h n conseguenze mol to g rn \'i; essa è dovuta 
epecin lrn cntc nd inalazio ni di idrogeno arscuiato : si 
vcriticn la form a acuta nelle industrie che fanno uso 
eli zinco cd acido so lforico impuri, contenen ti cioè 
IH'8cnico. 

La forma cronica i: dovuta gcnernhncnte acl inala· 
zioni di polveri arsenicali : si manifesta con dolori 
generalizzat i, vertigini, debolezza, cee. 

[..n forma locale ò cnrntterizznta dall'~lzio nc diretta 
delle poh•cri nl-scnic;di più frequenti. 

n dott. Bom-gcs (4) dà il -.cguente pros petto indi
cn nto per cinscun caso di mn lnttin le conseguenze 

( l ) Prof. G. BHOUA ltll t: J., ~hmalu cl'lt!I!Jièrl~, 1885, A. 11 , 
pag. 73. 

(2) l.,rof. G. BttOUAitOCI., Annalu d'l•yyièr1e, l bS9, A. u, 
png. 487. 

(3) P oi10t11 ir1du1tril!l#, png. 105. 
(·l) Dolt. Bouuo"-S, • Lcs ncc idcnte profcsttionncl s dus à 

J 'a r~cuic • . l),,/1~/in d~ l'in8J>I!clion du trauail, 10• a.tm6c, 1902, 
11 . 3 et •J, Paria, png. 301. 

1 :5 - B.lrthGRllfl. 
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abituali r ho può uvc i'C (mori.(•, incapacità pcrmanonto 
totale, incnpnc ih\ porm nncnto parr.i tllo, incnpac it h. tcm· 
port\n Ot\ d e l hwo t·o, iutin o indi:i pos i Y. i ono_cl~ o n~ n co u ~ 
duce uè nll t\ di soccupuY. ionc:'1 nè a lla dumnuzton u dt 

cn ptu:.ità dd lavoro). 

\ rnui~into ! Mort e ( ~rcrptcnt c) . . . 
l ncttpn ctt à pcrm;w cn to pn rzt~th• . 

u uto lncnpuci ll\ tomporunea. 

Di sturbi digesti\·i cupa ziotw. 

) 

indisposizione senza di•oc-

0 \ariugo-brouchitc l n cn Jlllt it ~ tcmporauoa del 
lnvoro. 

\ l
l udi spo~izi on c llt' IH'. ll disoc-

cupaz•onc. 
Lesio ni cutan ee Inca pacità t cmponw ca del 

Arstniristoo la voro. 

Pa rali si l 
Mo rto(?). 
l ncapttci tà per mnncntc to · 

ta io o ptm r. inlc. 
l ncnpnci t:\ tcmporrm cu. 

Ncfdte c t·o •~ i ca lnca paciti1 pc rnlll!lcutc pnr-l 
Morte. 

o CI\Ch C&B III 1.ia \e O !Oin) C, 

. . ! Ind isposizione senza disoccuJHl zionc. 
l.estont louh Inca pacit à tcmponlii Cll del la vot·o. 
ptr (OD! i i\O rncapacitlt (lOfll\:'t ii Cill e p:trzia\c. 

Lo industrie nell e qua li l'operaio si trovn c::~ pos to 

a ll'a rsenicismo sono abbastanza numerose. 
Un primo elenco venne presentato dai sigg. Gui.Jicr 

c Napins a l Congt·esso iutenHLzionalo d'igiene, te· 
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uutosi n Purigi nd 1880 : essi diedero il soguontc 
elenco : 

Opera i de ll o fabiHicltc di Pitt ori di L:a~t iu1cnt i. 
pio mbo dM c11cda. Jo'abhricnn ti di col ori. 

Operai in cn rtc dipi nte. Kcgo;-.i:tn t i di colori. 
Macin ntori di colo ri. IJ6co ra tori . 
Fondit ori. 
'l'ira tori. 
'l'ipogra fi 
Sa tinnt ori. 

Fiorii! c. 
F~thLri ea nti di foglie a rti fi c. 
Coneiawri. 
Cucitrici. 

'l'aglh\ tor i. 0 JHlra i di fabb riche d'uui-
Opcrni lnvoranti al t~/Q jj · lina . 

tayt. i<"onditori (minera li llriOCili· 
Apprell:\t ori fii ,;tofl'c. fcri). 
'J'i ntoti. F11.bbrica nti d '1~cid i :\rscuioai 

Stampatori di stoffe. od arsenici. 

11 doli. Layct perO, nel 189-1 1 completò l'elenco, com
prendendo :molte quelle i n du ~:~ t ri o elle mani polano so
stnnzc im pure. Il Layct fa cosi un elenco di 27 
incl ustt·ic che espongono gli o perni a ll'a.n.cnicismo : esse 
w no ind icate nella seguente ta be lla : 

~H O Y ES S l O N E ~·11m 4tll<~ Mtstu u ulmu 

l. ÙJlc mi impiegnti nlla prc· 
pa rnzionc dcll 'nrseuico c 
~\eg li acid i nncnica li Solfuro d'arsc uieo c solfo-

2. Operai impiegati nl trntta 
mcnlo dci lllÌ ncrali di 
t inco. 

3. 0 Jl6rai impiegat i al trntta · 
monto dei miucr.di slfl gno 

.J. l>'ondil or i di mme bian co 
5. Id. di ziu co . 

ancnios i. Acido ancniolìo 
cd a rse ni co. 

Compost i :\r&Cnioai. 

Id. id. 
Id. id. 

Acido nrscnioso me11cola to 
Ili rame. 
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I'ROPR SS IO! E 

li. Uperni di fabbri che d 'n nilina 
7. Fubbr icnnti di solfnto di 

rn me por tmt t nmont o de l 
vecchio fe rro con ncid o 

solfor ico 

8. Chimici . 
9. Flibbricn nt.i d i colori arseni

ca li. P ittor i 
10. F,ibbricunti di ca rte dip int o 

Il. Id. foglio nrtifi ciali 

12. Ao ronnut i 

13. l•'abhricanti piccoli pall oni 
per giuo co . 

I l. Bronzator i di ulcia lli . 

15. f'ab br. curtc d1\ 9iuoco1 ccc. 
16. Cucit rici 

17. T into1·i od npprotta to d di 
sto ll"c. 

18. 'l'iuto ri in cuoi 

19. Con ciat ori . 

20. Imba lsa matori 

21. Fabbricaul i di pietre f:~.l se 
22. Gioie ll ieri . 

23. Fabbrican ti di ve tri o cr i-
stn lli . 

2-J. 'l'rafil atori d i zin co 
25. Capell ai 
2G. }~abbri cu nti di mati te colo

ra te 
27. Fabbri canti di so da ur ti fi 

ci alc. 
28. :Pabbricant i di glu co8io . 

N~ Iuta dtlll soslam del nluo 

Idrogeno Kn eni nto. 

Acido arscnio11o. 

Idroge no nrsc nin to. 

Arscnito di rame. 

Arscniti cd nn1c nillti . 

An~cn i t, o di m mc. Fucsina 
nnenia tn. 

Idrogeno arscniu. t o. 

ld. id . 
So lfuro d 'arseui eo. Arse· 

niuro di ra me. 

Arse nito di nunc. 

ld. id. 

[ d. id. 

[d. id. 

'l'd solfuro d'arseni co 
Acido arse nioso. 

Arscnit o di ra me. 

Idrog eno arsc nia to. 

Arscninto di sodn. 
Arseniu ri id. 

Acido arsenioso. 

A recni lo di rame. 

Tdrogcno nrscnia to. 
Id. id. 
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Le inclustl'io si pos"ono poi d ividere in d uo g rnncl i 
cn tcgor ic : 

o) [ndus trie che es igono la mnnipolar.ione dcll'ru·· 
t'(:nico; 

b) l ndus tl·io nelle quHii l'opem io ò es po~to nll'nr. iono 
dcll'n•·scnic.o a llo stnto <li impurità . 

In quanto all e p•·ecau:r.ioui per ptC\'Cui re l'cll·seni 
cismo, In Commissiouo france'ié di igiene indu,., triolo 
propone lo Rcgucn ti ( l ) : 

l 
0 Precauzio11i cl~e iucombono oU'opuaio. - L'ope

ra io, pu1· non potendo far nu ll a cont ro In composizione 
dell'Mia che rc;; pirn, dc\·c ascoltare tutte le rnccomnn
il llZioni cl •c n lui \' C: ngono futt(l a llo scopo d i JH'C \'e 

nir·lo dnl l'a. rscnicismo. 

Per provenire l'il\' l'clcnnmento per le vie digcstÌ\'C, 
l'opcrnio non dC \'C por tare i suoi ali nwnti ncll'oflicina, 
c deve prendere i suoi ci Li fuori dcll'oflì cinn i dC\'C 
pulirsi con una piccola spazzola i denti onde tog licr·e 
le sostnnzo pul"erolcnt i che possono accunw lars i fm 
le gengive cd i deoii j de\·e inoltre pu lir!:' i h bocca c 
le mnni prirM di mang ia re. 

Contro le molecole tossiche che si dcpo;;;i t.:m o sullo. 
suo. pelle c sui suoi a biti, l'operaio può f:1ci lmentc 
difendersi : è ncccssn rio pcr·ciò che egli faccia uso di 
a biti da lavoro, che si possu no puli re f.'lc ilmentc e cbc 
eg li possa lasci:u·c ucll'onici na tJU1l ndl) ha fi uito il suo 
la voro ; l'oper·n io per In, pul izia de l sun corpQ dc \·e 
prendere di sovente bag ni ca ldi c fredd i. 

Per· r ipa ra r·e le man i da ll 'az ione delle ~ost.'ln r.e nr· 
sonicnli può Uf'liLI'e g ua nti spccin li, o mettere sull e . 

( l) l 'oiwr11 itulu•lriri1, pag. 125. 
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mani della polvere di talco : non dovo nsaolutruncnto 
toccnre sostanzù nrscnic:nli so ha delle ferite allo mani. 

IJ dott. U1·émond ( l ) COllSigJin a tutti g li OJlCI'U Ì Cl iO 

sono esposti a ll'arsenicismo di f1lr uso di nwgnosin o 
di idru to rli porossido di fcl'I'O o una miscela di IJi .utcll i 
d 'uo\'ll sbattuti nell'acqua con zucch(' rO. 

Ma la nOI' IIH1 principa le pcrchè l'operaio non sin 
troppo esposto all 'arsenicismo è l' igiene genera le. 

Dice il Layct : " L ' hz1 bitudc dc boiro 1Wnnt constituu 
une cnm!C p•·édi sposnn tc; l' IHlLitndc dc hoirc pcndant, 
une cnusc accélernntc ; l'ha hitnd C' do boiro aprCs, une 

cnn se nggm vtm te " (2). 
20 P1'1'ccwzio11i che incombono nll'indlfstriale. - Un 

obbligo Jll'iucipa\c per ogni industria le è CJuollo di 
ov itfil\ l la j)I'Odur.ionc de ll' idrogeno :ll'seninlo o di IÌ LI'O 

in modo di eliminarlo da ll'o ffi c iwt ma n mano ehc esso 

ll i prQdncc. 
Si cvitnno enuuwr.ioni tli idrogeno nrseninto fnccndo 

u~;o di mntcri c prime pure, c iol: prive di arseni co o 

doi suoi composti j oltre a ciò In venti lazio ne deve 
essere pcrfclhl

1 
c si debbono app licnrc tutti g li nppn

I'Ccchi rl a noi descritti pc1· climinnre le pol ve~· i man 

mano che esse si producono. 
In dofi nit iv:l è neccssnri o che nello indus trie nelle 

quali g li operai si tL'OVIliiO esposti a\l 'nrseuicismo, lo 

ofii cinc siano vaste, Uc n illuminate c \'Cnti lntc, c che 

a bbiano mohn acqua a loro disposizione. 
G li operai è uti lu raccio.no n tur no le operazio ni 

più perico lose. 

( l ) llllhL O!" U
1 

Pd:cis d'hygi~nc ill(/lul ri,.fle. p11g. % . 
(2) L A\'E'I ', Qp. ci t. , p:lg. 4!)2. 

Pe1· citi cho 1·ignnrdu In legislazione s i hu : 

fl ) in fr'ra1/cÙ4 i 

111 un ~I ec rcto del 29 g iug uo 189.') sulla fa lr 
b rienzione del \'O rd e di Scl .weinfurlj 

2° unn l 11struction du Pr/(tl dt Polia iu dl'ltn 
20 np rile 1861 sull ' ind tustril'l dr-i li ori a rtifi cil'l li i 

b) in i11gMlftrr r~ 1 dci Ro~o l nme n t i ~ pecinli dd
l'i >! pe ttore gcwm dc delle fabbriche rd:ui,• i ull e industrif: 
es poste a ll ' :n•vélennmcuto con l':u"Hc nico 1!). 

§ 7. - Jutlns trla dt•! {os{01'0, 

L':wvelfo nnmento con il fosforo è q unsi limita to a ll e 
f1tLLrichc di fiamm if1· ri i 111t1. pure <' .. So C molto noto 

pc1· le suo funes te conseguenze. 
Però l'a \'\'olcnnmcnto con il rosforo co lpi mnggior

lucut e l' immaginazione degli opcL·ai c dci medici . che 
11011 gli ayvelcntunenti dO\·nto :d piombo eri nl mer

curio, e ciò n torto. 
Nel 189() il Govern o fra ncese, che ha il monopo lio 

dci finmmifea·i, colpito dal gmnde numCI'O d i l'l ulmalnt i 
!h g-li operai delle sue ofli cinc, nomimJ una Com
mis:;ionc appo:;: ita che stml iassc la questione del fo

sforismo. 
Questa Couuni s.->ione const..'ltÒ i seguenti risu lt l'lti su 

226 o pc mi che s i dichinmrono :tmm!d nti: 
a ) 1 8 ~) operai. g iovani c ,·igo,·osi, cbe non prc

scntnvnno nlcun segno d i nmb ttit11 :wroUbcro 1>otuto 
ripr(·ndcrc il lavoro il giorno do po delb visit.'l i ma, 

( l) IIAm!.'fON P. , l LITII , AJll:H!'Idi.'r: : .Special Uulc1. Nel \'O

lume D(lugerorl& T ra(/es, d i 'l'llol iAS ÙL1\"Ièn , Loud on, l!l02. 



su ques to numoro, 12(; avc,·/111 0 uno o più don ti g uasti, 
senza trnecin d' intossic.o.zio nc di fos foi'Oj s i 8011 0 perciò 
invittHi a cercarsi lavoro in nlt1·o industl'i c dnndo IOJ'O 

una fo t·tc indennità peeuni11 ria; gli altri 65 ha nno ri· 
prosa immediata munte il lavo ro; 

b) 12 openlic, impiegatO da lung hi a rmi nelln 
fnbbJ·icazione dci li a rmnifori, non am malnte, ma llll 

po' indebolito, vennero pt·o posto per la riforma con 
una piccola pcnsioue, pcn nettendo loro di impiega rsi 
in oltre indust rie; 

e) 10 operai vecchi o da lungo tempo in 801'· 
vizio, dci qun li qua lcuno cbbc giil n sofl'l·i1·c per il 
fos fol'i8mo, del qua lo pe rò g uarirono completamento, 
' 'cnnei'O proposti por essere messi in pensione; 

d) infine 15 operai ' 'ennel'O messi in osserva
zione (1). 

In q uesto modo l'llmmi nis trazione ehu ll \'evn dovuto, 
durante g li undici pr imi mesi dell'a nno 1896, paga re 
più di 450.000 lire in indennità agli opera i a mmalati, 
alla fine del l SD? pagò so lta nto 42.000 li l'e (2). 

D a profondi studi de l dott. Comtois·Suflit ri suha che 
i ma li prodott i dal fos fori srno si credono mnggio1·i di 
quell i chc uou lo siano effctti,•a ul entc. 

Studiamo orn un po' più attentamente come si possa 
produl' t'C l't\v velcnnmcnto con il fosforo c come !ii possa 
evitare. 

Vi sono ncll 1indus tTia due specie di fosforo : i l fosforo 
rosso cd il fosforo bianco: il primo è poco ' 'elcnoso, 
il secondo irl\'ece è ,.eJcnosissimo ; infatti nello onici ne 

( l ) lhuut d'kygibu, 1897, n. 2, pag. !li . 
(2) Couwrors·Sut'l'l'r, U t)hospltorismt tJro(tuÙJiwtl. 

fn1.ucc>~i pe1· In ful,lll·icazion c dùi linmmifer i, dopo il 
l0 otlohrc 1 89~, dopo cioè che 110 11 si nsò piU fosfor·o 
Uinnco, su 2100 opera i impiegati (660 uomini o 1·140 
donne) nou !!i ebbe 11 verificare nessun caso di UV\' C· 

lcnamento ( l ). 

Invece, secondo il ('ourtois-Suflil, bastano dn 15 n 
30 g l'll llllll i di fosfOI'O iJ ir\n CO per Jll'OtiU I'rC la lllOI'Ie 
ad un adu lto. 

L 'M.;sorbimcnto del fo4 oro si può fllrù attraverso le 
"ie digcr·onti qua ndo l'opcr~tio non ba cu rn o di Ja,·nrsi 
le mani cd il ' ' iso primo di mangiare, o di fll r liSO di 
n l, i ti da la ' 'O l'O i porò l'assorbi1n unto nclb maggior pa1·tc 
dci cosi si fa per i nnlar.ionc dci vapori di fosforo : 
molio so"cnte l'nssorbimento si fa con il contatto <h· i 
mnscellar i d<:ll'opcntio con il fum o di fos foro o con 
particelle di fos foro sciolte nell a saliYtt. 

L'climiuar.ione del fosforo si ottiene sia per la. vi a 
polmonarc, sia por In pell e. 

Lo industrie che espongo no g li opera i a.J fosfo1·ismo 
sono: 

et) Fabbriche di (oa{oro . 'E molto mro che si ve· 
rifichi qua lche ca.:o di fosforismo fra gli opcmi addetti 
o.llil fa.b bric.o r.ione del fosforo : co~i nel C!':cmpio il dottor 
Richo (2) verifi cò che n<:ll 'oflìcina Oognet di Liouc, 
che ftlbbrica da L)O.OOO a. 200.000 Ohg. di fosforo 
all'a nno, non sì \'C rifica.rono che (j ca;;i di nccrosi, do
vuti a l fosforo, da l 1838 nl 1897 . 

b) Fabb,·icl1e d i fiammiferi chimici. 

( l ) CounTOIS·Sm vrr, 1\ot a lettn all ' - ,\ end•' mie de médc· 
c inc" il 13 rcbbrai o l!lOO. 

(2} Jounwl cle plwrmacie tl de cliimit. 



Como si è dotto hl massima purto <logli oporni co l· 
piti dnl fosfori !lmo n.ppnrtengono a llo fnhbricho dci 
jinmmifcr i. 

Nel 1898, si RVC\'tl ll O in l nghiltoiTU :?6 fnbiJI'icho di 
fiammiferi , occu pa nti -1 3 tl operai CO!oòÌ suddivisi: 

BtA d t~gl i ope r~l Uu mlnl IJOflll <j 

Operai adu lti Gi7 228él 
Ope•·ni tln 14 " l ~ nnui. H90 ! fi l & 
Operai nl disotto di 14 nnui. G o 

'l'o taio 10 13 U298 

'l'otn le genera le . 4311 

Di oss i però soltnnto 1701 cmu n esposti nll'n..:ionc 
del fosforo, c cioC : 

Numaro opur•l 

L~v ~;~ rl specb.li degli opcrJ. i Uomini l)ouue 'l ou.l~ 

Preparazione della pas ta, ccc. 2 u 247 r,:m 
Operai occupati n mettere nell e 

scatole i jitunmifcri 17 11 54 1111 

'l'o ta le HOO 1-101 1101 

Ora su questi 170 1 opemi, dal 189-1 a l 18$)8, cioè 
in 5 anni, si ebbero 30 casi di fosfo t·i s ru o : fJU Cs ti Clisi 
\'anno cosi di\•isi : 

Ann i 

18D4 
1895 
189G 

Oport~l t~ m enabtl 

Uomini Do nne 

1897 5 
1898 5 

Tota li IG 1-l 

Morti 
~ 

IJomlni !Jonne 
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Si hn cioè una media nnnun del 0.035 por cen to, 
cioO 35 csu;i per 100.000 opcrni o pe r a nno ; s i vede 
quindi c i. C' il fos; for ismo non è cosi gl'llvC come si 
crede, c c l1 · invece l,cn maggior numero di villimo 
f'1tnno il piombo cd il nH:I'cm·io. Onde evitare però 
nuclu· ques ti poc hi ca;;i di fosforiamo, venne ro ideati 
ti omm il'cr i scuza fosfo ro o non nociv i, come lld esempio 
quell i iu vc ntnti da l dou or G . Crnve1·i di Villanova· 
Sola ro (1)

1 
quell i fabbrica ti in Rume nin, Belgio, ecc. 

ln f!'llllllO a ll e nOI'mC preventi ve ecco qm\nt.o p 1 ·o~ 

pone il dott. Magito t: 
" Nello slitto nttua lc delle nost•·c conoscenze in ig iene, 

lu faLbri cazione dci fia mmiferi puù essere ,·esa pc rfct.· 
tamcntc sa lubre senza npporta1·c a lcu n MmhiamenlO 
nell u lf.:cni ca di qucStS\ industr ia. 

" Queiita sn luhrità dipende dall'npp li c:uionc de ll e 

due norme seguenti: 
o; Ventibzionc d<:llc oflìci ne (\'cntiltlzione genera le 

c iso lnt.'l o indi"idualc). 
" Selezione del pcrson:\lc, basata su una sorvcgli nnza 

medica le che nou permette nè a mmette. di conservnrc 
nessnn opera io affe tto da lesione in izia le dci de nti o 

delle gcngiv~ " · 
Per riguardo alla legislazione sull e industrie del 

fosfoi'O si hanno le seguenti leggi c decreti: 
a) Germtmia . D ecreto dell' luglio 1893 conccr 

ncnto l' instn llnzionc c l'esercizio delle man ifatture di 
ti ammi l'cr i a l fosfo•·o binnco. 

( l ) Vedere : Do lt. 1·:. BKI!TA IH·;t, l.l , n~V!Ie cl'J,ygl'ène et d~ po· 
lic~ 1a11itair~, o cL IS 1!1, ci lat o ncll 'nrtico\o K Pllo1pl,ort1• aJICl 
luci(t.l' malclrel di T11 0~1A ~ Ouv":H "• co ut cuuto nel volume 
" Dtwgtrou• '/'rll(/t.• "• Lond on1 l!l021 pag. 43 1. 
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b) fnghilterra llc~olanlt'nto spocin lc <loii'Ispcttoro 
gcmern lo dolio fnbbrichc, sullo fnLLrichc di li nmmi feri 
chimici a l fosforo bianco o ·~ i n llo ( l ). 

§ 8. - Altl'e ·lnclustrle. 

Molto n\ t l'(~ iudust1·ie esis tono che sono cnusn di mn· 
lnttio profcssionn.li ugli opcmi: questo malattie pet'Ò 
non han no conseguenze molto gmvi ed il nulllero 
dogli operai co lpiti è cosi piccolo, che 11 0 11 nssumono 
una grande importanza : pe rciò noi in questo nostro 
breve stud io non fn t·omo alt ro che enumerare lo nltro 
industrio che possono essere cnusn di maln.Ltio profbs· 
siona li. 

Sotto il nome di id ro·ca l'i)Urismo il Lnyct I'Ìuni nel 
suo \'Olumo su lte mn. \atti c prol'essionn li, Lutto quelle 
tn a lutt io dovute all 'av,•olonnmcnto eou i carburi d'idt·o· 
go no. 

I più impor ta nti d i questi c:u·buri d 'idrogeno sono: 

n) U benzol che si usa nelle sogucuii industt·ie : 
P Es tt·azionc del benzoi; 
2° 'l'into rie . 

b) Nitl'obenzina che si usa noll c indus tt·ie : 
l " Prepnraz ione dulia ni tt·oLe iiZ Ìilll; 
2' E'abbricazione dell'ani lina. 

c) A11ilùw; 
d) Petrolio che si usa nell e in dustrie : 

l o g stmz ione del pet rolio j 
2" Disti ll nzioue de l pe ll·olio j 

( l) AH1'11 1Jlt WII I'I'~: I. ~:ora:, Appendix-·S.,>tcial nule• ~ Dau· 
(Jt:TO!I/1 'l'rade• Ly 'l'Il O IlM! Ù L IVI:It n, Loud on, 1902, p:tg. 86!1, 
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go Rnllinnzione del petrolio. 
e) Catrame che si u8n nell e industri e: 

( 0 "Irn bbricazione rlcgli agglomerat i 

fo~;s il c o di carbone di PMigi ; 
2' Fttbb•·icaziouc della para flin n i 
3' 1!"\abhricazione de:ll'ncido fenico. 

() Jl:Hscnz<•· di lremeu ti7Wj 
y) Vrmiylia che .s i usa nelle ind":;;t r.ic: 

) 0 lmmngazzinaziono della vnmgha; 
2 ' ~'abbricnzionc dci liquol'i di vaniglia. 

h) E ssenze odoranti; 

i) 'l 'he; 
l) Acido JìiCI'iCO; 
m) .lfetilenc JHtro. 

Oltre all' ifl ro·ca rbonisuiO g-li opcrni possono anda re 

80 ,..,0 ui al nicoti,.,mo (nelle fo.hhri chc di tabacco), all'a· 
z i ~17o dell'idrogeno solfo•·ato, dell'o .. ::;ido di ca rbonio, ccc. 



PAI<'l'l!: 'l'EHZA. 

L'igiene dell 'operaio fuori dell'officina 



CA l' lTO J,O l. 

GENERALITÀ 

Nelle prime due parli di questo studio si è parlato 
dci pericoli che minacciano In sa lute dell'opera io nel· 
l'officina e se ne sono indicn te le norme prevculi\'Cj 
ma non basta però proteggere l'opel·nio quando esso 
si trova nell'interno 'lell'ofliciua, è anche necessario 
protcggcrlo quando egli ~ i trova fuori dell'oflì cina . 

t necessario proteggere la salute dell'operaio fnceu
dolo alloggiare in case igi_en ichc cd ampie, procuran· 
dogli il mozzo di potersi forni1·e di alimenti sani <: 

nutrienti, agevolandogli l' uso di bngni, cee. 
Noi tratteremo perciò brevemente nei capitoli S<;· 

gucn ti tutte queste ques tioni, sotto il punto di \'istn 
del l' igiene. 

I U - K. )l.lGll :< l . 



CA l'l'l'O LO I I ' 

CASE OPERAIE 

La questione dell e case opemie &. cortamento una 
delle pila importanti por ciò che riguarda In sa luto 
doll'opel'llio fuori dcll'ofli cinn. 

Mcnh·c prima le case opernio vennero costruik• por 
a lloggiare g li operai nello vicinanze dell'o fli ciJllt per 
non obbligarli t\ fare lunghi percorsi pe1· rccnrei a l 
lavoro, ora invoco, nella cost ruzione delle case operaie, 
si pa rte dn un pun to di vista molto più importante, 
che ò quello di costrurre case operaie per faro allog· 
giare gli operai in nm bicnti \'1\St i cd igienici . 

All'estero la. questione dello caso opera io vouno molto 
studia ta o varie importanti pubblicazioni vennero fatte 
a questo rigua rdo ; in Italia In questione dello cnso 
operaie, po,·tnta sul terreno pra tico da. ll'on. Luzzntti, 
con un suo progetto di legge dn poco approvato da lla 
Camera dci deputati, si va sv iluppaudo, ed importanti 
pubbl ico.zioni vennero fatte in questi ultimi tempi (1): 
non tra.tteremo perciò o. fondo quest.n ques tione, tanto 

(J) Vedc ra la puhbJicnzion i di PAOL IAX I, EIXAUDI, AliO

ItUSO. :UAOK IXI, S t•ATi\110, ccc. 
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più che noi ljUi av remo Lit~ogno di stud iare unn so ln 
purtc della oomplcssn questio ne dello caso operaie. 

Le. eMe OJ>o•·aie costrutto dagli industriali per i loro 
opern1 sono una (Iel le tante soluzioni del JH'oblema pil1 
genc· mle dell e ubitazioni popolc1ri: cd infatti lo abita· 
zio11i ])OpolCi ri J~Osson~ distinguersi in varie categori e, 
secondo c~10 no1 conside ri amo chi dovrilabitnrc questo 
case o cl11 lo dove costruiro o le cost ruisce. 

Lo abitazioni popol(ll·i possono essere costrutto : 
ca) dagli industriali per i loro opcmi (case OJ)CI"tlio) · 
b) dai privati per uso delle classi me no a bbien ti~ 
c) dai Comuni j>(•r fornire abitazioni economici!~ 

ed igien iche ng li abitami le gmodi cit.là; 
d) dal le Società coopera tive 1)Cr uso dci soci i 
t) da Società prÌ\'Ute J)Cr vcndcrle od aftittn.dc. 

Noi nostro cnso noi dobbiamo con~idorare :~oltanto 
le abitazioni popolari della p1·ima cntegorin. 

Molti industriali giil. •·iconobboro essere uno dci 
primi loi'O doveri quello di fan~ alloggiare i loro operai 
in caso igicuicl.c, c perciU noi vediamo eh-.: le cittA 
operaie vanno continuluncnte aumentando di numero 
o di nmpiczzu. 

Ben dico il Crespi ( l}: " l pill Lei momenti d<:llu 
gio rnnta sono per l' indust•·ia lc quelli in cui vedo i 
robuJo!t i bambini dci suoi operai scorrazzare poi fioriti 
g ill!'ciini, correndo incontro ui padri che tornnno dn l 
lnvoro j sono quelli in cui vede l'opernio svngarsi nd 
o•·wn·e il campicello c ln casn linda ed ordinata; sono 
quelli in cui scopre un idilio od uu quadro di dome· 
st ica foli citit, in cu i fra l'oecl! io dell'industrin le o que llo 

(l ) S. B. Cnt:S1'11 OJl. cit., png. 97. 



dol dip~ndento eon e un ragg-io eli ~impatia di fra 1-
lnmm sm c.c ra "' · ' te 

?i li~i t~ r~m~ in ques to la \·or() a trnttnra soltnnto 
d m va ru t1p1 d t case o peraie. 

Il ~i po più sem plice di casa operaia ò quello di 
caaet tso~t~, che .~orvo J)U I' una so la famigli a : iu questo 
~aso .tult~ 1 locali possono essere ben vent ilati 0 Len 
lllum m1\h ; o lt re n ciù C1'scnd o ogni ft\ miglin scpnratn 

completamente da lle altre, questo c.!ISO ~:~o no perfette 
da l punto di vista morale : pe rò c;;:sc no n l'Ono ccono· 

miche, ed è J)Crciò che in molte città ope•·nie le cn>:c 

sono doppie: sono Cioè formato da duo caso riunite 

Fig. 139. Fig. 140. 

fm di loro : Oene hè in queste case alcuni loca li non 

l'isnlti)lO bene esposti, pure qucstn inconve ni ente C com· 

pensato da una minore spesa nella co.;truzioue della 

casa. 
N elle figure 139 e 1-10 sono rnp prc::;cntatc le piante 

cle l piano terreno e de l primo pia no delle c..•u;e cosu·utte 

da ll a Jl'indsor Ro.IJal Socie f.IJ ( l ). 
ln l vi è l'cntrntn, in 2 In cuci na cd in 3 In lnt ri un 

ed il la.\'a toio. Al primo pi1\HO \' i sono le camere 

da letto. 
Oltre a riunire le case a due a d ue, si possono riu

n ire molte case in mod o che a bbiano un muro in co· 

( l) 1\1 . A;~tonrso. a C:ISC oporn ic -. RiL·illa 'l'tcl!ira, :111110 Il , 

' l'o rino. 1~ 102. 

215-

m une. Si lmnno cosi lo case liti di ww ROi<t fìlo, come 
venne t'LI ppn::scuta to ne ll a fig ura 141 . 

Fig. I li. 

Un tipo n1olto meno ' 'autaggioso C quello dell e case 
qtwd,-uple (fig. 142 (• 143), con .. istcnti in quattro cast 
aven ti, ti due o. due, duo muri in comune. Quc..; tc 

fm.B ~~ :: ~ < <' 

{-. ;: tpi!t: 

..J. l l l 

Fig. 142. Fig. 143. 

case hnnno l'incouvonicntc che a lmeno un alloggio si 
trova in c:.tttivc condizioni igieniche. 

Lo case, oltre ad essere ad un solo piano, possono 
a\•c rc duo o più piani c si hnn no cosi le caserme ope 
ra ie da non consigliarsi, hcnchè esse ::;inno lo migliori 

dal punto di vista economico. 
l!; necessario che le case, u qualunque tipo a ppnr· 

tengano, siano tenute con mo lta proprietà dagli operai, 
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cd ò quindi uti le che 1
1
industrialc, nel contratto di af

fitto o di vendita, si riserv i il diritto di faro ispczio
ntl i'O le case, per vedere so esse ri ~:~pondono nllo norme 
d'igiene che In Jlrn.ticn suggerisce. 

Lo case debbono, so è possibile, ~sere ci rcondate da 
giardini, cd è necessa rio siano raggruppRte frn di loro 
in modo che un n non sin di dauno all'a ltra. 

Un buon sistema di fognntUI'll dove scn •irc per 
le acq ue di ri fiuto di ques te case. 

----f<~i:~---
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CA J'IT0/.0 111 . 

LATRINE 

Le lutrinc debbono, in tutti gli nwbiliuH:nti indu
striuli, c~sc •·c costrultc in modo che si j}Qb<~n no man· 
tenere pulito c che non sia no cnusa di emanazioni 
pcsti fcrc. 

Il p•·oblcmn si potrebbe facilmente risoh•crc adot
tnndo i sistemi ig ienici applicati nello obit..'\ ziooi mo· 
derno, se gl i s tabilimenti industriali non fossero frc 
qucnt.lti da persone rozze, non curanti del proprio nò 
dell'altrui benessere, insofferenti di quolunque regola 
che le cost ri nga anche all'aLto piU semplice, qua le sa
rebbe quello di aprire una voh•ola od un rubinetto: 
nemici implacabili dello sta r seduti sui "asi a ll'uopo 
collocnt i (l ). 

Per impedire qui ndi cho g li operai possano r idurre 
le latrine in uno ~ tato indecen te, rendendo cosi pe
stifern l'aria circostante, è necessario costrurre le la
trino in modo che gl i opera i siano obbligati a s tare 
scduli. 

(l ) D•:L PnA ing. A:-<TOXIO. " Le latrin e degli stabilimenti 
industriali •. L' l 11gtgm:ria .Stmitaria, ann o \' l, n. 11 , Ib9;;, 
'l'od no. 
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Molti s is temi vennero ideati per roa lizzaro qullsta 
importante llOI'ma di igiom·, uoi pe rò ci limiteremo 
<\ descriverne uno so lo, quello app licato o. lla l~1 tlbbrico 

Fi g. l·I•J. 

municipale di birra di Pilscn : questo sistema ò ra pprc· 

scnt<1to ncll[l. fi gu ra 144 ( l ). 
Queste latrine, che comprendono in P a nche otto 

ol'inatoi, sono in un loca le a pa1·tc, scpamto dnll 'ofli-

( l) MA x 1\Jt.u"r, op. cit., pug. 20. 
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cina: per oL L!ign rc gli opcrui a no n -.a lire con i 
piedi su l ecdilc, ven ne adotia to quc:st' ultimo a piano 
in clinnto, in modo che l'operaio ò costretto a se
dersi. 

T condotti de;.{li orin:noi, come pure f 1uclli delle 
latrine, comunicano con un unico cannlc, il qua le è 
in com unicaziouo con il coudotto di spurgo. Le varie 
la trino ~"~OilO po!itC circolarmen te intol'llO n questo cn
un lo unico. 

Onde poi togli ere q ualsinsi emanazione di ca tti,·i 
odori, ''iene per mezzo di un camino, azionata unn 

Luono. ''on tilazio nc nei coudotti j oltre a ciò la copcr
tm·a è fatta in modn da favorire una energica venti· 
laziouo ntltm·n lc iu tutti i locali della latrina. 

Pc1· impedire che gli odo ri pe:.ti fcri che si cman:lllO 
dnll c.· lat rine possnno c..:serc nociv i per la sa lute degli 
opera i, è conrlir.iono gcncrn lll quella di mettere le In· 
trine in locali separati : oltre n ciò le latrine debbono 
essere ben \'Coti lntc c tenute pulite con con tinue la· 
\'fl.lUI'C. 

Il pavi mento, le pnrcti cd il soflitto delle latrine 
debbono essere cost l'Utti con materiale nou putrcsei
bilc cd adatto o. poter e:ssore lavato. 

Però ò molto meglio impcdi!'C che le emanazioni 
pCl:l tifoi'C si possano produrre: si sono ideati perciò 
molti sistcmi1 ma uun essendo ancora essi molto per· 
fczionati, l'Associalion des .ludusfriels de Franu contre 
les accideuls du tronlil bandi nel 1895 un concorso 
intcnwr.ionalo per g li appnrecchi dci gabinetti di dc· 
cenr.a por ofli cinc c stabilimenti. 

Il primo premio \'enne dato all'apparecchio prescn-
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tato dai signori Sauvegcm lo c Dumny di Chtltolut.
Chntelinnu (llclgio) (! ). 

E un gabinetto a torba pulvm·olout.n fu nzionan te 
nutomaticnmonto, indipeudontcmeuto da lla volont1\ o 
da lla negligenza dell'operaio. 

Questi si siede su di una sedia fonna tn dn duu set
tori latera li, di !:iCZi ono semi· ci l·co lnro, aventi quaU1·o 
centimetri di hu·ghezza o dodici centimetri circa di 
lunghezza. Ques ti settori, cho sono in legno o, d i pro· 
fc ronzu di una ma teria sulla quale l'orina non abbia 
aziono alcuna, rappresentano ciò che rimane di una 
lutl cttn nnullnJ'e comple ta, quando se ne sin soppress1l 
In parte davanti c quella di dictl·o. E sso sono avvi· 
tn to su di una doccia meta ll ica che riposa su un largo 
cono in lamiera ga lvanizzata o sma ltata . 

Questa doccia ruota attorno ad un asse fisso n questo 
cono ; l'equi librio è fa tto in modo che basta un pie· 
colo peso per fa rlo ruotare. 

Alla parte nnteriore del cono una tasca specia le in 
lamiera o in g hisa smaltata, ri ceve l'orina c In con· 
d uce nel recipiente inferio1·e. 

Nella parte posteriore ed a l disop1·a dell a sedia è 
disposto un r·ecipicn te a to1·bn puh•crolcntn, in legno 
od in lamiera e di una ca pacità suUiciente per ilSSi· 
curare durante un mese il ser vi zio di 25 persone. 

La sua faccia an teriore ha la form a di un piano 

( 1) H mm y MA ~n·. Rù 11llal• d~11 cQI/cortr .f p ublic• inl~r11all'o rwu:!: 
0/Wtrl.f ]Jar l'Auocifl. liQII dt:.f f lldu.flr it: ll dt: Fra 11ce col/lrt: lt:a 
accùlt:nl• du tra r.;ait, pag. 7. Happor to prcsentnto n l G° Cor~ · 
g rosso internnzio nntc degli infortuni sul IR\'Oro .c dell o nss1· 
curazioni sociali in Dusscldorf, 17·2-J gi ugno 1902. 

- ~0 1 -

incl inuto cho costrin;:C! l'op1Jmio n .110dorsi sulla sedia, 
scnzo J>Ol'motlorgli di twlirvi sopra. 

Quo::; to recipiente porta Alla suu pan e inferiore un 
(lis tr·iLutore nut<> mntico di torLa. 

Q111wdo l'opcmio si siede ~ u /lo sedia, il distl'ibutorc 
~ i J'Ìcmpio di tol'lJn : (JUll ndo egli si a lza c

1
uestn torbu 

discendo c cade sulle ltl tliOI'ie fcMli. 

Noi medesimo tempo che essa li d isinfetta, foJ'JM 
con esse una miscela cho costituisce un ccccll cntc 
coucime. 

Un a lt ro sistemn ovc si applica la tor·La è Cjucllo 
appl ica to nclln fa iJbricn di Ncugcbauer's StHmc di 
L angoubila u uolla SJe,.,ia . 1n esso la parete del J·eci· 
piante di tor·ba non C incli noto, ma ' 'erti ca lc; viene 
impedito agli operai di ~a lir·c sulla sedia, facendola 
con un piano inclina to. Oli esc rement i cadono con la 
tor ba itf un cono, c da es ... o in una bo tle che, quando 
i:. piena, viene tolta a mezzo di apposi ti ca rrell i c so· 
stituita con una vuota . ]J recipiente della torba i:. suf· 
licientc por mille opera i ( 1). 

Per 300 operai sono nccc~a ri per un anno ci rca 
5000 kg di tor ba ; in media si può ca lcolare un con· 
su mo di gramm i 50 n 60 di to1·ba pr r ogui persona 
c per volta, se In lntl'i nll è a l piano terreno, c gr 75 
se nei piani superiori (2). 

Oltre nlla tor ba si usano per· disinfettare c deodo· 
mrc le materie feca li nelle fosse. il so lfitto di feJTO 
(24 grammi per persona c per giorno), tnnto solo come 

(1 ) i\l u KrrAn, op. cit , png. 21. 
(2 C .\. HE\'l; I.Ll, Igiene indu1tria le e Pvfi:ia 1anita ria n~Ut: 

mani(allure, {uMriche e dt:p ~•iti. 'l'ori no, 1897, pag. 278. 
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misto con il solfato di rame, il clorm·o di calto, il 
so lfi1to cd il cloruro di r.inco, cee. 

i\Iolti sistomi ovc si usano di s infettanti liquidi ven
nero npplicnti, cd ò molto usato fra di cs..;i il sis temo 
llnkcr c Brown. 

Le lnti'Ìno debbono essca· posto in loca li npJtOSitiJ 
isolati dal resto del la fnbbri en; tanto l'nrin come In 
luce vi thwo essere in nbho11dnn tm

1 
le lìncsta·c non do 

vono 11l 11 i essere minori di 0,30 X 0,60. 
'l'nnto le pm·cti come il pavimento debbono essere 

costrutti in modo dn potersi fnci lmcnto lnvn ro c di
sinfettare. 

Bisogna poi fa1·e in modo c he ncss un11 pnrtc in 
legno possa \'Cn irc in contauo con mntcri c putrc· 
scibiJi. 

----c~:H ... ---
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CA I'J'I'OI.O IV. 

OSPEDALI OPERAI 

Come si ù visto, g li operai vanno soggetti, pe r In 
natum stcss:~. della loro p•·ofcss ionc, n numerose mn· 
lattie cd n gra\•i infortuni; ì.• necessario quindi che 
l'i ndustri nlc pensi al modo di cura re l'opero.io in a p· 
positi cd ada tti loca li. 

Quando l'oflìcinn è picco la, allora certa mente non 
ò COU\'Cnicntc por l' inrlustria lc di cos trurrc un appo· 
sito ospcdolc con medici cd infermieri, pcrchè ciò vcr· 
rcbbc a cos tare molto: in questi casi però è ncccssnl'io 
che nell'omcina si aLbia una camcm eli soccorso per 
le più U1·gcnti Cure da da rsi ag li operai in caso di 
infortunio o di imprOV\'Ìso mnlorc j nei g randi stabi
limenti in vece molti industriali hanno opportuna mente 
fatto costrurrc per i loro operai dci \'ll.Sti c perfetti 
ospeda li . 

Noi non tratteremo n fOndo In questione deg li ospe
da li opcmi pcrchò ci condurre bbe troppo a lungo ; 
accenneremo invece n qualche tipo di ospedale opc~ 
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I'Elio1 o spccinlmonto n quell i cos trutti dn Krupp ad 
Essen. 

OOìcillt di l\~r1~pp (F.sscn). - 11 sorvi?.io ospcda· 
liero nelle ollicino di Krupp t\ (l Essen1 dico il ' Vii· 
loughby (1)1 ò uno dci più importa nti pc•· In salute 
degli operai. 

Questo sorvi ;do fu inaugurato nel 1872 i no i 1888 
ni tre padiglioni Ol"igilu\ri so no nggiuuact·o duo 
nuovi pc1· lo donne cd i fnnciulli , c nel 1890 i 
primi ven nero completamento rin novati o ri cost rutti 
in parte. 

I terreni occupano 17 . 30~ ettn i"Ì1 d i cui 2!J24 mct1·i 
sono fab bricati: i rimanenti servono como ginnlini per 
g li nmmnlnti. 

'l'utti i mu r i sono dipinti ad olio n tinte chia re od 
i palchetti sono di legno duro. l ,c cnmc•·e da hagno 
o le latrine hanno pavimenti c pm·et i di mattonelle. 

L'ill uminazione è n gas ed il riscnldttnHmto ò fnt to 
con s tufo ad nria calda. 

Q uesto ospcdnlo ò inticrnmento di pro tH"JctA della 
Di tta : 1'.\m ministmzionc do ll n Cassn contro lo malattie 
non ha su di esso auto•·itA :dcuna : cssn vi mnndn i 
suoi ammtlhti pa;;ando alln D ittll 1.50 marci. i nl giorno 
pe r g li uomin i1 1.20 per lo don ne, SO pfeuning pci 
fanciu ll i e 40 poi bam bini . 

Il numero degli am mnlnti de lla ditta Kt·upp ci viene 
dato da lla seguente tabe lla : 

( !) \V. F. \VJLI.OUO II JJY. " h HIUslrial COIIHIHlll ilics : 1\rupp 
l ro n :l. u d S t cc l W o rks "· l1t1lleti11 o{ (!te Depa rlmer11 o( f.ttbor, 

n . r.., Waslli ugton. 

u 

~ 
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Numero degli ammal<1ti ·11egli oap edali della dilla Kr~tpp 
dal l 76 -76 al 1893-94. 

Aonl del~·~:~ta0'K::~l' 
Numero • IIHlltt.ui Pe•ceo tu.ele 

Uo1111111 IIGnne deslloper• l 
., Jaoclulll ne,llo·ped•ll 

1875-76 Q720 474 4.93 
1876-77 8lil0 300 3.53 
l 77-78 92ò5 40 1 4.33 
1878-79 8655 357 4.1 2 
1 8 7~-80 8 1 ~0 368 4.49 
1880· l 9767 726 7.43 
1881-82 11.02 1 8 13 7.38 
1882-83 t 0. 7o3 539 o. O l 
l 83-84 !0.207 37 1 3.63 
1884-85 10.402 4 18 4.02 
1885-86 11. 138 587 5.27 
1886- 7 12.257 G97 131 :\.69 
1887-88 13.057 734 3 ll :>.62 
1888- 9 13.403 730 4GJ 5.45 
1889-90 14.967 11 3j .">G7 7.58 
1890-9 1 15.918 1192 075 7.4 9 
189 1-92 16.5 11 1384 60 1 8.38 
1892-93 16.808 1236 729 7.35 
1893-94 17.168 11 -18 6GO G.G9 

TI numct·o dci mo1·ti per mille va diminuendo cou· 
tinuamcntc, o ment re nel 1871 fu del 17 °/011 c normn l· 
monto del 13 °/00, nel 189-l fu so ltanto del G 0/ 00• 



La n ntUI'll. delle malatt ie "i viouo indicn ta dalln 
soguento tabella: 

Statisti<XI delle malattie cw·<1fe IIC[Jli osp edali delle 
oflìcine Krnpp dal 18 72-73 nl 1 9.1-94. 

Alino ~hlutl~ Intorno O~u:r.ill n l Malattie 
ohhurgleho dell ft !~< Il e 

1872-73 53~ 466 162 
1873-74 a;;:, o-1-1 11 1 
1874-75 223 225 59 
l 75- lG 217 194 50 
1876-77 129 134 23 
1877-78 129 l 3 
1878-79 11 5 175 
1879-80 107 190 
1880-8 1 289 289 
1881-82 22G % 7 
J 882·83 222 22~ 

1883-84 150 169 
l 84.-85 152 227 
1885-80 256 28<> 
188G-8i 35 423 
1887-88 4G4 532 
1888-89 484 623 
1889-90 655 860 
1890-91 528 979 
189 1-92 617 1137 
l 92-93 G l ~ 1057 
1893-94 50G l04l 

;;g 
:lo 
iJG 
86 
ss 
f..i:J 
36 
:?t 
23 
18 
:l l 
Gù 
8 

159 
ID? 
22:) 
208 

47 
28 
22 
18 
1-1 

Total" 

a) 1228 
84-1 
52 H 
479 
300 

27 -101 
32 357 
il.) iJGS 
G2 726 
90 761 
2 1 .):J!l 
w 371 
17 -11 8 
2iJ 587 
29 82~ 
18 1045 
21 11 94 
20 IG23 
28 <~ ) I GDO 
34 1985 
G3 19ù l 
53 180 

(a) Questo tota le ~ sbagli nto anche nelle t:tbe llc uniciali 
fornit e da lla diltn Krupp. 
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Oltre nll'ospcdnlc pri ncipale vi sono tre ospedali 
por lo malattio in fett ivo; CliSi sono cost ruiti in legno; 
uno di essi ù nel <( lUU'tic ,·c sutl ·oveJSt di ]~ .. tiùll1 liiJ ti(;· 

co1alo C posto l:ill el i unn. co ll iun a mezzogiorno el i 
Schorl e rho l~ cd il terzo all'(.'l:ìlrcmità oppo~;tn dcll 'oflì
cinn c pur C!:ISO su di uuo. co lli na (l ). 

Ln SIX:Bo. giornaliera pc•· ciascun ammalato è la 
seguente : 

Anno 187 79 
1879-80 
1880 81 
188 1-8:! 
18 2-83 
1883- • 
1884-85 
l 586 
1886-87 
1887-88 
1888-89 
18 9-90 
1890-91 
1891-92 
1892-9:J 
1893-94 

Spcsn giornnlic:rn li re :?.<10 
1.95 
1. 55 
1.45 
1.65 
1.70 
1.70 
2. 15 
1. ~0 
2. 15 
2.55 
2.55 
3.50 
2.90 
3.J5 
3.20 

OflicitJt Sclmcider e C. (Crowmt ). - Anche ndlo 
oflicino della ditta Schncidcr c C. (Ùreusot) esisto un 
ospedale per gli oporni (2}. 

( l ) lo'nu~DJUOII C. G. MOLLDIL /) u8Ù!e J{rupp. (Traduzione 
in fra ncese da l tode!CO) png. 157. LnuMnne, 1898. Vede re nuche: 
Dr. W. KLm', Dei /{r~tpp . Lcipzig, lf-!)!1. 

(2) 1:.o noli zio su questo ospedale u1 ì vennero fornite dal 
sig. Sehn eider stesso. 

n - B. ~ ll<ll'-1 10'1. 
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Questo ospodnlc, iunugumto il l& Hottornbre 1894, 
ve nne fo ndato dalla vedova di Eugenio Schneider e 
da Enrico Schnoidcr c sun moglie. J signori Schnoidor 
o C. vi hanno pa r tecipa to con una BO\•vonziono im· 
por tan te por In sun costr uzione, cd ha nno donato il 
ton ono, che ha unn superfi cie d i GO etta ri. 

L'ospeda le ve nne costmtto pot· OS80I'e sostituito ad 
unn infer mer ia ed un ospeda le, d ivo11 uti insufli cionti . 

li n U0 \'0 ospod nlo com prendo 127 letti i esso ''onuo 
cost ruito per contcnc ,·nc il doppio, se i bisog ni lo esi· 
go no : costò In somma d i l.GOO.OOO li1·o. 

Questo ospedale ass icura, iu caso di ferito o di ma· 
lntt in, il sor d zio ospitn lim·o : 

In pt·imo luogo n l persona le dci sigg. chnoidcr e C.; 
in secondo lnogo agli a bita nti dulia città o del CA n· 
tane del Crcu.sot; in te rzo luogo alle t1·uppe che sono 
d i g ua rnigione a l Creusot; in qua t·to luogo, agli stra· 
n icri in resid enza temporanea :1 ! Creusot. 

Oltre n ques to ospedale, g li operai hanno il va n· 
taggia di essere curati, a spese della Ditta, al loro 
domici lio, tanto in caso d i ferita c he in caso di mn· 
lattin. 

Compagnia delle miniere di Blanz.'/ (Francia). -
Pl'i ma del 187t Montccnu possedeva un piccolo aspe· 
d a..! e ( l ) : pel' l'aumento del numero deg li o perai, fJUe8 to 
ospcdnlo divenne insuHi cicntc, e ucl 1869 ltl Com· 
pagnia di Blnnzy cominciò a d er igerne un altro a sue 
spese. Ne l 1871 ques to fu finito cd u llì cia lmentc a perto : 
il suo aspetto O im ponente e il suo Ol'dinnmeuto iu · 

( l) W. F. W II.LO UG IIU Y, Comu11ità indu&triclli. " Bibli otecn. 
tlcii 'Econom ista .. , serie '"• vo l. •1°1 parte 1, 'l'oduo, 1900. 
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tem o semLr;~ pcrfcno. Que&to ospednlt:: copre 333 m', 
misurando il fn bLricnto centrale m 22 pc1· m 11 e 
le ali m 17 per 111 .50. 

J\l tt·o Ditte che luumo un ospodnlo proprio sono le 
seguenti: 

La }(, K. p1·it•. Oll lcrr-Ungu r Staa lseiswbalm· Oc· 
scllsc/,o(l poHsiedo Ire ospccl nli nello 8ne oflicinc : un 

ospcd11 le con 25 lotti è JI Of! IO Il Hcschitl'.llj un secoud~ 
con 22 l<:tti è posto nd Aniua cd un terzo con 24 letl1 
a J3mnd oi81. 

Ln ll'it kowilztr flt.rfjlwu·und EisenhlUten· Gewcl·ksclw(t 

di W itkowitz in Muhn:n pos..;; icdc un bellissimo e pc1·· 
fetta os peda le (1 ). 

Esso si compone di tre corpi principal i c può con· 
tenero 70 letti: 8cparnti da CJUCsti corpi pr incipa li 
sono 11 hri piccoli loca li: come ad esempio l'abitazione 
delle inlùrm icr<:, i la\•atoi, le cucine, le ghiacciaie, ccc. 

Ospeda li operai si tromno puro ncllu ofliciue dell a 
Ditta SolwCI!f, cd in molti alt r i stabilimenti indll.Striali . 

( l) ~ fAX KRHT, op. ci t. , flA g. ·115. 

----~>{ ... ---
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0AI'IT0LO \' . 

BAGNI OPERAI 

Parlando delle malattie professionali abLinmo già 
dimostrato la grande importanza che hauno i bagni, 
per la prevenzione delle malattie. 

Quando In piccola importan:t.n dell'oflicillll non pc1·· 
mette di impiantare apposite sa le da bagno, O indi· 
spcnsnbilc che a ll 'uscita dell'ofllcinn si tro,·i un lal"Cibo 

con un suflicicnte numero di bacinelle : in questo modo 
l'operaio può la,•aJ·si le mani c In faccia c non si ha 
il pericolo che le sostanze noci,·e possano essere trns· 
portate fuori deU'oflìcina. 

Molte ' 'o lte però questo la,·abo non è su lli cicnte; ò 
ncccssa l'io a llora cosh"UlTe apposito camere dn bagno, 
o annesse all'oO'icina o in appositi locali. 

Queste camere da bagno debbono essere cos l!'Utto 
in modo che l'operaio possa prendere una doccia od 
un bagno in vasca, sia con acqua f1·cdda che con acqua 
calda. 

La sposa per il mautenilllento di queste camere da 
bagno 11 011 ò certamente eccessi va se si considera il 
b'Tande vantagg io che ne ricavano gli operui . 

Molt-i stabilimenti industriali già applicarono su ''asta 
scala queste camere da bugno, cd è n spera re che 
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tutti i lll'incipali stabi limen ti ALbiano n seguirne l'e
sempio. 

Bagni della erzh . Al"recht'schen 01lterdirection a 
Saybuch ( fig. 145). 

In qncstJ> stabi limento di bagni , che ai può benis
simo app licare negli stabilimenti industria li ai tro
vano : 

2 Camere da Lagno W con duo ' 'nschc cinscunn; 
l Ca mora per doccic d; 
l Camera per il bn

gno in comune V i 
l CAmera per il ba

gno n vapore D; 
l Camera spoglia

toio Z. 
I vMii loca li di questo 

stabilimento sono molto 
ampii c ben arredati. F'ig. 145. 

Ditta Krttpp ( Essen). 

- Un servizio completo di bagni si ha ncliC" officine 
della Ditt..'\ Krupp. 

All'uscita di ogni oflìcina si tro,·ano camere d.:l. 
bagno ( l ), cd oltre a ciò es isto anche uno stabilimento 
ccntrnle da bagno: questo stabilimento contiene sette 
camere da bagno con val'iO specie di doccic ad ncqtt:\ 
calda o fredda cd un bl\gno n vnpol'c che pnò scn ·i rc 
per sci persone uello stesso tempo. 

Ogni bagno vicuo pagato dagl i operai 15 pfcnning i 
in caso di malattia a llora il bagno ò gratuito. 

(1) W. F. \VILI.OUG IIII\'. - Com11nitd indu.driafi." Biùliot'.!Ca 
dell'Economista" - Serie 1\'1 vol. 4o, parte 1, Jl3g. 268 -
Torino, 1900. 
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NoHc miniere di Hannovor In s tcs.'!n Ditta possiede 
uno stll. bi limcnto di bag ni con 28 cabine: esso ò fre· 
quontato giornalmente da 11 00 operai. 

Nolln fond cri s.~ JH'CSSO Duiebu•·g, della stossn Ditta, 
esiste un nltt·o stabi limento che costò 10.000 marchi: 
il bagno ò gratuito: si ve rifi cò che nel 1890, su 49 1 
opomi impiega ti nclln fond eria, lo froquenttu·ono gior
nalmente 107 persone. 

Officine per la la uo1·azione del fcno " Styria ~
- Questa o Oi cinn, di proprietà dell a Ditta LOwont hnl, 

Fig. I•IG. 

Sc.lunid c C ', di Judon Lurg 
nella Styrifl1 han no vnst1 lo
ca li per bu::;-ui nd uso dci 
loro operai. 

Un tipo di questi locali è 
quello mpprcscntnto nella 
fi gu•·a 14G: questo Jocnlc ha 
una l unghczz<~ di m 10,90 
cd una lnrg hczzn di m 7,10. 

I n n si tt·ovu tmn gmndc \'i\BCn di m. 2, 7 per 111 2,25 
ed avente una profotJditt\ di m. l ,ù : essa ser vo per il 
bagno in comune per parecchi opera i: in b e c si 
han no invece dci piccoli loca li di m 2,25 per 2,60 
con tenenti unn vasca sola, mentre in d si hanno due 
vasche. 

Nel locale c si h·ovnno due vasche in legno di m. 1,5 
di larg hezza per m. 118 di lun g hczzn; esse contengo no 
l'acqua ca ldo. e l'acqua fredd tl. 

l/uso di questi bagni è libero pc•· tutti g li operai 

delle oflic inc. 
IJiUa Solwoy. - Questa D itm cos trussc per uso 

- 26.1-

dci ;moi operai 1111 npposito loca le per canwrc da 
bngno (1). 

Esso occupa una superficie di 350 m1 c comprende 
i bagn i ordinari e l'idroterapia : la spesa nnnuule sos· 
tenub\ dnlln Ditta pc•· questi bagni i: di lire 1600. li 
umncro dci bngni presi i: slit tO nel l 99 di 129G5. 
l~ confortante il notare che In D itla può vantare che 
nessuna malauin professionnle si i· ancoro. constatata 
nel suo stabilimento. 

Anche nello stabilimento Mcnier n Noisiel esis tono 
numeroso camere dA. bngno per In pulizia. degli ope rai. 

( l) lug. 10:. MAGH!SJ. - L'i11gtg11tria 10ciak- Conferenza 
tenuta al Il Museo lmlui' trialc italiano, 1" giugno 1902 
' l'orino, llomc C \'ia rCilj.;'O, 1!103, pa~. 
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CA !'I'I'OI.O VI. 

R EFE TTORI O P ERAI 

Molti oporn i ubi tano lontnno dnll 'olli cinn o non pos
sono quindi anda re n. Il e loro C!lSO noli e oro dedicato 
nl pranzo : si ò perciò cos tretti di cos trurre n p posi te 
sa lo ovo essi possono comodumcnto propnl'll re c con
sumare i loJ'O cibi. 

·1~ ciò cer tamente UJHl buon n nol'lll ll., onde impcdi •·o 
che g li opc rni p1·cndnno i loi'O cib i noll ' in tcn •o del

. l'ofliciun od in loca li non nppos itnmentc ndi lJiti n questo 
scopo. 

Ques ti refettori possono essere nuche muniti di cu
cine, in modo che gli operai possnno compcrni'C ~ ~ buon 
mcJ·cnto cibi :;n ni c nutrienti. l refe ttori opern i si tro
vano in molti stabi limenti, mn ò util e che essi ab
biano una più vasta applicazione. 

Come esempio riportiamo i rcfetto1·i dello stabi li
monto di i'lfoniOJ' a Noisicl. 

D c i refettori vennero crea ti, nello stabi limento di 
Mcnie r n Noisiel, soprattutto per gli oporn i o le ope
raie che nbitano i villagg i vicini, o in questi refet tori 
g li opCI'ni trO\'llllO tutt i g li apparecchi necessari per 
fa r riscaldare le lor·o vivande, cd oltre n ciò possono 
comperare i cibi che ess i des iderano ad tifi prezzo 
mi nimo. 

Come esempio, r iportia mo una li sta di prezzi che 
travasi in uua specia le monogrn(ia fatta da ll a. Ditùt 

Mcuicr in occasiono dd l' gsposi zinnc UnivcrSil lc di 
Pa t·igi do! 1900 ( l ). 

Brodo (40 centilitri ) 0
1
10 

Pane (350 gmmmi) 01 !0 
Vi no l'Osso o binnco {20 centi litri) 01 10 

(:13 ) 0, 15 
Ca•·no il l'rosto con legumi 0,20 
Piatto di ca rne con legumi 0120 
Pesco 0,20 
VoJntili 0,20 
Legumi 01 10 
l!""ormnggio 0,10 
Cafl'ò con ;mcchero (20 centilitri) 01 10 

Questi refetto1·i sono costituiti da t1·e grnndi sn le 
ben mobigliate: unn è pc•· gl i op(u-ai, una per le opc
rnic ed una tC!"I.a è mista per le famiglie operaie : 
queste sa le possono contenere ottocento persone. Oltre n 
ciò vi sono due alberghi per gli operni cel ibi o vedovi. 

Si ò visto che por Ol'i tare molte malattie professio
na li ò necessa rio che gli opol'l\i1 entrando nell 'officina, 
abbiano n deporre i loro abiti, per mettersi abiti ap
positamente costrutti per il lavoro. 

Questi abiti di lavoro l'opcmio li do,·c lasciare nel
l'officina. quando esce. 

Per·ciò è neccsga rio che in ogni stabi limento vicino 
ni bagni od nl ln vnho si tJ'O \'Ì uno spogliatoio, ne l 
quale g li operai possnuo comodamente co.mbin l'SÌ . 

(l ) Qucst:1 mouogrflfìn mi \'cun e gen ti lmente fo rnitA dal 
s ignor Mcnicr 81CSIO. 
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dol l' nl'llenico, 223. 
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Ma ni cotti d'unione, 49 . 
Manoyclle di s icurezza, 121. 
M11 rcy et Ban co (copriscga), 

10'2. 
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de ll e mA.IMttic del mer
cu rio n Pul'ig i, 221. 

Stiglor (f reuo per rn onta cKri· 
eh i), 13G. 

S t o.> lterfoht (in nesto), 90. 
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