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Probabilmente molti conoscono que-
sta lampada che anni addietro era tal-
volta usata in sostituzione della luce
elettrica. Oggi il suo uso è praticamen-
te tiservato alla miniera. dove da oltre
60 anni è atuezzo indispensabile al
minatcre (nelle n:inier.r privc di
grisou ).

Poiché spesso anche gli appassionati
ricercatori di minerali hanno occasione
di usare questo strumento durante le
loro escursioni in galleria, è giusto che
cerchiamo di evidenziarne Ie caratteri-
stiche. Vediamo come è costruira e
come funziona la lampada ad acetilene,
comunemente chiamata lampada a car-
buro.

Essa sfrutra la reazione che avviene
tra I'acqua ed il carburo di calcio con
sviluppo di acetilene:
CaCt 'l 2Hz O + C,H, * Ca(OH)r

L'acerilene bruciando con l ossigeno
dell'aria produce una 6amma molto
luminosa e caloriEca- Il carburo di cal-
cio è un composto solido che si rova
in commercio in pezzi e viene venduto
a peso, sia alf ingrosso che al minuto,
presso i negozi di ferramenta o le dro-
gherie più fornite.

La lampada è essenzialmenre cosri'
tuita di due parti: una superiore, il
serbaroio dell'acqua. ed una inferiore.
il contenitore del carburo. Queste due
parti vengono unite tla loro con un
innesto a baionetta (raramente a vite)
a chiusura ermetica- Dalla parte supe-
riore si comanda I'alllusso dell'acqua,

che gocciolando sul carburo sottostante
produce acetilene. Il gas esce in pres-
sione da un cannello che termina con
un ., becco » di bachelite avente dei
fori di circa 1'10 mm. L'impugnatura
è costituita da un « gancio,, di forma
particolare che consente di appendere
la lampada anche nelle anfrattuosità
della toccia.

USO

Qualora non sia già spezzettato, si
riduce il carburo in frammenti delle
dimensioni di una noce o poco più e

li si introduce nella parte inferiore del-
la Iampada apponendovi sopra l'appo-
sita griglia; questa serve a spandere
tuniformemente l'acqua su tutto il car-
buro e ad evitare che questo, aumen-
tando di volume nella reazione, vada
ad intasare la valvola dell'acqua o il
cannello d'uscita del gas.

Si riempie poi il serbatoio dell'ac-
qua; si conrolla il funzionamento del-
Ia valvola e si chiude la )ampada inne.
stando la parte superiore su quella in-
feriore, assicutandosi che sia ben stret-
ra. Ora si apre la valvola dell'acqua in
modo che essa cada lentamente, goccia
a goccia, sul carburo (circa mezzo giro)
e si attende qualche istante perché il
flusso del gas che esce si regolarizzi,
poi si accende. E'molto importante re-
golare bene l'afilusso di acqua in modo
da evitare roppa pressione di gas che
darebbe una fiammata violenta e olre-
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tutto in breve rovinerebbe il beccuccio.
Se regolata bene una lampada ad

acetilene ha un'autonomia di otto ore
circa.

lare che non sia logorata perché deve
avere una perfetta tenuta, altrimenti la
lampada diventa pericolosa; per la
\tessa ragione ci si deve sempre assi-
curare che il bordo del contenitore del
carburo che va a contatto con la guar-
nizione sia perfettamente rettificato:
quindi quando si scarica la lampada
dopo l'uso non ]a si batta su superfici
dure, ma preferibilmente si asporti il
carburo usato con una bacchetta.

In conclusione questo tipo di lam-
pada ofre numerosi vanraggi anche ri-
spetto alle pile elettriche: non risente
ad esempio dell'alto grado di umidità
che si riscontra in galleria; è di gran
lunga più robusta; segnala eventuali
zone pericolose dove manca ossigeno;
fornisce un'ol riinr illuminazione, rima-
nendo nei limiti di una assoluta econo-
micità e versatilità d'impiego.

Naturalmente è ovvio che quando si
acquista una lampada ad acetilene è
conveniente sceglierne una di buona
qualirà, la quale darà sempre garanzia
di sicurezza e che con un minimo di
accorgimenti avrà una durata lunghis-
sima,

In pratica ecco alcune buone regole
da osservare: iflgrassare la vite di re-
golazione della valvola dell'acqua e
non sforzarla mai nel chiuderla; ingras-
sare anche Ia filetrarura del beccuccio
quando lo si sostituisce; nella parte
interna ingrassare la guarnizione e cu-
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Uno tra i migliofi tipi di lampada ad acetilene in ottone (Foto D. Ravagnani).




