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Come nasce un sassofono ? 

TMA 



OPERAZIONI 

1 - taglio della lastra 

2 - piega e battitura  

3 - saldatura  

4 - levigatura e lucidatura  

5 -foraggio ed estrazione camini  

6 - montaggio di grezzo 

7 - smontaggio e lucidatura  

8 - rifiniture 

9 - montaggio di fino 

10 - test finale dello strumento   



 Taglio della lastra iniziale  
Si utilizza una puntina d’acciaio per segnare il contorno 

sulla lastra e delle semplici forbici per tagliarla  

Piega e battitura  
La lastra viene battuta da un artigiano per dare la 

forma alla lamiera oppure si utilizza una pressa  



Saldatura  
In questa fase si dà la forma allo strumento, la lamiera viene saldata 

e ribattuta per assicurarne la solidità 

Levigatura & Lucidatura  
Fase in cui tutto lo strumento viene lucidato in ogni singola parte per 

assicurare di coprire ogni singolo punto  



Foraggio ed estrazioni camini  
Nella ditta Rampone&Cazzani si utilizza un particolare foratore 

manuale che crea i fori sul fusto dello strumento e ne estrae il camino  

Montaggio di grezzo 
Vengono limati i camini e saldati i  supporti allo strumento, in questa fase 

tutte le chiavi vengono provvisoriamente montate per assicurarne il 

corretto posizionamento 



Smontaggio e lucidatura  
Si riporta lo strumento allo stato rude per poi lucidarlo nuovamente, 

si puo’ anche procedere con argentature o dorature 

Rifiniture 
Artigiani di altissimo livello abbelliscono il sassofono con 

ricami a cesello e altre decorazioni a mano 



Montaggio di fino 
Ora lo strumento viene rimontato definitivamente 

con l’aggiunta di tamponi e sugheri  

Test 
Lo strumento ora puo’ essere testato e messo in 

commercio se e solo se rispetterà ogni singolo 

criterio e canone della casa produttrice  



Il common rail  
TTDM 



Struttura  

CIRCUITO DI BASSA PRESSIONE 

CIRCUITO D’ALTA PRESSIONE  

ACCOMULATORE DI PRESSIONE / FLAUTO / RAIL 

INIETTORI  



 

1 Elettropompa di mandata  circuito bassa pressione  

2 Filtro circuito bassa pressione  

3 Pompa alta pressione circuito alta pressione  

4 rail/flauto circuito alta pressione  

5 Iniettori  circuito alta pressione  



Come funziona un iniettore 

common Rail ? 



Storia  

con le limitazioni sul consumo del 1998 il 

common Rail raggiunge i futuri limiti 

sull’emissione mantenendo i vantaggi sul 

consumo  

nella metà degli anni 80 si cercava 

proprio un sistema di iniezione ad 

accumulazione dove gli iniettori venivano 

alimentati da un condotto unico  

nel 1997 al salone di Francoforte debutta 

Alfa Romeo 156 JTD 

grazie ad un motore diesel ad iniezione 

common Rail si poteva infatti vantare un 

basso consumo, eccellente guidabilita’ ed 

una contenuta rumorosità  



LE CAUSE DEI MALI DEL 900 
Storia  



Il periodo che precede la prima guerra 

mondiale mette in conflitto le grandi 

borghesie industriali europee che ormai si 

erano spartite il mondo come in una sorta 

di condominio coloniale. 

Segnatamente in Inghilterra, Germania e 

Francia si registrò una corsa sfrenata alla 

conquista di possedimenti coloniali e di 

nuove zone di influenza. Il colonialismo, 

infatti, assicurando ai Paesi 

industrializzati il controllo delle materie 

prime e dei mercati internazionali, 

condizionava l’imperialismo, dominio 

consolidato di un più vasto mercato e di 

una più vasta zona di sfruttamento. 

 

 
 



CAUSE 

Le cause della prima guerra mondiale vanno dunque ricercate nei contrasti, soprattutto economici ed 

industriali fra Germania e Gran Bretagna, ma non vanno dimenticati neppure quelli nazionalistici tra Francia e 

Germania. I Balcani, di cui facevano e fanno parte la Serbia e la Bosnia, da secoli erano ritenute un territorio 

strategicamente ed economicamente importante tanto dall’Austria quanto dalla Russia. La Serbia d’altra parte 

aspirava a costruire uno Stato indipendente e sovrano unitario con gli slavi. 

 

Per comprendere, quindi, le cause dello scoppio della prima guerra mondiale bisogna tener conto di un 

complesso di elementi che vanno da questioni economiche e industriali a persistenti nazionalismi, da contrasti 

religiosi e di etnie ad aspirazioni dinastiche di allargamento dei propri domini, da riflessi di competizioni 

coloniali che si svolgevano in altri continenti all’accresciuta pressione demografica.  

In questa situazione l’uccisione di Francesco Ferdinando a Sofia ebbe l’effetto di un fiammifero gettato in una 

polveriera. 

E così dopo un quarantennio di pace (1870-1914), la storia europea sfociò nella prima guerra del 1914-1918.  

 

Il precario equilibrio tra gli Stati poggiava sulla coesistenza di due blocchi: da un lato la Triplice Alleanza, 

stipulata nel 1882 tra Germania, Austria e Italia; dall’altra la Triplice Intesa, costituitasi nel 1907, tra Inghilterra, 

Francia e Russia. Tale equilibrio era però  minato alle fondamenta delle forti spinte imperialistiche, dai virulenti 

nazionalismi, dalla febbre di rinvenire nuovi mercati alla produzione industriale; inoltre c’erano rivendicazioni 

territoriali, nonché l’emergere di una cultura, che vedeva nella guerra un valido strumento di maturazione e di 

rinnovamento politico, sociale e morale per un mondo stagnante nella mediocrità e nell’indifferenza 



La situazione dell’immediato dopoguerra apparve poi 

potenzialmente rivoluzionata: l’esasperazione 

prodotta da quattro lunghi anni di sofferenze, di cui le 

classi operaie e la piccola borghesia avevano 

sopportato il perso maggiore, sfociò in vivaci 

agitazioni per un po’ di benessere e di libertà.  

 

In Italia la guerra produsse effetti devastanti: generò 

una gravissima crisi economica, specie nel mondo 

agricolo, con conseguente disoccupazione e miseria. 

 

 

E’ cosi l’inettitudine della classe politica a risolvere i 

gravi problemi del dopoguerra, l’incapacità di grandi 

partiti, quello Socialista e quello Popolare, ad imporre 

una linea politica concreta e unitaria, il dissesto 

economico, le forti tensioni sociali, l’occupazione delle 

fabbriche, la diffusa delusione di quanti avevano 

sperato in un radicale rinnovamento democratico, 

morale ed economico, condussero ad una profonda 

crisi del sistema parlamentare, spianando il terreno 

all’affermazione di forze reazionarie ed 

antidemocratiche, che si manifestarono con 

l’organizzazione dello squadrismo fascista. 



l fascismo è da ricercare, quindi, nel comportamento dei ceti medi, ma soprattutto della 

piccola borghesia, che non protetta dalle organizzazioni sindacali come lo era il 

proletariato e del tutto indifesa nei confronti dello strapotere economico della grande 

borghesia, tendeva a rivendicare un proprio spazio vitale tra gli uni e gli altri. I fascisti 

finirono però per trovarsi in buona parte favoriti anche dalle borghesie agrarie e industriali 

convinte di poter facilmente liquidare il loro movimento; anche dallo stesso Stato liberale, i 

cui responsabili non facevano mistero della loro convinzione che l’estremismo fascista si 

sarebbe con il tempo placato e che tutto sarebbe rientrato nell’ordine costituzionale, una 

volta messa a tacere “la violenza proletaria”. 

 



Giovanni 

pascoli 
Italiano  



VITA 
Giovanni Pascoli è considerato uno dei principali autori della 

letteratura italiana e in assoluto tra i più importanti. Egli 

nacque a San Mauro di Romagna nel 1855. La sua prima 

formazione gli fu impartita in un collegio religioso. La sua vita 

presto fu segnata da un tragico evento, ovvero la morte del 

padre Ruggero, che fu ucciso mentre stava guidando il suo 

carro. 

Nelle sue opere è ricorrente la figura del “nido” ( rifugio 

intimità, famiglia ) unico scampo alle brutture del mondo 

Frequento' ambienti socialisti ed anarchici e fu’ arrestato per 

aver partecipato a manifestazioni contro il governo 

si laureo’ e insegno’ nei licei e visse con le due sorelle, 

pubblico’ proprio in quegli anni Myricae, Primi poemetti e Canti 

di Castelvecchio  

Mori' a Bologna nel 1912 



Secondo il poeta  
1-Secondo il poeta, nell’intimo di ciascun uomo è nascosta una parte infantile, fantasiosa e 

ingenua, che viene messa a tacere quando prevale la razionalità dell’età adulta. Il fanciullino. 

 

2- Nella letteratura italiana Giovanni Pascoli rappresenta il passaggio tra la poesia tradizionale 

quella moderna. Le descrizioni di ambienti campestri e naturali, ritratti con grande attenzione 

anche per i particolari quotidiani e umili, rilevano suggestioni tipiche della poesia decadente 

 

3- L’attenzione per il mondo naturale poi, colto anche nei suoi aspetti più umili, è un’altra 

caratteristica della sua poetica.  





THE INVENTIONS OF THE SECOND INDUSTRIAL 
REVOLUTION 

English  



DURING THE SECOND INDUSTRIAL 
REVOLUTION… 

During the Second Industrial Revolution, many great 

advances were made.  

The inventions of the Second Industrial Revolution 

were characterised by new inventions that focused on 

Oil, Steel and electricity. The inventions of the 

Industrial Revolution, and the new machinery 

produced at this time, had a massive impact on the 

methods used to manufacture goods, on 

transportation, weapons, food and communications. 

The Second Industrial Revolution inventions changed 

people's way of life from a rural agricultural 

environment to an urban city environment. 

Of all of the inventions, one stands out: the 

telephone. The telephone allowed for instant 

communication across the country, and allowing it to 

be voice communication instead of in Morse code.  

It was invented by Alexander Bell in 1854. 

http://www.who-invented-the.technology/electricity.htm


THE TELEPHONE  

Of all of the inventions, one 

stands out: the telephone. The 

telephone allowed for instant 

communication across the 

country, and allowing it to be 

voice communication instead of 

in Morse code.  

It was invented by Alexander Bell 

in 1854. 



THE WASHING MACHINE  

Labor saving devices for use in the 

home were also invented such as the 

Washing Machine invented by James 

King in 1851. 
 

 



CAMERA, RADIO AND MORE INVENTIONS  

People had more time for leisure and 

led to the invention Motion Pictures, 

the Camera and the Radio.  

 

There were monumental changes to 

transportation with the development 

of the railroads and the invention of 

the Diesel Engine, the Airplane and 

the automobile. Innovations such as 

the assembly line led to the 

production of cheap goods designed 

to make lives easier. 

http://www.who-invented-the.technology/radio.htm
http://www.who-invented-the.technology/airplane.htm


FINE 
 

-ISIS NEWTON Varese- 
(motoristi) 
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