Il Frantoio di S.Benedetto in Perillis
Il frantoio di S.Benedetto in Perillis, rappresenta, nella sua singolarità, il "pezzo forte" del
museo. Per una serie di circostanze favorevoli è pervenuto in discrete condizioni e potrebbe
essere rimesso in funzione. Il crollo del tetto dello stabile ove è ubicato il frantoio e l'incuria
dei proprietari avevano portato ad uno stato di totale abbandono il " trappeto antico ", per
cui elevarlo a rango di oggetto museale è stato l'unico modo per salvarlo e permetterne la
fruizione presente e futura.
E’ un frantoio a leva, di concezione greco-romana, di cui in Abruzzo è possibile trovarne
ancora qualche esemplare. Il principio di funzionamento è quello di una leva a fulcro
variabile, rappresentata dalla enorme trave di quercia che schiaccia i fiscoli ricoperti di pasta
di olive. La trave è fatta muovere da una vite in legno.
Il torculum a vite, diffuso nell’Italia centro-meridionale almeno dal I° secolo a.C., era
costituito da un robusto palo di legno (arbor) in cui si innestava un asse orizzontale (prelum)
all’estremità del quale una grossa vite di legno permetteva di regolare l’azione di un
contrappeso di pietra, tramite un complesso sistema di chiavarde di legno, su i fiscoli di
olive molite impilati su un rialzo circolare (ara) sotto la trave. (Cfr. AUTORI VARI, Campo
Valentino, abitato Romano, Scheda: Il quartiere produttivo, Consorzio Beni Culturali della
Provincia dell’Aquila).
Il frantoio è stato oggetto di studio e di pubblicazione (cfr. V.BATTISTA, L.NANNI, La
cultura degli oggetti, Collana di Studi Abruzzesi, Consiglio Regionale dell’Abruzzo,
Stabilimento Litotipografico Gran Sasso, L’Aquila 1984, pag 25 et seg.) e richiama
annualmente un buon numero di visitatori e di studiosi.
Potrebbe essere rimesso in funzione, soprattutto a fini didattici e dimostrativi durante il
periodo della raccolta delle olive, ma essendo stato per troppi anni fermo e in condizioni
precarie, la prudenza ne sconsiglia l’uso. Alcuni pannelli illustrano le varie e complesse fasi
del funzionamento della molitura delle olive.
“Il frantoio di S.Benedetto in Perillis, conosciuto come “gliù trappùte de chìsse Patrìzie”
(il frantoio dei Patrizio) o “gliù trappùte de chìsse Cutuchìglie” (il frantoio dei Cutuchìgliepiccola cotica- soprannome di un ramo della famiglia) è uno dei pochi esemplari rimasti
degli antichi frantoi a leva, di concezione greco- romana, dove le olive frante vengono
spremute con la pressione
esercitata da una leva (1). (Il testo del Lattanzio è riquadrato fra virgolette in corsivo.)
Secondo Pietro Patrizio, uno degli ultimi possessori, la pressa del frantoio fu progettata dal
sacerdote D. Pietro Patrizio (1819-1907) che la vide in un libro e la fece costruire, insieme
a suo fratello Domenico nel 1875, come si potrebbe dedurre dall’intaglio all’estremo della
trave “1875 DP (2). La costruzione, eseguita con manodopera e materiale locale, fu certo
una non facile impresa: tutto fu lavorato a mano con accette e scalpelli, seghe e trivelle e fu
installata in un edificio di Via dei Pozzi, dove ha servito la comunità fino alla fine della
seconda guerra mondiale, quando, ancora funzionante, fu abbandonata, vittima delle
moderne presse a vite (2)”.
La pressa, chiamata anche strettoio, è una enorme trave di legno di quercia, orizzontale, che
secondo la posizione del fulcro funziona come leva di primo, secondo o terzo genere. La
trave alla cui estremità è attaccato un blocco di pietra (peso) con vite, madrevite, staffa e
perno, è fiancheggiata da due coppie di colonne che la guidano nel suo movimento verticale,
le impediscono quello assiale e laterale e sostengono le chiavi per il fulcro. La trave è fatta

ruotare sul fulcro da una vite in legno di dimensioni ragguardevoli, che all’inizio fa perno su
un blocco di pietra sagomata ( gliù penneréune = il pendolone, che penzola), su cui può
ruotare tramite una staffa ad U e che alla fine della spremitura aggiunge il suo peso a quello
della trave, producendo sui fiscoli una maggior pressione (3).
“Sui fiscoli, posizionati su una pietra (la schiàzza) di forma circolare, posta sotto la trave,
vicino alle colonne terminali, di diametro maggiore di quello dei fiscoli e portante sull’orlo
un canaletto periferico che raccoglie l’acqua e l’olio che cola dai fiscoli e li versa nel
pozzetto di raccolta, viene poggiato orizzontalmente un pezzo di legno circolare, della
dimensione dei fiscoli e spesso circa 10 cm.” Su questo cerchio di legno viene posato un
cubo di legno, largo poco meno della trave, su cui si scarica la pressione della trave.

(1) La ricostruzione del funzionamento è per buona parte opera di Giuseppe Lattanzio,
emigrato in giovane
età appena dopo la seconda guerra mondiale negli Stati Uniti. Uomo di grande cultura è
stato per anni
Presidente della Società di Mutuo Soccorso “Maria SS. di Casaluce” negli U.S.A. e ha
mantenuto tra i
paesani il ricordo della terra natia, rinverdendo tradizioni, dialetto, usi e costumi. A distanza
di più di
cinquanta anni ricorda ancora, passo passo, tutte le fasi del funzionamento e mi ha fatto
pervenire dagli
U.S.A. un lettera con il disegno quotato e la descrizione del funzionamento del vecchio
frantoio, come
l’aveva osservato da ragazzo durante le lunghe giornate invernali, in cui il frantoio
diventava anche luogo
piacevole e privilegiato di ritrovo degli uomini di S.Benedetto. Ecco quanto mi scriveva:
”Caro
Giancaterino, con qualche anno di ritardo ti mando una copia della relazione che ho scritta
sul trappeto;
come vedi ho detto con mille parole quello che forse potevo dire con cento, spero tu abbia la
pazienza di
leggerla. Questo è quanto io ricordo del trappeto quando Domenico Patrizio...era il
frantoiano, Angelo
Patrizio... l’addetto alla macina e Antonio Patrizio... il “giratore” della vite. Andavo spesso
al trappeto a
guardare: tutto era vecchio, o così sembrava a me che avevo solo una diecina di anni:
dall’asina che
lentamente tirava la stanga all’uomo canuto che con la pala rigirava le olive sulla pista, dalle
olive
grinzose alle donne che con la conca in testa portavano il prezioso liquido in casa. Tutto si
muoveva
lentamente in una calma bucolica, quasi mistica...lo ricordo sempre, con nostalgia, come se
fosse ieri;
sarà forse l’effetto della vecchiaia?...”
(2) E’ improbabile che nel 1875, quando ormai da tempo si usavano già le presse a vite, ci si
sia sobbarcati a

tanto lavoro. E’ più probabile che quella data sia stata incisa sulla trave nel 1875 da uno
degli ultimi proprietari, ma il frantoio “de la vùia Le Pózzera” (della Via dei Pozzi)
sembra star lì da ben più tempo.
(3) A quanto inviatomi per iscritto da Giuseppe Lattanzio, ho aggiunto solo qualche frase
necessaria per
integrare e capire meglio il funzionamento della pressa, senza modificare
sostanzialmente il suo scritto.
Alcuni disegni sono miei, gli altri sono presi da V.BATTISTA, L.NANNI, La cultura
degli oggetti, cit. pag. 25 et seg.) per gentile concessione degli autori.
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Fig. 9 Schema della pressa a leva. Sezione trasversale

Funzionamento (secondo quanto ricorda Giuseppe Lattanzio. Il testo del Lattanzio è
riquadrato fra virgolette in corsivo.)
“ Ia fase:
Inserire la chiave nella feritoia C; girare la vite A (potenza) in senso orario tramite la barra
passante, alzando così l’estremo della trave che, con il fulcro in C (leva di Io genere) esercita
una forza graduale da 0 a 9 quintali sui fiscoli D (resistenza).
IIa fase:
Girare ancora la vite fino a quando la trave non poggia più su C; estrarre la chiave. Con il
fulcro ora alla vite A (leva di IIIo genere) la trave (la potenza) esercita una forza costante di
8-9 quintali sui fiscoli (1).

(1) A commento di quanto scritto dal Lattanzio si può osservare che l’unico vantaggio
pratico delle manovre
delle prime due fasi potrebbe essere quello di esercitare una blanda pressione, in modo da
dar tempo alla
pasta racchiusa nei fiscoli di asciugarsi lentamente, senza il rischio che la pasta ancora
semiliquida
schizzi fuori dai fiscoli e scoli.
a) Soltanto all’inizio della prima fase la trave si può comportare come una leva di I°
genere. Con la
chiave infilata in C sotto la trave (la trave ha fulcro in C e in C è anche il baricentro della
trave), non
appena la resistenza dei fiscoli, man mano che si asciugano, uguaglia la forza esercitata
dalla trave, sotto
la spinta verso l’alto esercitata in A dalla vite, la trave si stacca dal fulcro (IIa fase) e si alza,
come un
corpo rigido. Quindi la forza peso della trave (  14 quintali peso) viene ripartita tra A e D
in maniera
inversamente proporzionale alle distanze dal baricentro (la distanza AC è circa 2,90 m e la
distanza CD è
di circa 1,90 m e il loro rapporto è di 1,52) e quindi 5,5 quintali peso in A e 8,5 quintali
peso si
esercitano in D sui fiscoli (con una corrispondente pressione pari a p  0,3 atm).
b) Se anche si considera questa seconda fase come una leva di terzo genere con il fulcro in
A (dove
l’estremo ad U della trave è imperniata alla madrevite tramite due bulloni di ferro, si veda
la fig.9), la
potenza è rappresentata dalla forza peso della trave applicata in C e i fiscoli in D sono la
resistenza. Il

braccio della potenza è 2,9 m e il braccio della resistenza è 4,8 m. Quindi lo svantaggio è
2,9/4,8  0,6.
Questo significa che dei 14 quintali peso della trave solo 8,5 quintali peso (p  0,3 atm)
vanno a premere
sui fiscoli, cioè siamo esattamente nel caso a) trattato prima.

Fig.10 Disegno quotato in vista laterale della pressa a leva, opera originale di Giuseppe Lattanzio

Fig.10A. Particolare della data incisa sulla trave. E’ ben visibile il terminale ad U della trave, dove passa la
vite in legno, che muove la trave tramite la madrevite agganciata alla trave tramite due bulloni di
ferro mobili. Vicino al pozzetto di raccolta dell’ acqua di vegetazione e olio si vede l’altro pozzetto
dove prende posto il frantoiano o l’operaio per raccogliere l’olio.
Fig.10B Struttura della macina con la molazza fatta ruotare dall’asina aggiogata alla stanga.

“ IIIa fase
Inserire la chiave nella feritoia E; girare la vite in senso antiorario abbassando così
l’estremo della trave che, con il fulcro in E (leva di IIo genere) esercita una forza graduale
da 8-9 quintali fino a 40-45 quintali sui fiscoli (1).”
Man mano che la trave scende bisogna togliere le chiavi dalla scanalatura C. Questo
comporta la presenza del frantoiano e di due aiutanti, ben coordinati fra di loro, in modo
che, mentre uno gira la vite per far scendere la trave, l’altro sia pronto ad estrarre le chiavi.
Per massimizzare il momento della forza peso della trave, è necessario che la trave rimanga
sempre circa in piano (anche per evitare che la trave troppo inclinata scivoli, nonostante le
scanalature e la presenza di due spuntoni di ferro inseriti nella trave a lato della colonna
centrale) e questo obbliga a frequenti laboriosi aggiustamenti per rimettere in piano la trave
con conseguente allungamento dei tempi di lavoro.
“ IVa fase.
Girare ancora la vite fino a quando il blocco di pietra B pende dalla trave che, con
l’aggiunta del peso, esercita una forza costante di 115-120 quintali sui fiscoli.”
Quando la pasta nei fiscoli si è abbastanza asciugata per effetto della pressione continua
esercitata dalla trave, la forza peso della trave è bilanciata dalla resistenza dei fiscoli. A
quel punto viene utilizzato come peso aggiuntivo il peso del blocco di pietra (il pendolone =
gliù penneréune). Il blocco di pietra fino a quel momento ha funzionato come supporto della
vite che muove la trave, tramite la staffa ad U imperniata e girevole sul blocco di pietra. Si
ruota in senso antiorario la vite e, (non potendo scendere la trave) il blocco di pietra si alza
di circa mezzo metro, aggiungendo il suo peso (circa 13 quintali peso) a quello della trave,
ma con il braccio massimo (5,80 m, ossia la lunghezza della trave). Viene reso massimo il
momento totale delle forze e si determina quindi la massima pressione sui fiscoli (2).

(1) Questa fase e la successiva hanno senso e le operazioni erano di sicuro effettuate.
Calcolo della pressione sui fiscoli nella fase IIIa. Essendo:
EC = Braccio della potenza (forza peso della trave) = 2,9 m.
Pt = Forza peso della trave = 14 quintali peso = 14 x 102 kgp = 137,34 x 102 N
ED = Braccio della resistenza = 1 m,
la forza totale Fes esercitata sui fiscoli sarà: Pt x EC = Fes x ED da cui
Fes = Pt x EC / ED = 137,34 x 102 N x 2,9 m / 1 m = 398,28 x 102 N (  40 quintali peso)
La superficie A del fiscolo (d = 60 cm) è : 2826 cm2 = 0,2826 m2.
Poiché la pressione è definita P = F/A, la pressione sui fiscoli sarà:
P = F/A = 398,28 x 102 N / 0,2826 m2 = 1409 x 102 N/m2 = 1,409 105 Pa  1,4 atm
(1 atm = 1,013 x 105 Pa)
(2) Calcolo della pressione sui fiscoli nella fase IVa. Essendo
EC = Braccio della potenza (forza peso della trave) = 2,9 m.
Pt = Forza peso della trave = 14 quintali peso = 14 x 102 kgp = 137,34 x 102 N

EA = Braccio della potenza della forza peso del blocco di pietra = 5,8 m circa.
Pp = Forza peso del blocco di pietra = 13 quintali peso = 13 x 102 kgp = 127,53 x 102 N
ED = Braccio della resistenza = 1 m,
la forza totale Fes esercitata sui fiscoli sarà: Pt x EC + Pp x EA = Fes x ED da cui
Fes = Pt x EC + Pp x EA / ED = 137,34 x 102 N x 2,9 m + 127,53 x 102 N x 5,8 m / 1 m =
= 1137,96 x 102 N (116 quintali peso)
La pressione sui fiscoli sarà in questa fase:
P = F/A = 1137,96 x 102 N / 0,2826 m2 = 4027 x 102 N/m2 = 4.027 105 Pa  4 atm

Fig. 11 Frantoio a leva. Locale del frantoio e frantoio. Veduta dall’alto

Fig.12 Frantoio a leva: sezione longitudinale

Fig.13 Frantoio a leva: sezione trasversale.

Fig.14 (sotto, in basso). Funzionamento del
frantoio

Fig.15 Fasi successive (da sinistra a destra e dall’alto in basso) del funzionamento di un frantoio a
leva (1).
(1) Debbo alla generosità e all’amicizia che mi lega a Vincenzo Battista e a Lorenzo Nanni, autori del
fondamentale testo V.BATTISTA, L.NANNI, La cultura degli oggetti, Collana di Studi Abruzzesi,
Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Stabilimento Litotipografico Gran Sasso, L’Aquila 1984 se ho potuto
riprodurre in questo libro i disegni, non solo del frantoio ( figure 11-12-13-14-15-16 ) ma anche delle
grotte (figura 1), del telaio (figure 2-3-4) e della ferratura (figure 5-6-7) con notevole risparmio di tempo
e fatica e soprattutto con tanta maggior chiarezza di quanto avrei potuto fare io. Da questo testo, da
tempo ormai esaurito, fondamentale per l’antropologia e le tradizioni della parte aquilana dell’Abruzzo,
ho anche ripreso ’intervento di LUCIA PORTOGHESI, Il telaio e la tessitura ed alcune notizie tecniche
sul frantoio dall’intervista di mio padre Gualtieri Pasquale (1911-1990) nella rilevazione del giugno
1983. E’ veramente auspicabile che il testo venga ristampato al più presto, perché le notizie di prima
mano che riporta in presa diretta dalla bocca dei protagonisti intervistati, sono assolutamente
fondamentali per la comprensione di un mondo, di una civiltà e di una cultura che ogni giorno che passa
va sempre più allontanandosi nel tempo e nello spazio mentale delle nuove generazioni.
Se si vuole continuare a capire come si viveva e le motivazioni di quel modo di vita, bisogna conoscere
quello che, chi quel mondo ha vissuto da protagonista, ha lasciato in quelle interviste. Si leggano le
rilevazioni in cui le donne rivivono le serate passate nelle stalle nei periodi invernali, le cosiddette “
grotte della notte”. Allora si possono capire le motivazioni di un costume che può far rabbrividire noi
moderni. Dentro questo libro c’è tanto di S.Benedetto: le “grotte della notte” (le rótte la nòtte) con il
modo di vita comunitario ed adattato all’ambiente e alle sue risorse, la grotta del “Parlamento” al
maschile, le serrature di legno che vengono da 5000 anni e che sono ancora usate oggi, il telaio e la
tessitura, quotidiana e supplementare fatica delle donne, il frantoio a leva e le soluzioni intelligenti per
la risoluzione dei problemi senza grossi mezzi tecnici.

Fig.16 Fasi del movimento della trave sul blocco di pietra (gliù penneréune) :
1) La vite fa perno sulla pietra
2) La trave si alza e si abbassa rispetto alla verticale
3) Spostamento della vite rispetto all’asse orizzontale

“Nomenclatura del frantoio a leva (scritti di G. Lattanzio)
Acqua d’inferno (acquavìccia) = Acqua di colore nerastro e sapore amaro che rimane in fondo
alla fonte dopo aver attinto l’olio.
Chiave (chiéve) = Travicello di legno squadrato (9 x 9 cm) lungo circa 1,20 m che, inserito nelle
feritoie delle colonne, funziona come fulcro.
Colonne (telàre) = Quattro fusti di legno, rettangolari (36 x 20 cm) alti circa 3 metri, con lunghe
feritoie longitudinali; due sono eretti ai lati opposti a metà della trave (centrali) e gli
altri due alla sua estremità (terminali). Le colonne sono inserite nelle scanalature
della trave (per impedirle spostamenti assiali N.d A.). Le centrali hanno la base
piantata nel pavimento e le cime fissate ad una traversa della volta; le terminali,
anch’esse piantate nel pavimento, hanno le cime fissate alla roccia della volta.
Feritoia (fenestrélla) = Stretta apertura verticale, dove si inseriscono le chiavi, di larghezza circa
10 cm. e di lunghezza 50 cm alle colonne centrali e 1,25 metri alle colonne terminali.
Fiscolo (frìscule) = Cesto a soffietto di fibre vegetali a forma di disco, con un foro superiore (più
largo) ed uno inferiore (più stretto). Diametro 60 cm., spessore 10-15 cm a seconda
delle olive contenute.
Fonte (fónte) = Pozzo rettangolare (70x60 cm) o pozzo leggermente utricolare, di diametro alla
bocca di 70 cm incassato in una fossa rettangolare, scavato nella roccia sotto la trave ed
intonacato a pozzolana, dove sbocca il canaletto della schiazza. Accanto alla fonte c’è
un fossa più o meno delle stesse dimensioni, dove scende il frantoiano quando deve
attingere l’olio. Vicino alla fonte, fra le due colonne centrali, vi è un buco nel pavimento
dove, con un imbuto di legno, si versa l’acqua d’inferno che si disperde nelle fessure
della roccia circostante.
Gabbia (caiéune) = Gabbia di forma cilindrica, senza fondi, composta da stecche di legno tenute
assieme da due o più cerchi di ferro. Diametro = 63 cm, altezza = 70 cm. (La gabbia
veniva utilizzata quando si dovevano torchiare le vinacce, non per la pasta di olive. N.d.A.)
Madrevite (matrevùta) = Pezzo di legno rettangolare (21x35 cm), lungo 90 cm con al centro un
foro cilindrico, in modo che vi si adatti il filetto della vite. La vite è ancorata, di traverso,
all’estremità biforcuta della trave con due bulloni di ferro piu lunghi e sottili dei
corrispondenti fori per permettere piccoli allineamenti.
Mola (màcina, préta) = Pietra verticale di calcare breccioso, simile ad una ruota, di un metro di
diametro e spessore di 46 cm, del peso di 9-10 quintali.
Orlo (ùrle) = Lastricato a forma di cerchio intorno alla pista, formato da 16 pietre piatte di forma
trapezoidale (24-47 x 63 cm). Diametro interno = 1,20 m, diametro esterno = 2,40 m.
L’orlo è praticamente un tavolo da lavoro dove si stendono sia le olive da frangere che
quelle frante e dove si riempiono i fiscoli.
Pendolone (penneréune) = Blocco di pietra, leggermente troncoconico, con un perno al centro;
diametro = 90 cm, altezza = 80 cm, peso circa 13 quintali. Il blocco è posto dentro un
pozzo circolare profondo circa un metro e di diametro circa 1,20 m.
Perno del peso (gliù pèrne gliù pùse) = Spuntone di ferro, cilindrico, con un capo impiombato
al centro del peso e l’altro inserito nel foro della staffa. Il capo inserito nella staffa ha un
foro orizzontale dove viene infilata una verghetta di ferro per ritenerlo dentro la staffa.
Perno della pista (gliù pèrne) = Asse di legno, squadrato, verticale, girevole, con un
foro trasversale dove è incastrato l’estremo della stanga e puntali di ferro; il puntale in alto
è infilato al foro di una traversa della volta, quello in basso è inserito nella pozzetta
della pista.
Peso = Vedi blocco di pietra.
Pista (pìsta) = Piastra di pietra, orizzontale, di forma circolare, con una pozzetta al centro;
diametro 1,20 m.

Piastra (schiàzza) = Pietra piatta, orizzontale, di forma circolare, piazzata sul pavimento,
sotto la trave, vicino alle colonne terminali. Ha un canaletto periferico che raccoglie
l’olio che cola di fiscoli e che sbocca nella fonte. Diametro = 80 cm.
Sansa (nùcce, sànza) = Ciò che resta delle olive frante dopo che se ne è estratto l’olio.
Staffa (stàffa) = Sbarra di ferro piatta, con un foro al centro (dove viene inserito il perno
del peso), con i capi ripiegati a forma di U angolare fissati al piede della vite.
Stanga (stànga) = Asse di legno orizzontale, infilato nel foro della mola, con un capo
incastrato al perno della pista e l’altro agganciato alla traversina della tirella.
Trave (còrda) = Grosso fusto d’albero (di cerro, una delle varietà di quercia nostrana) orizzontale,
squadrato, rettangolare (60 x 50 cm), lungo circa 5.80 metri, di peso circa 14 quintali.
Ha un estremo a forma di U (dove passa la vite N.d.A.) e quattro scanalature verticali
poco profonde (36 x 50 x 6 cm), due per lato lungo, in corrispondenza delle colonne:
due in corrispondenza delle colonne centrali a circa metà trave e le altre due
all’estremità in corrispondenza delle altre due colonne.
Vite (vùta) = Asse di legno cilindrico, posto verticalmente, con un diametro di circa 19 cm
ed una altezza di 2,80 metri, di cui 1,50 m filettati con 27 spire. All’altezza di 90 cm
ha un foro orizzontale dove passa un’asta di legno con cui girarla. Al piede ha la
staffa di ferro con cui è agganciata al peso. La tradizione popolare vuole che la vite
sia stata realizzata avvolgendo un triangolo rettangolo di stoffa attorno all’asse,
con il cateto corto parallelo e il cateto lungo perpendicolare all’asse stesso.
In questo modo l’ipotenusa del triangolo traccia il corso della spirale, che segnata,
può essere poi intagliata con seghe e scalpelli.

La spremitura finisce quando, assai lentamente il blocco di pietra torna a toccare terra. La pasta nei
fiscoli è quasi completamente asciutta e non è economico tentare una seconda spremitura.
La ridotta pressione sui fiscoli (1) e la laboriosità delle operazioni necessarie per far funzionare la
pressa fa sì che in una giornata piena di lavoro (24 ore) possano venir lavorati non più di 6-8
quintali di olive (8-10 imposte da 80 Kg ognuna). E’ stata questa la ragione per cui le presse a leva
sono state abbandonate e sostituite con le presse a vite che, pur richiedendo un maggior numero di
persone per muovere la pressa, velocizzano la molitura anche di 5 volte, portando fino a 40 quintali
la resa giornaliera dei frantoi a vite.

(1) Per confronto una pressa idraulica utilizzata in un frantoio moderno consente una pressione di lavoro sui
fiscoli che varia da 50 atmosfere (50 Kgp/cm2) a 115 atmosfere, a seconda del diametro del pistone, del
diametro del diaframma e della pressione sul pistone.

