
L’OFFICINA MECCANICA:
fotografie storiche



002

Officina meccanica per la riparazione di 
attrezzi e macchine agricole nel finalese, 
fine Ottocento

001

Il Pallamaglio, abitazione popolare a 
ringhiera a Modena, fine Ottocento

004

L’interno della Carrozzeria Orlandi, di 
Modena 1910 c.

003

L’officina meccanica Pistuloti, Novi di 
Modena



006

Interno della centrale elettrica di 
Modena, 1928

005

Interno della Cooperativa falegnami di 
Carpi, anni Venti

008

Preparazione della carne fresca al 
salumificio Villani, 1925

007

Reparto legatura dei salami al 
salumificio Villani, 1925



010

Parco rottami delle Acciaierie ferriere di 
Modena, 1939-1940

009

Reparto laminatoi delle Acciaierie ferriere 
di Modena, 1939-1940

012

Un operaio della Cooperativa fonditori di 
Modena, primi anni Sessanta

011

Colata alla Cooperativa fonditori di 
Modena, anni Cinquanta



014

Operaia della fabbrica Candele 
Maserati di Modena

013

Reparto collaudo di una fonderia 
modenese

016

Saldatore della Fiat trattori di Modena,
Primi anni Sessanta

015

Operaia della fabbrica Candele 
Maserati di Modena



018

Molatore della Fiat trattori di Modena, 
primi anni Sessanta

017

Molatore della Fiat trattori di Modena, 
primi anni Sessanta

020

Macchine utensili della Fiat trattori di 
Modena, primi anni Sessanta

019

Reparto montaggio dell’industria 
meccanica Rizzi di Modena, 1963



022

Montaggio dei motori alla Ferrari di 
Maranello, primi anni Sessanta

021

Preparazione dei motori alla Ferrari di 
Maranello, primi anni Sessanta

024

Numerazione delle tacche su un’asta 
mediante pantografo

023

Interno dell’officina “F. Crotti e figlio, pesi 
e misure”, costruita nel 1924. 
Ben presto lo spazio divenne insufficiente 
e durante la buona stagione gli operai 
lavoravano fin sulla strada. A quel tempo 
già si costruivano pese con piattaforme 
di cinque metri



026

Gruppo ossitomo per il taglio 
ossiacetilenico a pantografo di lamiere 
di grande spessore. Con questo 
impianto si procede anche alla rifilatura 
delle lamiere striate usate nella 
costruzione delle piattaforme delle 
stadere

025

Per l’incisione delle tacche sulle aste 
pesatrici viene impiegata una macchina 
speciale cosicché la divisione risulti 
perfettissima. Per le diciture e i numeri 
viene usato un moderno pantografo

028

Stabilimento di Campogalliano: reparto 
piccoli profilati

027

Stabilimento di Rovereto: il reparto delle 
macchine utensili e aggiustaggio



030

Stabilimento di Campogalliano: reparto 
macchine utensili di precisione

029

Stabilimento di Campogalliano: 
montaggio di strumenti speciali

Immagini dai volumi

“Cento anni di lavoro. Immagini per la storia del movimento operaio 1860-
1960” a cura di Claudio Silingardi, ricerche iconografiche Angela Remaggi, 
Milano Nuove Edizioni Mazzotta 1991

“Centenario Crotti 1860-1960”, a cura ufficio stampa “Crotti”, Bologna, Officine 
Grafiche Calderni 1960

Collezione Roberto Dondi, Modena


