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PREFAZIONE
«------------ ------------------------------------------

Sono così numerose le opere pubblicate colla stampa sopra ogni ar

gomento che, pur trattandosi soltanto di una traduzione, mi credo in 

debito di giustificarmi in faccia al lettore esponendo quali ragioni mi 

invogliarono a sobbarcarmi ad un lavoro, che non è certamente scevro 

di molti difetti, ma che, spero, avrà il merito di rendere accessibile a 

più persone una produzione nota a pochi, senza accrescere il numero di 

quelle esistenti.

Rivolgendomi specialmente a quelli che per diletto o per ragione del 

loro uffizio, s’occupano di macchine a vapore, e più precisamente d’una 

fra le più importanti nelle applicazioni, e più complicate nella costru

zione, cioè la locomotiva, debbano essi studiare quali proporzioni con

venga adottare in un caso speciale, oppure quali servizi possa rendere 

in date circostanze una locomotiva di date proporzioni, siamo certamente 

tutti concordi nell’avviso che la letteratura tecnica, almeno quella stra

niera, è ricca di moltissime opere di gran valore scientifico da cui ognuno 

può ricavare, secondo le sue inclinazioni od il suo interesse quel com

plemento alle cognizioni che già possiede, e che gli può tornar indispen
sabile. Citiamo ad esempio, in materia di ferrovie, tre fra le più impor

tanti opere pubblicate in questi ultimi anni, una in lingua francese Vaie 

et Matèrici roulant del Couche ; un’altra in inglese, Locomotive Ergi-
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neering del Colburn, condotta a termine da D. K. Clark, già noto agli 

ingegneri per la sua pregiata opera intitolata Railway Machinery ; e fi

nalmente una in tedesco , Handbuch für specieTle Eisenbahn Technik 

pubblicata per cura dell’ingegnere Heusinger von Waldegg , noto egli 

pure non solo come il fondatore del periodico < Organ für die Fort

schritte des Eisenbahnwesen » e per alcune invenzioni, ma anche per 

la sua accurata memoria sui diversi sistemi di boccole per veicoli fer

roviari.
La compilazione dell’ultima opera citata si distingue da quella delle 

altre perché i singoli Capitoli sono scritti da Ingegneri pratici o da 

Professori, conformemente ad un programma stabilito, e perchè abbraccia 

indistintamente tutti i rami del servizio ferroviario , dalla costruzione 

fino all’esercizio di questi potenti mezzi di trasporto.

Molte poi sono le opere minori e gli opuscoli, che vanno stampandosi 

continuamente sopra punti speciali, e le memorie che si leggono nelle 

adunanze delle persone tecniche sorte nelle principali città, o pubblicate 

sotto forma di articoli in giornali tecnici assai pregievoli.

Non mancano quindi, a chi ha tempo e mezzi, gli scritti da consul
tare onde rivolgere a suo profitto la scienza e l’esperienza acquistata da 

altri. Si potrebbe piuttosto dire qhe tale è l’abbondanza e la mole delle 

opero che si possono consultare da mettere in serio imbarazzo i giovani 

ingegneri cui deve talvolta riescir difficile saper guidarsi in tanta do
vizia, tanto più se non hanno ancora misurato 1’ enorme distanza che 
passa dal detto al fatto, e non si sono ancora avveduti come la scienza 

dell’ingegnere quantunque fondata sull’esperienza e guidata dal calcolo, 

non sia scevra d’oscurità e di dubbi che fanno inciampare più di uno 
provetto nel mestiere in errori seriissimi nell’applicazione, o danno ori
gine a discussioni vivacissime, cd intricate quasi quanto quelle dei ra

zionalisti. Si legga infatti, ad esempio, la pungente criticp del Conche 

(opera citata, Voi. Ili) intorno alla condensazione del vapore nei cilindri, 

ed al modo di spiegarla adottato dal Verdet. Mentre coll’ introduzione
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della macchina a vapore nelle sue molteplici forme, la trasformazione 

del calore, in lavoro utile, e con spesa sempre minore, ha fatto progressi 

meravigliosi da quarant’anni in poi, appena osiamo asserire di conoscere 

finalmente oggi quali fenomeni succedano in realtà nel cilindro d’ una 

macchina nel brevissimo tempo consumato dallo stantuffo per eseguire la 

sua corsa, quantunque i più eletti ingegni aiutati da esperienze accurate 

avessero creduto sciolto il problema, intorno al quale tuttavia non ces

sano di lavorare gli studiosi. Citerò, fra i distinti, A. Mallet , il quale 
recentemente pubblicò un opuscolo intitolato Étude sur l’utilisation 

de la vapeur dans les locomotives, e de l’application à ces machines du 

fonctionnement compound, che può consultarsi con frutto da chiunque 

desideri avere un concetto esatto del modo d’agire del vapore, e delle 

spiegazioni date intorno ai risultati dell’espansione del medesimo.

Poche cose sulla locomotiva si sono scritte nella nostra lingua, special- 

mente pratiche, in aiuto degli ingegneri, il che io ritengo debba in buona 

parte attribuirsi al fatto innegabile che la nostra esperienza di esercizio 

di ferrovie e di costruzioni meccaniche non è molto estesa, e che le scuole 
soltanto da poco tempo forniscono ai giovani ingegneri almeno gli ele

menti della nuova scienza onde render meno disagevole ai medesimi la 

soluzione delle questioni che incontrano ad ogni passo nella loro car

riera, e finalmente perchè troppo spesso X'ipse dixit di taluno ha forse 
valso più delle buone ragioni. Chi ha dovuto sostenere delle aspre lotte 
per difendere qualche leggiera innovazione delle invalse abitudini, sarà 
certamente del mio avviso.

Parmi quindi che i giovani ingegneri, che abbracciano il servizio
delle ferrovie e più precisamente il ramo del materiale e della trazione, 
sentano il bisogno di un libro che in poche pagine indichi loro quei 
capi saldi, per così dire, che non si debbono perder di vista nella co

struzione e nell’utilizzazione delle locomotive, senza incepparli con uno
studio prolisso di tutti i particolari, che variano per necessità secondo 

le circostanze, e che di più senza inconveniente alcuno si possono as
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soggettare al nostro modo di vedere, e, direi quasi, ai nostri pregiudizi.

Infatti l’esame anche superficiale de’ numerosi tipi di macchine a va

pore che si costruiscono dimostra chiaramente in quanti modi si rag

giunga lo stesso risultato, quantunque forse ogni costruttore tenga per 

superiore ad ogni altro quello da lui escogitato, e parlando delle loco

motive, il Colburn così si esprime nell’introduzione all’opera sua citata 

poco fa :

« La locomotiva, si può dire apertamente, ntilla deve all’analisi mate- 

« matica. Nelle sue prime disposizioni fu disegnata da un uomo illetterato, 

« e si sviluppò e divenne ciò che ora è unicamente col sussidio de’ risul- 

« tati della pratica. Che le sue proporzioni più vantaggiose possano es- 

« ser definite entro certi limiti, è verissimo ; ma questi limiti sono assai 

« meno ristretti di quanto credesi comunemente. Così dev’esser infatti 

« poiché la forma d’ogni particolare della macchina è soggetta a con- 

« siderazioni opposte ed egualmente serie. Così una griglia ampia per- 

« mette una più completa e perciò più economica combustione del car- 

« bone, .con minor danno alle pareti del focolaio. All’opposto ha l’in— 

« conveniente d’accrescere il peso della macchina, e richiede maggior 

« cura da parte del fuochista. Questo non è che un esempio, e forse 

« non il più concludente, dell’inevitabile latitudine che deve esistere 

« nello studio delle proporzioni delle locomotive; c tuttavia l’Autore non 

« esiterebbe, se ne valesse la pena, a dare una buona ragione pratica 

« per dimostrare che ogni parte di una locomotiva dovrebbe esser au- 

« montata in confronto di quanto si fa ora, ed una ragione egualmente 

« buona per sostenere che dovrebbe esser fatta più piccola. La pratica, 

« e null’altro, ha permesso agli ingegneri di fermarsi con qualche ap- 

« prossimazione all’esattezza, ad una giusta media ».

Citando queste parole, che racchiudono, secondo me, una buona le

zione, spero che nessuno vorrebbe interpretarle così materialmente da 

metter sul fuoco tutti i libri, e chiamar pratica la routine degli ignoranti. 

É siccome noi abbiamo il vizio d’elevarci tanto nelle teorie da perder
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di vista il punto da cui si è partiti, trasformando in accademiche-delle 

questioni semplicissime, e mostriamo spesso un certo disprezzo per tutto 

ciò che impone un lavoro manuale, come, ad esempio, condurre una lo

comotiva, maneggiare un attrezzo, o simile, (con che non voglio dire che 

non esistano delle eccezioni anche fra i giovani ingegneri) così mi sarà 

lecito dire una parola degli uomini veramente pratici, ed osservare che se 

G. Stephenson era illeterato era però Stephenson: cioè il suo straordi

nario acume permettovagli di collegare osservazioni, che ad una mente 

più grossolana sarebbero sfuggite, e col suo genio inventivo sapeva 

tradurre in pratica le deduzioni cui giungeva col raziocinio. Quelli che 

lo seguirono, e perfezionarono la locomotiva, erano pure ingegni su

periori, che seppero educarsi alla stessa scuola dell’osservazione e del
l’esperienza: essi erano tutto l’opposto de’pratici d’oggi, de’routiniers, 

che fanno come videro a fare. Quelli, tanto più liberi inquantochè tutto 

era da creare, non legati da alcun precedente, e neppur dalle pastoie 

amministrative, rivolgevano tutta la loro energia a vincere le difficoltà 

a misura che si presentavano, anzi a prevederle, intenti unicamente a 

superare gli emuli: così era lecito a Stephenson di presagire che i con

vogli avrebbero raggiunto velocità che a que’ tempi dovevano eccitare 

non solo meraviglia, ma pure incredulità, quantunque oggi si reputino 

insufficienti per il trasporto stesso delle merci, e tuttavia doveva tacere 

per tema che certi pratici d’allora non lo deridessero, e con quell’ au

torità di cui godevano immeritatamente, non condannassero i suoi pro
getti come pazzie.

Grande quindi è la differenza tra la pratica illuminata da una mente 

superiore, che trova una ragione sufficiente per ogni fatto materiale, e 

quando pare che erri, soventi volte fa una nuova scoperta', dalla pra

tica puramente manuale che arriva al più a ripetere con precisione e 

facilità maggiore la stessa operazione, e deride la teoria che non capisce. 

E noi dobbiamo sforzarci di diventar pratici come lo erano gli Ste

phenson, gli Hawthorn, i Roberts, ecc., però non certamente battendo la
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stessa strada, il che sarebbe ridicolo e contrario al progresso, non solo 

perchè quasi devesi confessare che ingegni potenti come quelli più non 

si manifestano, ma altresì perchè le condizioni sono ben mutate, c tutta 

l’esperienza pazientemente o costantemente acquistata in mezzo se

colo, tutte le spiegazioni diligentemente discusse e collegato insieme, 

d’onde ne nacquero bellissime teorie fondate su salde basi , andrebbero 

perdute, e si dovrebbe eternamente incominciar da capo.

Conviene quindi unire la pratica manuale allo studio, col qual mezzo 

soltanto ci è permesso conservare ed accrescere il frutto delle grandi 

scoperte e della lunga esperienza come che non ci sia dato d’aggiun
gere alcuna cosa alle medesime.

Non sono perciò da abbruciarsi i libri, ma neppure si deve credere 

ch’essi racchiudano tutta la scienza: un libro che pretendesse d’inse

gnar tutto, sarebbe pessimo: fortunatamente è anche impossibile.

10 credo aver chiarito lo scopo che mi propongo, cioè: offrire ai gio

vani ingegneri che s’iniziano alla pratica un libro che renda più facile 

l’acquisto di cognizioni esatte intorno alla locomotiva per mezzo d’una 

succinta esposizione dei principii scientifici cui deve rispondere.

Per soddisfare a questo bisogno, che io credo esistere nella letteratura 

tecnica del nostro paese, parvemi eminentemente adattato il terzo Ca

pitolo del volume terzo del Manuale pubblicato dal Waldegg, e scritto 

dal Dottore 0. Grove Professore alla Scuola Politecnica di Annover.

Mentre in nessun’altra lingua, francese od inglese, m’è avvenuto di 

trovare sulla locomotiva uno scritto tanto sugoso e completo quanto 

questo capitolo del Grove, che ho intrapreso di tradurre tanto più di buon 

animo che pochissime addizioni bastano a renderlo indipendente da tutti 

gli altri dell’opera di cui fa parte, credo di non errare dicendo che la 

lingua tedesca è conosciuta da pochi ; e perciò posso lusingarmi di riu

scir utile a qualcheduno.

11 Grove ha riassunto a grandi tratti la descrizione della locomotiva 

nelle sue diverse forme e proporzioni ; poi, trattando della parte vitale
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della locomotiva, cioè la caldaia, ed indicate le condizioni d’una buona 

combustione per svolgere la quantità massima di calore dai combusti- 
bili generalmente usati, s’occupa dell’utilizzazione del medesimo per ge

nerare il vapore, che serve di medio per trasformar quello in lavoro, e 

perciò studia le funzioni della superficie riscaldata; ed, a parer mio, con 

mente maestra, dirada in poche parole la confusione finora dominante, 

creata dalla distinzione della supe rficie riscaldata diretta dall’ indiretta 

e del valore affatto empirico attribuito all’una in confronto dell’altra.

Io considero questo paragrafo come il più originale, e quello che dà 

un valore speciale al Capitolo scritto dal Grove. Infatti di nessuna 

parte della locomotiva s’è forse discusso tanto quanto della sua caldaia, 

e certo con ragione; poiché dalla produzione d’una grande quantità di 

vapore in uno spazio tanto limitato dipende l’utilità della locomotiva; e 

senza il trovato di Seguin di far attraversare la massa dell’ acqua dai 

gas caldi per mezzo di piccoli tubi, la locomotiva stessa non sarebbe 

forse mai stata praticamente possibile.

Ma la misura dell’influenza di questa superficie tubulare sull’utilizza

zione del calore non fu mai con esattezza accertata ; quindi mentre in 

generale i costruttori inglesi con quell’intuizione, che costituisce la loro 

superiorità, non ritennero mai opportuno di imporsi dei sacrifizii per dare 

alla medesima una grande estensione in confronto di quella fornita dalle 
pareti del focolaio o diretta, altri costruttori (i francesi soprattutto) riten

nero saggio partito aumentare al massimo il numero e la lunghezza dei 

tubi malgrado il maggior peso della macchina e la maggior spesa delle 

riparazioni che ne conseguivano seguendo tale strada, convinti di aumen

tare in tal modo l’efficacia delle locomotive, alle quali applicarono inoltre 
cilindri di straordinaria capacità nella lusinga di espandere di più il 

vapore, e diminuirne cosi il consumo relativo.

Introdotta l’abitudine di considerar un’unità della superficie di foco

lare come immensamente più efficace di un’unità della superficie tubu

lare quasiché si comportassero, in quanto alla trasmissione del calore ,
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in modo diverso una dall’altra, mentre in realtà la superiorità apparente 

della prima deve in parte attribuirsi al calore irradiantc indipendente 
dall’estensione della superfìcie che lo riceve, ed in parte al fatto evidente 

che i gas prima di penetrare nei tubi hanno già dovuto cedere a quella 

una determinata porzione del loro calore, nessuno è mai riuscito a sta- 

bilire fra queste due unità un rapporto soddisfacente, che permettesse 

di calcolare con approssimazione la potenza d’evaporazione d’ una cal

daia, quantunque la pratica giornaliera avesse da lungo tempo messo 

fuori di dubbio come rapidamente decresca l’effetto utile dell’ unità di 

superficie riscaldata a misura che questa, a condizioni eguali, cresce in 

confronto della griglia, tantoché un’importante amministrazione di fer

rovia stabilì per norma che la porzione dei tubi più lontana dal focolare 

s’avesse a considerare come non esistente, e la superfìcie della parte 

rimanente ridotta ad Ij3 come equivalente ad altrettanta superfìcie di

retta! (1).

Oh ! perchè non tagliar via davvero quella parte dei tubi che s’è voluto 

considerar come praticamente inutile, oppure ridurre il numero di questi 

in proporzione?

L’esperienza non ha dato ragione alle esagerazioni in cui sono ca

duti i francesi, e non solo già si scorge una tendenza a ritornare alle 

proporzioni da cui non si scostarono gli inglesi, ampliando, in generale, 

la griglia, affinchè sia in relazione colla grande superfìcie riscaldata, e 

cogli enormi cilindri imposti ora dal traffico crescente, e sui profili sempre 

più accidentali, ma assai a proposito lo stesso Conche, persona autore' 

vole ancora più in Francia che altrove, accennando alle esperienze ese

guite dalla ferrovia del Nord per accertare come la potenza d’evapora

zione d’ una caldaia tubulare diminuisca assai lentamente in confronto 

della riduzione della superfìcie riscaldata totale, ottenuta col tappare 

un dato numero di tubi bollitori, esclama:

(1) Couche, Voie et matériel roulant, Tom. Ili
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« La surface de chauffe est dono bieu loia d’avoir par elle memo une 
« signification absolue (1) »;

e poco dopo aggiunge :

<c Si la suppression d’un certain nornbre de tubes n’ affectait ni la 
« puissance de la machine, ni l’effet utile du combustale, on ne devrait 
« pas hésiter à la realiser » (2).

La nozione, che soltanto della superficie riscaldata totale debbasi tener 

conto, e della sua relazione coll’ ampiezza della griglia, si è ormai fatta 

strada al punto che un ingegnere, preoccupato dell’influenza delle acque 

cattive sulla conservazione del focolaio, lo ha arditamente soppresso so

stituendolo con una camera di combustione in mattoni refrattari, e ri

ducendo alla superficie dei tubi la superficie riscaldata, senza che sia 

sensibilmente diminuita l’utilizzazione del calore (3).

Il Grove, partendo semplicemente dal fatto che il calore è, per neces

sità, dalla superficie ambiente (appartenga questa al focolaio propriamente 

detto, od al fascio dei tubi) comunicato all’acqua secondo la stessa legge, 

cioè la differenza di temperatura delle due faccie della superficie stessa, 

sopprime la viziosa distinzione tra superficie diretta ed indiretta, almeno 

in quanto alla loro efficacia, e rappresenta la potenza d’ evaporazione 

d’una data caldaia con una formola assai semplice che fornisce il mezzo 

di calcolare quanto si guadagni o si perda dal lato dell’ecoriomia esten

dendo o restringendo la superficie riscaldata; e siccome all’aumento di 

superfìcie corrisponde maggior costo di costruzione, maggior peso da 

trasportare e maggior spesa di mantenimento, e l’opposto ad una dimi

nuzione di superficie, così la formola permette di calcolare con grande 

precisione l’economia finale assolata di cui conviene tener conto.

A render più facili le applicazioni pratiche della formola a nuove c--

1) Couche, Vaie et matériel roulant, Tom. III.
(2) Id. id.
(3) Vedi il periodico « Engineering », 7 febbraio 1879. 
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struzioni, ho creduto bene di estendere considerevolmente il quadro a 

pag. 34 del rendimento della superficie riscaldata a fuoco di carbone.

Determinando in seguito la quantità d’ acqua evaporata in diverse 

circostanze abbruciando un chilogramma di litantrace o di coke, si ot

tiene il quadro inserito a pag. 39, al quale ho pure creduto di dare 

maggior estensione che nel testo.

Col sussidio del medesimo, conosciuto dal quadro precedente l’effetto 

utile della superficie riscaldata, si ottengono subito la temperatura 

nella camera fumo, la quantità media di vapore per m.q. della superficie 

riscaldata, e la quantità di vapore generato per ogni chilogramma di com

bustibile.
Esposta con molta chiarezza la teoria della scarica del vapore nel 

camino per produrre il tirante d’aria necessario a mantenere la combu

stione, l’Autore esamina l’azione del vaporo nei cilindri.

Proponendosi l’Autore di fornire dei risultati immediatamente applica

bili, anziché ricorrere alla legge Termodinamica, stimò bene attenersi 
alla nota legge di Mariotte per calcolare l’effetto dell’espansione del va

pore. Infatti, quantunque quella legge sia inesatta, specialmente se ap

plicata ai vapori saturi, e fatta astrazione dalle influenze esterne, come 

quella dello pareti del cilindro, e dell’ acqua condensata in contatto dello 

medesime, tuttavia sono tante le condizioni esterne e variabili che de

terminano rigorosamente lo stato del miscuglio d’acqua e vapore che 

riempie il cilindro di una locomotiva in un dato istante, che per il co

struttore, quella condizione media di lavoro ch’egli suppone per deter

minare lo proporzioni d’una locomotiva, è rappresentata con sufficiente 

esattezza dalla legge suaccennata, ed anche nelle applicazioni giorna

liere, dove l’esattezza matematica riuscirebbe inutile, la stessa legge ha 

il vantaggio in confronto delle più precise, d’essere più semplice.

Accennato in seguito all’influenza della massa degli organi sul mo

vimento delle locomotive, studiata la forza di trazione e 1’ effetto utile 

delle medesime, la ripartizione del peso sopra le sale, le perturbazioni
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cui sono soggette ed il modo d’ attenuarle per mezzo di contrappesi, 

l’autore determina le proporzioni da assegnarsi ad una locomotiva che 
si voglia costruire, e termina applicando ad alcuni esempi le formolo 

dedotte.

Mentre dichiaro schiettamente al lettore che ben m’avvedo quanto 

poco elegante sia il mio stile, confido d’aver conservato nella traduzione 

la chiarezza e la precisione dell’originale, malgrado che talvolta mi sia 
riuscito diffìcile trovar nella nostra lingua i termini più adatti, poiché 

dobbiamo confessare non essere finora tutti d’accordo nella scelta delle 

parole tecniche, e di quelle in uso molte sono una vera importazione, 

non sempre giustificata dalla mancanza d’altra egualmente appropriata 
e già in uso nella nostra lingua, ma forse poco conosciuta, e neppure 
dal suono poco aggradevole al nostro orecchio.

Là poi dove la chiarezza lo richiedeva, ho aggiunto qualche nota, e 

parendomi pure che alcune poche massime espresse da 11’Autore non fos

sero rigorosamente accettabili in pratica, e potessero anzi indurre il let

tore in erronee conseguenze, mi sono permesso di precisarne la portata 

con annotazioni.

Il lettore mi perdonerà, lo spero, la libertà che mi sono arrogato, di 

manifestare talvolta il mio dissenso dall’illustre Autore, sopra qualche 

punto, mentre talvolta non mi parve necessario di fare lo stesso sopra 

punti affatto secondarii ; ma, avendo poc’ anzi accennato alla varietà 

delle opinioni anche in fatto di locomotive, e su questioni puramente 

scientifiche, il lettore il quale deve formarsi un’opinione sua propria, o 

liberamente scegliere quella cui intende accostarsi, dovrà ritenere come 

semplici spiegazioni le mie poche osservazioni.

Nessuna cura ho risparmiato affinchè questo mio lavoro, condotto len

tamente a termine in mezzo a molteplici occupazioni, neppure dal lato 

materiale riuscisse di troppo inferiore all’originale: ed il lettore intelli

gente riconoscerà non essere poca fatica evitare errori nelle numerose 

formolo e tavole contenute nel libro ; ed all’ottimo mio amico Ingegnere
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0. Chiazzavi de Torres, Ispettore Principale del Materiale delle Ferrovie 
dell’Alta Italia debbo esprimere la mia riconoscenza, il quale s’addossò 

l’incarico di rivedere pazientemente le bozze; come pure debbo offrire i 

miei sinceri ringraziamenti all’Egrcgio Direttore del Monitore delle Strade 

Ferrate, per l’accuratezza tipografica.

Se poi, per avventura, questo mio lavoro cadrìt nelle mani di qualche 

distinto Ingegnere ammaestrato da lungo studio e da sana pratica , io 

lo prego di ricordare che mi sono proposto uno scopo assai modesto, 

e questo scuserà, io spero, qualunque pecca della traduzione.

Ancona, febbraio 1879.

o. ivr.



-A-. — F*ui3.zioxk.l della locomotiva , descri
zione della medesima, e sua divisione 
nelle jpEvrti jorinciipixli.

§. 1. — Funzioni della locomotiva.

Una locomotiva deve rimorchiare con una velocità prescritta sopra un 
tronco di ferrovia determinato da curve e pendenze un dato treno a cui 
è direttamente connessa. Siccome si può misurare la grandezza delle 
resistenze che il treno oppone per esser rimorchiato da una locomo
tiva di date proporzioni, si può costruire questa di tale potenza che 
riesca a vincere queste resistenze alla velocità stabilita, con piena 
sicurezza e con poca spesa.

La forza comunicata dalla locomotiva al treno, por metterlo in movi
mento, dicesi forza di trazione.

Nell’esercizio delle ferrovie devesi badare più alla sicurezza che alla 
spesa, perciocché è in giuoco non solo la salute, ma anche la vita di 
molte persone.

Si provvede alla sicurezza, per quanto concerne la locomotiva, col 
preferire anzitutto la costruzione più semplice, perocché abbandonando 
ogni parto quasi superflua per la sicurezza, si allontana la possibilità di 
disgrazie per rottura, smarrimento o cattivo uso delle medesime ; inoltre 
si dispone ogni organo in modo da renderlo visibile ed accessibile, onde 
scoprirne facilmente e rimediarne i guasti; se ne determinano scrupolosa
mente le dimensioni commisurandone la resistenza alle forze esterne ; 
finalmente s’impiegano i migliori materiali, e si presta la massima cura 
nel mettere in ordino, sorvegliare ,e conservar la macchina.

§. 2. — Descrizione della locomotiva.

La locomotiva si compone d’un carro da ferrovia unito ad un motore, 
o questo finora è sempre una macchina a vapore. Nelle figure 1 e 2 
(pag. seg.) è rappresentata con semplici linee una locomotiva assai 
comunemente usata (fig. 1 sezione verticale longitudinale, fìg. 2 metà 
in pianta, metà in sezione orizzontale).

La macchina a vapore locomotiva si distingue da una fissa solo in 
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ciò che la sua baso BB, detta telaio od affusto, a cagione della sua forma, 
ò munita di sale e di ruote, e costituisce perciò un carro, messo in 
moto per mezzo della macchina stessa.

Come negli altri carri ferroviari, per diminuire l’azione nociva dei 
colpi delle ruote sulla strada, i bossoli delle sale non sono rigidamente 
connessi col telaio, ma mobili nelle guide h, e si appoggiano alle molle 
f unite al telaio suddetto.

Per mettere la locomotiva in movimento, per mezzo della forza svi
luppata sullo stantuffo del cilindro C della macchina a vapore, serve 
direttamente quasi senza1 eccezione, grazio alla semplicità di costruzione, 
la manivella At, mentre a questa è unita una ruota o più generalmente 
una sala con due ruote, in contatto col binario. ,

Quella sala dicesi quindi motrice, mentre le altre sale che non sor- 
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vono a trasmettere la forza di propulsione, come A1, si dicono sale por
tanti, e le ruote connesse ruote portanti.

La forza sviluppata sullo stantuffo tondo anzitutto , per mozzo della 
manivella, a far girare sopra se stessa la sala motrice senza far avan
zare il carro : se a questa rotazione s’oppone alla periferia della ruota 
una resistenza sufficiente (attrito fra ruota e ruotaia), si trasforma quella 
in movimento di rotazione attorno al punto d’applicazione della resi
stenza, dal quale dipende quindi il moto progressivo della sala e perciò 
della locomotiva.

Il punto, attorno al quale gira la sala motrice, cambia continuamente 
di posizione: il movimento di questa è perciò di sviluppo.

Tutte le forze che si manifestano nella macchina per l’azione del 
vapore nei cilindri, per il principio d'eguaglianza tra l’azione e la rea
zione ridotto a due precisamente della stessa grandezza, ma con dire
zione opposta, debbono chiamarsi forze interne del sistema in moto 
(p. e. la pressione del vapore contro lo stantuffo è eguale alla pressione 
del vapore stesso contro i coperchi del cilindro , la pressione del bos
solo contro la guida è eguale alla contropressione di quest’ultima sulla 
prima, ecc.) La loro energia si consuma nel mettere in movimento il 
centro di gravità; e considerando anzitutto il binario come orizzontale, 
(nel qual caso al peso della locomotiva s’oppone la controspinta delle 
ruotaie), rimane la resistenza del binario contro lo scorrimento delle ruote 
motrici come l’unica forza esterna, la quale, cambiando la posizione del 
centro di gravità, serve a mettere in moto la locomotiva. Se la locomotiva 
procede con velocità uniforme, la resistenza del binario, che agisce alla 
periferia delle ruote nella direzione del movimento, deve esser eguale 
alla resistenza che s’ oppone al movimento della locomotiva unita al 
treno.

Solo nei pochi casi di ascese assai ripide, che non potrebbero esser 
vinte coi mezzi ordinarli, si ò ricorso alla pressione contro un dente in 
luogo dell’aderenza del binario, per mezzo d’una ruota motrice dentata, 
che s’incastra in una dentiera solidamente collegata fra le ruotaie. La 
resistenza, che il binario deve fornire per far progredire il treno può 
esser grande quanto ò necessario senza riguardo al peso della macchina, 
se i denti sono abbastanza robusti. Questa circostanza ha dato origine alle 
ferrovie a dentiera, malgrado l’impiego di maggior forza cagionato dal
l’attrito dei denti, ed i pericoli che s’incontrano nell’ esercizio por la 
difficoltà di tenerli puliti, per il loro rapido consumo e la possibilità che 
si rompano.

Sin dal 1812 Murray costruì una locomotiva per la ferrovia da mi
niere di Blenkinsop vicino a Leeds con pendenze di 1 : 12; nell’America 
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del Nord sulla ferrovia Madisou-Indianopoli fu attivata per alcuni anni 
una ferrovia provvisoria a dentiera con pendenza di 1 : 17, ed ora of
frono esempio dell’impiego della dentiera la ferrovia del Monte Washington 
vicino a Filadelfia (pendenza 1 : 3) e quella del Righi, nella Svizzera 
con pendenze di 1:4.

Più semplice, c perciò più conveniente e più sicuro che il sistema 
ora accennato, è l’utilizzazione dell’attrito, oppure aderenza delle ruote 
motrici sulle ruotaie come resistenza contro lo sdrucciolare di quelle.

Le ruote motrici debbono premere con tanta forza sulle ruotale, che 
l’attrito risultante, per prevenir lo scivolare delle ruote stesse, in con
dizioni atmosferiche normali superi la maggior resistenza che si oppone 
al movimento della locomotiva, e perciò solo una parte di questo attrito 
è utilizzato per rimorchiare i treni. Dividendo la resistenza maggiore 
trovata per il coefficiente d’attrito tra ruota e ruotaia in condizioni atmo
sferiche normali, si troverà la minima pressione necessaria delle ruoto 
motrici. Generalmente questa pressione è minore del peso della mac
china, ossia della forza colla quale tutte le ruote premono sulle ruo
taie : perciò si possono utilizzare per creare, come ruote motrici, la forza 
necessaria di resistenza. Quando sono necessarie più di due ruote, lo 
loro sale debbono esser riunite, per mezzo di sbarre o bielle d’accoppia
mento k, alla sala motrice A(: in questo modo ne seguo la rotazione 
contemporanea delle sale, e la necessità che le ruoto abbiano rigorosa
mente le stesse dimensioni por evitare che striscino sulle ruotaie.

Le sale diconsi allora accoppiate, quella Ak, unita alla sala motrice, 
chiamasi più precisamente sala accoppiata, e lo sue ruoto chiamansi 
pure ruoto accoppiate, quantunque la loro azione non differisca da quella 
dello ruote motrici.

Se il peso della macchina, nel caso di forti salite, non basta per fornir 
l’aderenza necessaria alla forza eccezionale della locomotiva, si può in
trodurre una pressione artificiale delle ruote motrici sulle ruotaie. È con
veniente in tal caso una ruotaia assicurata solidamente in mezzo al bi
nario, la quale è premuta da ambi i lati da ruote orizzontali munite di 
molle, onde non sottoporre le ruotaia ad inflessioni. L’idea fu svolta da 
Vignoles e Erikson sin dal 1830, poi seguita da Sellers, ed ultimamente 
da Peli applicata per la ferrovia provvisoria del Cenisio con pendenze 
di 1:12. Quantunque questa strada presenti qualche vantaggio in con
fronto di quella a dentiera, tuttavia le difficoltà d’esercizio sono anche 
assai considerevoli.

Poiché il numero di giri per minuto delle ruote motrici non può, ri
spetto alla sicurezza, crescere a volontà, devesi scegliere il diametro di 
queste tanto maggiore quanto maggiore è la velocità imposta. Colla
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grandezza del diametro delle ruote cresce però anche la facilità loro di 
uscir dal binario o sviare; si è perciò costretti a far più piccole delle 
motrici le ruote portanti, che a preferenza sono collocate avanti alle 
altro, e la macchina riesce in tal modo meglio guidata.

La macchina a vapore è doppia, o gemella con manivelle disposte a 
90° affine di girare i punti morti, e mantenere un. moto uniforme senza 
un volante speciale : per poter cambiare con facilità la direzione del 
movimento è munita dell’ apparecchio di distribuzione u. Il sistema di 
distribuzione preferito è quasi esclusivamente quello a settore , perchè 
oltre la sua solidità e semplicità di costruzione, permette d’ottenere eco
nomia nell’impiego del vapore.

Il carro porta anche la caldaia K per generare il vapore da consu
marsi nei cilindri. A cagione del piccolo spazio disponibile, si adotta la 
caldaia tubolare già applicata da Stephenson, la quale possiede relati
vamente una grande superficie di riscaldamento sotto piccolo volume , 
senza richiedere muratura.

Rispetto alla stabilità, la caldaia è disposta orizzontalmente sopra il 
carro, ed unita al medesimo solo dall’estremità corrispondente ai cilindri, 
affine di non impedire la dilatazione dovuta alle variazioni di temperatura.

La caldaia consiste di una cassa K, generalmente di forma parallele- 
pipeda, alla quale la parte F, o focolare che riceve le griglia G, è con
giunta intcriormente, e del corpo cilindrico 7z2, che racchiude molti tubi 
bollitori H. Nella figura sono solo indicate la fila di tubi più alta e la 
più bassa.

I gas caldi, che sviluppatisi sulla griglia per effetto della combustione 
del combustibile, passano, attraversando i tubi (uniti alla lastra tubulare 
del focolaio ed alla parete, o lastra tubulare che chiude la caldaia alla 
parte anteriore), nella camera-fumo, ed escono da questa attraverso il 
camino c.

Affine d’impedire l’eiezione d^al camino di scintille prodotte da com
bustibili leggieri, si colloca talvolta un’arresta-scintille nella camera- 
fumo o nel camino stesso.

La superficie riscaldata del focolare direttamente esposta al calore ir
radiante ed al contatto dei gas caldi, e la superficie riscaldata dei tubi, 
indirettamente esposta al contatto di passaggio dei gas caldi sono cir
condati dall’acqua, alla quale è ceduto il calore dalla superficie riscal
data.

II vapore generato si raccoglie nella parte superiore della caldaia e 
nella cupola D, che generalmente si aggiunge a quella per aumentare 
lo spazio riservato al medesimo. Aprendo la valvola d’introduzione r, 
detta regolatore, il vapore rifluisce per mezzo del canale A nella camera
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di distribuzione s, d’onde, secondo il movimento dei cassetti, è diretto 
sopra l’una o l’altra faccia degli stantuffi.

Appena il vapore ha esercitata la sua azione nei cilindri, passa nel 
camino per mezzo del tubo di scarica E, e trascina nella sua corsa i 
gas che si trovano nella camera-fumo : in questo modo si crea per la 
combustione un tirante artificiale, necessario a cagione dell’insufficiente 
altezza del camino, perchè l’aria esterna può solo penetrare nella camera- 
fumo, nella quale l’aria è stata rarefatta, passando attraverso la griglia.

Il tirante è regolato anzitutto nel miglior modo dalla macchina stessa, 
perchè quando essa sviluppa una forza maggiore, e perciò consuma più 
vapore nei cilindri, anche più vapore si scarica nel tubo aspirante c 
trasporta con sè una maggior quantità di gas dalla camera-fumo. Ne 
segue un maggior abbassamento di pressione, e questo chiama una mag
giore quantità d’ aria spinta dalla pressione atmosferica, attraverso la 
griglia : il fuoco sulla medesima sarà più vivo, e la produzione del va
pore aumentata. Il macchinista regola inoltre il tirante variando l’en
trata dell’aria per mezzo della porticina a dal ceneratoio sotto la griglia, 
o per mezzo della bocca di scarico del tubo aspirante. Diminuendo l’aper
tura della corrente d’aria nel ceneratoio, si rende più difficile l’entrata 
di questa, e s’indebolisce il tirante, mentre restringendo la sezione di 
scarica, si aumenta la velocità della corrente di vapore, e perciò la sua 
energia di trasporto dei gas caldi, e ne risulta un tirante più attivo. 
L’aurpento di velocità nel tubo soffiante dipende naturalmente da un au
mento di pressione del vapore nel condotto di scarica, e perciò sullo 
stantuffo; la marcia della macchina è quindi più difficile.

Prima che, per alimentar la caldaia, si fosse applicato l’iniettore, il 
quale richiede che l’acqua sia fredda, impiegavasi spesso una parte del 
vapore scaricato dai cilindri, e superfluo per produrre il tirante a scaldar 
l’acqua d’alimentazione : questa operazione era conosciuta sotto il nome 
di condensazione, quantunque nulla di comune avesse colla vera conden
sazione nelle macchine a vapore , che ha per scopo di ridurre la ten
sione del vapore davanti allo stantuffo al disotto dell’atmosferica.

La caldaia di locomotiva, come ogni altra caldaia a vapore, deve esser 
munita dei seguenti apparecchi per renderne regolare e sicuro il fun
zionamento.

1) Pompe per introdur l’acqua d’alimentazione nella caldaia: tal
volta si fa divergere da quelle nella camera-fumo un tubo premente per 
spegnervi le scintille.

Le pompe o sono a stantuffo, mosse dalla macchina sia por mezzo di 
un eccentrico sull’asse motore, sia per mezzo della testa dell’asta, o mosse
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direttamente dal vapore , oppure sono pompe a getto di vapore , cioè 
iniettori, come più comunemente usate oggidì.

Per maggior sicurezza s’applicano due apparecchi d’alimentazione, dei 
quali uno almeno deve poter funzionare indipendentemente dalla marcia 
della macchina.

2) Vetro di livello d’acqua e tre robinetti, oltre piccole valvole di 
prova, per riconoscere il livello dell’acqua nella caldaia, poiché non 
deve discendere a meno di 10 centim. sopra il punto più elevato del 
focolare.

3) Manometro per misurare la pressione del vapore nella caldaia.
4) Almeno due valvole di sicurezza per scaricare automaticamente 

il vapore eccedente, o impedire che la pressione salga oltre la misura 
prescritta.

5) Fischietto a vapore per trasmetter segnali.
6) Robinetti di scarica nella parte inferiore della cassa esterna del 

focolare, e nel caso che l’acqua generi depositi, anche all’altezza del 
livello normale dell’acqua, ed aperture per ripulire la caldaia.

Dopo l’adozione del carbone per far fuoco, fu aggiunto un tubetto 
soffiante sussidiario, affine di poter moderare l’inconveniente del fumo 
scaricando un getto di vapore nel camino, col qual mezzo ottiensi un 
debole tirante d’aria per attivare la combustione. Le locomotive senza 
iniettore sono pure munite di tubi di riscaldamento, il cui robinetto si suole 
aprire quando soffiano le valvole, affine di versare nel tender l’eccedente 
vapore, e riscaldarne l’acqua.

La macchina a vapore propriamente detta, deve naturalmente esser 
munita di tutti gli apparecchi necessari al suo funzionamento, per 
l'ungimento, per la scarica dell’ acqua che si raccoglie nei cilin
dri, ecc.

Le traverse anteriori e posteriori del telaio sono milite delle appen
dici necessarie a riunire la locomotiva agli altri veicoli, come ganci di 
trazione, catene, respingenti, accoppiamento del tender, come pure i 
cacciapietre destinati ad allontanare dalla via i corpi estranei. Inoltre, di 
notte tempo, si collocano sopra appoggi a ciò destinati le lanterne-se
gnali prescritte.

Ad aumentare l’aderenza delle ruote motrici sopra le ruotaic liscie od 
umide si spande della sabbia sulle ruotaie avanti alle ruote stesse per 
mezzo di appositi apparecchi.

L’acqua d’alimentazione ed il combustibile necessario durante il viaggio, 
come pure alcuni utensili indispensabili, sono generalmente trasportati 
sopra un carro speciale immediatamente dopo la locomotiva, detto tender, 
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oppure la piccola provvista delle locomotive per tronchi di linea corti, 
e per manovre nelle Stazioni, è collocata sulla macchina stessa.

Queste ultime macchine diconsi locomotive-tender: esse si distinguono 
in ciò che il peso delle provviste è utilizzato per aumentare l’attrito delle 
ruote motrici, e che non è necessario siano girate nel viaggio di ritorno.

Per fermare rapidamente la macchina in moto, è necessario disporre 
d’un freno potente. Generalmente si preferisce il freno applicato alle 
ruote, e quando la locomotiva è accompagnata da un tender separato, 
per risparmiare la superficie delle ruote di quella, si fa agire soltanto 
sulle ruote di qu'esto.

Più raramente sono usati i freni a scivolamento, i ceppi dei quali 
cioè premono sulle ruotaie, e diminuiscono il peso sulle ruote: essi ri
sparmiano queste, ma consumano tanto più rapidamente le ruotaie col
l’attrito di scorrimento.

Alle macchine per forti pendenze fu anche applicato il freno a vapore. 
Siccome, coi freni ordinari, o la ruota o la ruotaia è consumata, così 
s’è cominciato in questi ultimi anni a far servire, come organo di re
sistenza al movimento, l’organo medesimo di propulsione, cioè il cilindro 
a vapore. Questo risultato s’ottiene rovesciando la distribuzione del va
pore come se si volesse camminare in' direzione opposta, e così la forza 
viva del treno, oltre al vincere le resistenze del treno stesso, deve pur 
comprimere il vapore nei cilindri.

Disposizioni di questa natura sono i freni a controvapore di Le Cha- 
telier, di Krauss, ecc.

Tutti i meccanismi accennati debbono potersi facilmente manovrare 
dalla piattaforma del macchinista dietro al focolare. 1

Da qualche tempo generalmente questo posto è riparato dall’intemperie 
per mezzo di un tettuccio: una scaletta ne facilita l’accesso, mentre 
un parapetto impedisce al personale di cadere. Per poter visitare durante 
il viaggio le parti della locomotiva lontane dal posto del conduttore, 
si costruisce un passaggio con lamiere unite al telaio, e s’aggiunge uno 
scorrimano fissato alla caldaia.

§. 3. — Classificazione delle locomotive.

Senza determinare precisamente la potenza di trazione d’una loco
motiva, è tuttavia facile comprendere ch’essa è rinchiusa fra limiti sta
biliti dalla potenza di vaporizzazione della caldaia. Una caldaia d’un 
peso tale che corrisponda ad un carico conveniente delle ruote col nu
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mero e colla posizione delle sale generalmente ammessa, ha una data su
perficie riscaldata, e non può produrre in un dato tempo più di una 
certa quantità di vapore: non si può quindi neppur consumare in modo 
continuo più vapore nei cilindri, e s’otterrà nello stesso tempo solo 
un determinato lavoro proporzionato al consumo del medesimo. Il la
voro fornito da una macchina in un secondo, il suo effetto, cioè il pro
dotto della forza di trazione per la velocità del treno, è quindi appros
simativamente determinato: se s’aumenta uno de’ suoi fattori, bisogna 
necessariamente diminuire l’altro. I convogli debbono correre tanto meno 
quanto, più sono pesanti, e quanto più ripide sono le salite da superare, 
il che s’accorda pure coi bisogni del servizio, perchè ai treni leggieri 
per viaggiatori convien dare una grande velocità, ai treni pesanti invece 
una piccola velocità. Il Regolamento tedesco sulla polizia delle ferrovie 
limita al § 25 la velocità massima dei treni diretti a 25“ al 1", (90 chil. 
all’ora) quella per i treni omnibus a 20,“8 (15 chil. all’ora) e quella per 
i treni merci a 12.m56 (45 chil. all’ora).

Quantunque, come si vedrà in seguito, una macchina con conve
niente superficie riscaldata possa rimorchiare, a velocità corrispondenti, 
treni pesanti e treni leggieri, tuttavia un servizio ben regolato richiede 
dello differenze nella costruzione a seconda della velocità. Ad esempio, 
è conveniente munire di grandi ruote motrici lo macchine a gran velo
cità, e non accoppiare affatto la sala motrice, od al più con un’altra, 
perchè la forza di trazione essendo relativamente piccola, la possibilità 
della rottura delle bielle d’accoppiamento, inutili per l’aderenza, diminui
rebbe invece la sicurezza.

Si distinguono perciò le macchino nelle seguenti classi:
1. Macchine per treni diretti, piuttosto leggeri, composti di 15 a 30 

sale, od all’incirca 75 a 150 tonnellate di peso, a grande velocità da 
16 a $5“ al secondo. Esse debbono rapidamente imprimerò questa ve
locità e mantenerla, e perciò, per comunicare al treno l’accelerazione, ri
chiedono da principio un’eccedenza di forza di trazione in confronto 
della resistenza del treno, e durante il viaggio una gran potenza di 
vaporizzazione. A cagione del conseguente peso considerevole della cal
daia basta una sala motrice, al più due per treni pesanti, o pendenze 
forti.

Le proporzioni generalmente adottate sono

Diam. del cilindro .... 0m,38 a 0m,42
Corsa dello stantuffo .... 0,51 a 0,61
Diam. delle ruote motrici . . . l“,70 a 2,10

in Inghilterra anche 2«>,50
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Diana, delle ruote portanti ... 1® a lm,25
Superficie della griglia . . . 0,95 a lmq,7

» riscaldata diretta . . 6mq a 7raq
» » indiretta . . 70 a 100mq

Peso della macchina vuota . . 22500kg' a 31500kg-
in servizio 2500 a 4000kg- in più.

2. Macchino per treni viaggiatori da 
200 tonnellate di peso, con velocità di 
per questo caso sono necessarie una o

Proporzioni convenienti :

20 a 40 sale, ossia circa 100 a 
10 a 18 m. al secondo. Anche 
due sale motrici.

Diam. del cilindro . . . . 0m,40 a 0"‘,43
Corsa dello stantuffo . . . . 0,51 a 0,61
Diam. delle ruote motrici . . . 1,40 a 1,70

> » portanti . . . lm,00 a 1,25
Superficie della griglia . . ■ . 0,95 a 1,75

» riscaldata diretta . . 5raq,5 a 8mq
» » indiretta . . 70,nq a 110

Peso della macchina vuota . . 2250.0kg- a 32000kg-
in servizio 2500 a 4000kg- in più.

3. Macchine por troni merci di 60 a 180 salo, od all’incirca 250 a 
700 tonnellate di peso con una velocità di 6 a 9m al secondo: almeno 
due, meglio tre sale accoppiate.

Proporzioni ordinarie:
Diam. del cilindro .... 0,41 a 0,48
Corsa dello stantuffo . . . . 0,61 a 0,66
Diam. delle ruote motrici . . . 1,20 a 1,40

» » portanti . . 0,94 a 1,10
Superficie della griglia . . . 1,10 a 2“’

» riscaldata diretta . . 6mq a 9raq
» » indiretta . . 80mq a 120raq

Peso della macchina vuota . . 26250kg- a 35000kg-
in servizio 3000 a 6000kg- in più.

4) Macchine per treni misti, cioè per treni merci con servizio per 
viaggiatori: esse hanno due sale accoppiate, c possono considerarsi come 
intermedie fra lo macchine per troni omnibus, e quello per troni merci.

Lo proporzioni indicato convengono alle lineo di primo ordino in ter
reni piani.

Per forti salite si costruiscono inoltre :



5) Macchine di montagna. Il peso dei treni e la velocità debbono 
generalmente diminuire a misura che crescono le pendenze. Sopra pen
denze del 25 00[00 od all’incirca, la velocità dei treni viaggiatori può 
solo raggiungere da 6 a 10 metri per secondo, mentre i treni merci si 
muovono con velocità di 4 a 6 metri per secondo.

Queste macchine hanno almeno tre e meglio quattro sale accoppiate

diramazioni. Onde evitare di girarle spesso, esse sono senza tender sepa
rato ; le due o tre salo necessarie a trasportare il loro peso sono gene
ralmente accoppiate e munite di ruote piccole, onde ottenere una grande 
forza di trazione con una velocità ridotta. Le macchine costrutte forni
scono le seguenti proporzioni :

con piccole ruote motrici ; le proporzioni sono :

Diametro del cilindro 0,m46 a 0,“50
Corsa dello stantuffo . 0,61 a 0,68
Diametro delle ruote motrici 1,06 a 1,30
Superficie della griglia 1,3“’ a 2”’

» riscaldata diretta . 7mq a 10“’
» » indiretta . 100“’ a 200“’

Peso della macchina vuota da . . 32500 a 41250kg-
» » in servizio . 5000 a 6000kg- in più

6) Macchine da manovra nelle Stazioni di gran traffico e per corte

Diametro del cilindro 
Corsa dello stantuffo
Diametro delle ruote motrici

t> » portanti
Superficie della griglia

» riscaldata diretta .
» » indiretta

Peso della macchina vuota
» » in servizio

. 0“,20 a 0”,40
0,51 a 0,61
0,95 a 1,37
0,91 a 1,05

. 0“’,70 a l”’,10
. 4“’,50 a 5“’
. 42“’,0 a 90”’
. 17500 a 32500
. 4000 a 10000 in più

La pressione del vapore attualmente adottata varia secondo le cate
gorie delle locomotive da 8 a 12 atmosfere (7 a 11 atmosfere effettive).

Le differenze nella costruzione delle locomotive permettono di suddi
viderle in diversi modi.

Se si considera anzitutto il trasporto delle provviste di carbone e 
acqua, le locomotive si distinguono in locomotive con tender separato 
per trasportare il combustibile e l’acqua, ed in locomotive-tender , la 
provvista delle quali è trasportata sulla macchina stessa, cioè macchina 
e tender formano una cosa sola.
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La suddivisione precisa delle macchine in queste due classi è talvolta 

alquanto difficile. Se s’utilizza il tender, come Beugniot nelle sue pe
santi locomotive per merci, per sostenere la parte del focolare, che stra
piomba, onde evitare le oscillazioni nocive del medesimo in marcia, senza 
tuttavia far portare dalle sale del primo una parte del peso della mac
china, non puossi per ciò solo annoverare questa fra le locomotive- 
tender.

Diversamente procede la cosa per le macchine del sistema Behne-Kool. 
In questa le fiancate del telaio del tender sono prolungate all’ incirca 
sino a metà della cassa del focolare, e trasportano per mezzo di stanghe 
con giunti universali, o con perni sferici una parte non spregevole del 
peso della macchina sulla prima sala del tender collocata sotto il foco
lare stesso. La parte posteriore del telaio della macchina, che si trova 
tra la parte sporgente del telaio del tender, è guidata lateralmente per 
mezzo dei paracolpi elastici fissati a quest’ultimo, mentre d’altra parte 
l’unione del tender colla macchina è fatta nel modo usuale. Qui il tender 
non apparisce già come un veicolo sussidiario della macchina, ma invece 
costituisce una parte importante della medesima, e perciò sono queste 
locomotive rettamente considerate come macchine-tender con telaio 
snodato.

Le macchine da montagna, sistema Engerth, furono giustamente dal 
loro costruttore indicate come macchine-tender, perchè il telaio del tender 
è prolungato tant’oltre sui fianchi del focolaio che la prima sala del 
medesimo è collocata dinanzi al medesimo, e questo riposa sul telaio pel 
mezzo di bracci fissati a vite. La spina verticale d’unione tra i due telai 
si trova dinanzi alla cassa del focolaio, tra la prima sala del tender 
e l’ultima della macchina, d’onde è reso facile il passaggio in curve 
strette. Quest’unione articolata ha tanto poco di comune colla natura 
d’una locomotiva-tender quanto l’accoppiamento delle sale della mac
china con quelle del tender, che Engerth, senza risultato, per mezzo 
di ruote dentate, e poscia Fink, secondo un’idea di Kirchweger, per 
mezzo di bielle, e coll’aiuto di una sala oziosa suscettibile d’uu piccolo 
movimento, eseguirono. Questo apparisce chiaramente quando si esa
minino le numerose macchine-tender con sale sciolte e si consideri che 
nelle cosidette macchine Engerth modificate, costrutte da Schneider e 
C. (Creusot) per le linee del Nord e dell’Est francesi, è conservato l’u
nione di Engerth, ma per contro, coll’introdurre un’altra sala (la quarta) 
davanti al focolaio, in luogo di quella del tender, fu abbandonato l’ap
poggio sul tender della parte in falso della macchina, e perciò il prin- 

■ cipio della macchina tender, poiché la macchina riposa intieramente 
sulle proprie ruote, e quelle del tender, che occupano la posizione a
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loro ordinariamente assegnata, non sostengono che il peso di questo e 
delle provvigioni.

Dalla posizione delle fiancate dipende un’altra classificazione. La po
siziono delle ruote sulla sala è determinata dall’ampiezza del binario, o 
scartamento delle ruotaie, e si possono collocare le fiancate coi cusci
netti internamento, od esternamente, od anche internamente ed ester
namente alle ruote ; si distinguono quindi :

Locomotive con fiancate interne;
Locomotive con fiancate esterne; ,
Locomotive con fiancate doppie.
Nell’ultima classo basta naturalmente collocare un solo cuscinetto 

per parte in una dello due fiancate, quantunque talvolta si trovino in 
ambedue.

I cilindri danno luogo ad un’ altra classificazione. Considerando an
zitutto la loro posiziono rispetto allo fiancate, si distinguono:

Locomotive con cilindri interni;
Locomotive con cilindri esterni;

secondochè giacciono internamente od esternamente alle fiancate.
Cadauna di queste due classi può esser costrutta con fiancate di di

verso tipo : si hanno quindi macchine con cilindri interni e fiancate in
terne, oppure macchine con cilindri interni e fiancate esterne, ecc. Nelle 
macchine a cilindri interni le manivelle cadono fra i cuscinetti abbrac
ciati dalle fiancate, e sono costrutte per mezzo d’una doppia piegatura 
della sala motrice, la quale necessariamente deve esser d’un sol pezzo, 
mentre nelle macchine a cilindri esterni anche le manivelle giaciono 
esternamente ai cuscinetti. Se i cilindri esterni sono uniti a fiancate 
interne, le ruote sono collocate esternamente a queste, e si può fissare 
il bottone della manivella in un ingrossamento delle razze.

All’incontro, se la macchina è a cilindri esterni e fiancate esterne, 
debbonsi collocare delle manivelle sulla sala motrice, esternamente ai 
fusi, e nel modo, ordinario di fissarle ne risulta facilmente che gli assi 
dei cilindri sono fra di loro molto distanti, più che non sia accettabile 
nel servizio a cagione dei marciapiedi, delle leve da scambiavia, ecc. Ad 
evitare quest’inconveniente si può fissare il mozzo della manivella sotto 
il cuscinetto secondo il brevetto di Hall, il che però ne fa nascere un 
altro, perchè aumenta l’attrito del fuso in ragione del diametro di quest’ul
timo.

Finalmente secondo l’inclinazione dei cilindri si distinguono :
Locomotive con cilindri orizzontali ;
Locomotive con cilindri inclinati.
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Non fu classificata la posizione verticale dei cilindri adottata nei pri

mordi della costruzione delle locomotive, poiché essa, trasmettendosi 
ora direttamente il movimento dallo stantuffo alla sala motrice, non è 
più giustificabile. Il timore d’un consumo ineguale dei cilindri orizzon
tali è sparito, e sono riconosciuti gli inconvenienti dei cilindri verticali. 
Essi consistono nella variazione continua della distanza dei cilindri dalla 
sala motrice, cagionata dalla flessibilità delle molle, e nell’instabilità 
della locomotiva a cagione delle oscillazioni verticali, comunicate dalla 
pressione del vapore a tutta la massa collocata sulle molle, unitamente 
alle grandi variazioni della pressione delle ruote contro lo ruotaie.

Sono pure accompagnati da questi inconvenienti, quantunque in scala 
decrescente colla minor inclinazione rispetto all’ orizzontale, i cilindri 
inclinati: non devonsi quindi adottare senza gravi motivi, ed in tal 
caso colla minor possibile inclinazione.

L’eccezione all’uso generale, di collocare i cilindri accanto o dentro 
la cassa-fumo, come ne forniscono un esempio le macchine Crampton, 
nelle quali i cilindri si trovano vicino al centro di gravità della mac
china, non ha dato origine ad una speciale categoria.

All’opposto , secondo il numero dei cilindri si distinguono le macchine 
a due, tre o quattro cilindri.

Por mantenere la semplicità nella costruzione, raramente s’ò abban
donata l’ordinaria disposizione di una macchina a due cilindri. Stephenson 
ha costrutto una macchina a tre cilindri, per evitare nella marcia il 
serpeggiare della locomotiva, che consiste in un movimento oscillatorio 
della macchina attorno ad un asse verticale, che passa por il centro di 
gravità, ed è generato dal movimento di va e vieni della massa degli 
stantuffi, dàlie aste colla loro .testa e delle bielle motrici.

Lo aste dei duo cilindri d’egual grandezza erano unite alle manivelle 
fissate, alle estremità della sala o nella stessa direzione, mentre 1’ asta 
motrice del terzo cilindro collocato in mezzo ai due altri, e di volume 
doppio, agiva sopra una manivella disposta ad angolo retto rispetto alle 
altre due. La macchina a quattro cilindri di Haswell corregge oltre al 
serpeggiare, anche il movimento di rinculo, cioè l’apparente sosta del cen
tro di gravità della macchina rispetto al suo movimento uniforme, perchè, 
sostituendo a cadaun cilindro due altri di sezione metà, collocati uno 
sopra l’altro e collocando le manivelle corrispondenti in direzione opposta, 
lo influenze disturbatrici delle masse degli stantuffi delle aste e delle ma
nivelle si elidono fra di loro. Tanto Stephenson quanto Haswell hanno 
trovato pochi o nessun seguace, perchè colle velocità attualmente am
messo, quei movimenti disturbatori si possono con più semplicità ren
dere sufficientemente innocui, per mezzo di contrapposi applicati alle



— 15
ruote motrici. Quattro cilindri furono pure applicati da Petiet, Fairlie, 
dalla Società Cockerill, Giinther di Vienna, ecc. onde poter impiegare come 
motrici molte sale diviso ili due sistemi o gruppi, e senza ricorrere a 
bielle d’accoppiamento, perché cadauno dei duo gruppi è munito d’un 
motore a due cilindri.

Per ultimo si distinguono le locomotive secondo la disposizione dello 
sale. Generalmente lo stantuffo mette in movimento direttamente la sala 
motrice ; tuttavia talvolta muove prima una sala senza ruote, o sala 
oziosa, o questa poi conduce la sala motrice por mozzo di bielle d’ac
coppiamento. Si hanno perciò:

Locomotive con sala motrice condotta direttamente;
Locomotive con sala oziosa.
Secondo il numero delle sale poste sotto la locomotiva, o meglio se

condo il numero dello ruote, si distinguono lo locomotive di quattro , 
sei, otto e più ruote.

Inoltre tenendo conto del numero dolio sale accoppiate, si distin
guono le

Locomotive a ruoto libere e lo
Locomotive con due, tre o più salò accoppiate.
Per linee rette, od a curve di gran diametro il sistema con salo parallele 

non scorrevoli secondo il loro asse, coi cuscinetti fissati allo fiancate è 
il più semplice o sicuro, e perciò preferibile. Affine di rendere più facile 
alle macchine a sei ruoto c con sale così fissate il passaggio nelle curve, 
suolsi ridurre al tornio l’orlo delle ruote di mezzo più sottile che quello 
dello ruote estreme: ma, secondo il § 160 delle norme tecniche dell’U- 
mone delle Amministrazioni ferroviarie tedesche, non puossi tagliar via 
intieramente l’orlo di tali ruote. In conseguenza se sulla linea s’incon
trano p. e. nelle regioni montuose, curvo di raggio assai piccolo, deb- 
bonsi rendere le sale mobili lo uno rispetto alle altre, affinchè possano 
disporsi secondo la curvatura del binario. Si suddividono perciò le lo
comotive con sale parallele e non scorrevoli dalle locomotive con salo 
in parto o tutte mobili.

L’ultima classe si divido ancora in duo sotto classi secondo il modo 
di cambiar di posizione relativa delle sale, cioè:

Locomotive con salo scorrevoli secondo il loro asse ;
Locomotive con sale girevoli, cioè con un meccanismo, che permette 

alle sale di prendere lo uno rispetto allo altre una posizione inclinata.
Nello macchine a tre sale della prima categoria si rende quella di 

mezzo scorrevole, e le sale estremo guidano la macchina sul binario con 
■sicurezza, mentre nelle macchine a quattro sale delle lineo del Simme- 
ring e del Brennero è resa scorrevole la sala posteriore. Beugniot, come 
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prima di lui Baldwin, dispone due sale, che contemporaneamente scor
rono della stessa quantità, ma in direzione opposta, poiché egli le mu
nisce d’un fuso o colletto fra i cuscinetti ordinarli, i quali offrono agio 
allo scorrimento ; i colletti sono riuniti da un bilanciere a braccia eguali, 
il cui centro d’oscillazione è solidamente connesso alle fiancate. Nella 
sua macchina a sei sale la prima e la terza, la quarta c la sesta sono 
connesse nel modo indicato , mentre la seconda c la quinta non sono 
scorrevoli, e perciò le macchine sono ben guidate sul binario , mentre 
l’apparecchio funziona male nelle macchine a quattro sale perchè man
cano le due non scorrevoli.

Senza sforzo passano le macchine della seconda categoria nelle curve, 
perchè le sale possono disporsi secondo il raggio di queste. Le sale sono 
(specialmente le estreme) dotate d’una conveniente mobilità, oppure più 
sale sono unite in un carrello (o sterzo) il che è preferibile per evitare 
uno sviamento.

Alla prima classe apparteneva il complicato sistema Arnoux, il quale 
però, secondo le norme dell’unione delle ferrovie tedesche, non potrebbe 
esser ammesso nel servizio cumulativo a cagione delle ruote mobili sulla 
sala. A questa debbono pure ascriversi il telaio a carrellò ad una sala 
di Bissel, a forma d’un triangolo isoscele, il quale porta la sala 
alla base c gira attorno al vertice per mezzo d’un perno fissato al telaio 
della locomotiva; ed i bossoli radiali di Adams, i quali agiscono nel 
modo stesso dcH’apparccchio descritto, e la cui superficie di contatto coi 
cosciali appartiene ad un cilindro il cui asse verticale coincide coll’asse 
geometrico di rotazione di quelle. In ambe le disposizioni il punto di 
rotazione deve trovarsi nel mezzo fra le sale mobili e la prima sala fìssa, 
o nella linea di mezzo del sistema di sale da esse rappresentato, per ot
tenere sempre l’esatta coincidenza delle sale col raggio della curva. 
Finalmente appartengono puro alla stessa specie le sale radiali di Clark 
troppo complicate per essere estesamente adottate. In questo sistema 
si applica, come sala anteriore e posteriore una sala vuota, che porta le 
ruote, e che funziona come l’apparecchio Bissel : dentro la medesima si 
colloca una sala piena, unita a quella con un giunto universale: questa 
sala s’appoggia a cuscinetti fissati al telaio, e si mantiene parallela alle 
altre, ed è munita di manivelle per far l’accoppiamento.

La seconda disposizione, cioè riunire più sale sotto un carrello speciale, 
o sterzo per formarne un sistema mobile, fu introdotta da Baldwin e Norris, 
e si diffuse specialmente in America. Generalmente le due sale por
tanti anteriori sono riunite nello sterzo, il quale può girare attorno 
ad un perno corrispondente al suo punto di mezzo e fissato sotto la 
camera-fumo. Perciò lo sterzo si comporta nelle curve all’incirca come
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una sala unica, appoggiata nel suo punto di mezzo al telaio della lo
comotiva, ma senza possibilità di scorrere.

S’ottiene maggior flessibilità per passare nelle curve seguendo la via 
indicata per primo da Engerth, di collocare il punto di rotazione dello 
sterzo delle due sale posteriori all'infuori delle medesime verso le salo 
fisse. Inoltre fece a snodo anche il telaio principale della macchina, e 
così potè utilizzarla per collocarvi i cuscinetti delle sale. Bissel modificò 
nella stessa guisa l’avantreno di Norris, poiché dispose il suo centro 
unicamente per sostenere il carico, ed adottò il movimento di rotazione 
di Engerth. Siccome nella marcia avanti il punto di rotazione cade dietro 
lo sterzo, così è necessario aggiungere qualche apparecchio per ricon
durre il suo punto di mezzo sull’asse della macchina, il che puossi ottenere 
sia col costruire alquanto inclinate le superficie d’appoggio, oppure an
che per mezzo di paracolpi elastici. Si determina il punto esatto di ro
tazione nel modo indicato per lo sterzo Bissel ad una sala, sostituendo 
all’asse della sala unica la linea di mezzo delle due sale. Per evitare 
che l’asse di rotazione sia collocato dietro lo sterzo, il che è pericoloso 
nella marcia avanti, Vaessen lo ha trasportato innanzi; dovette però ri
nunciare alla rimarchevole qualità dello sterzo di disporsi normalmente 
alla curva per mezzo della coda di guida.

Se le ruote d’uno sterzo girevole debbono servire come motrici, si può 
ricorrere ai mezzi sopraindicati, ma incerti di Engerth e Fink, o meglio 
separare le ruote in due sistemi o gruppi, accoppiare fra loro le ruote 
di cadaun gruppo, e metterli in movimento per mezzo di un motore a 
due cilindri collocato sopra cadaun carrello. Macchine consimili fu
rono costrutte dalla Società Cockerill di Seraing, Gùnther in Vienna, 
Fairlie, ecc. In tal caso la caldaia, o riposa sul telaio principale della mac
china sotto il quale si trovano i carrelli coi loro cilindri, oppure, come 
Fairlie, si fa riposare sui, carrelli, senza telaio speciale, come la cassa 
delle vetture americane (1). Il vapore è condotto dalla caldaia ai cilindri 
attraverso il perno dello sterzo, e per la stessa via di ritorno al camino, 
come nelle macchine a cilindro oscillanti attraverso i perni. Nelle mac
chine costrutte da Cockerill e da Fairlie l’apparecchio di riscaldamento 
è doppio : dai due focolai nel mezzo partono i tubi bollitori verso le 
camere-fumo, che si trovano a cadauna estremità e sono ambedue for
nite di camino.

Questi sistemi a carrello mobile conducono alla vera macchina doppia, 
cioè duo macchine-tender indipendenti accoppiate dalla parte della piatta-

fi) Però nelle ultime sue macchine Fairlie trovò conveniente di introdurre un telaio spe
ciale che chiamò culla (cradle) per sostenere la caldaia. (Nota del Tbad.)

2
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forma. Tali macchino furono impiegate, ad esempio, sul piano inclinato 
della linea Torino-Genova in seguito al parere di Stephenson.

A complemento, devesi ancora accennare alla differenza, talvolta sta
bilita fra le locomotive, secondo il combustibile in esse abbruciato : 
coke, litantrace, lignite, legna, torba, ecc. Parlasi quindi di locomotive 
a coke, a carbon fossile, ecc. La differenza nella costruzione, se pur ve 
n’ha, si limita in realtà allo dimensioni ed alla forma della griglia, al
l’addizione d’un apparecchio per abbruciare il fumo, ed all’applicazione 
al camino di un parascintille nel caso di combustibili leggieri.



13. — Generazione del vapore 
nella caldaia.

§. 4. — Funzioni della caldaia.

La disposizione generale d’una caldaia per locomotiva è stata descritta 
nel § 2; noi consideriamo ora anzitutto minutamente ciò che avviene 
nella medesima.

Le proporzioni della caldaia devono esser tali da fornire continuamente 
per ogni unità di tempo quel tanto di vapore che è necessario per atti
vare la macchina. Si mantiene perciò nella caldaia l’acqua alta da 10 a 20 
centimetri sopra il cielo del focolare se 1’ alimentazione è periodica (e per
ciò in media 15 centimetri onde evitare di lasciar scoperto il cielo quando 
la macchina oscilla, e d’altra parte non ridur di troppo lo spazio riservato 
al vapore), e per mezzo della superficie riscaldata le si trasmette la quan
tità di calore necessaria a generare quella quantità di vapore.

La quantità di calore che la combustione deve svolgere sulla griglia 
sarà naturalmente maggiore di quella da comunicarsi alla caldaia, poiché 
i gas che si scaricano dal camino ne trasportano con sè una porzione, 
mentre un’altra porzione si disperde per raffreddamento e por irradiazione, 
cioè non è impiegata a generar vapore.

La proporzione fra la quantità del calore, che penetra nella caldaia in 
un dato tempo, e la quantità svolta nel tempo stesso sulla griglia per 
essere comunicata alla superficie riscaldata chiamasi effetto utile della 
superficie riscaldata, perchè la bontà della caldaia, a condizioni eguali, 
aumenta colla medesima. La quantità di combustibile bruciata in un dato 
tempo sulla griglia, genererebbe, se la combustione fosse perfetta, una 
maggior quantità di calore di quello che in realtà fornisce con una com
bustione imperfetta, e di quest’ultima una parte è inoltre perduta per ir
radiazione c per raffreddamento, come già fu detto.

La proporzione tra la quantità di calore trasmessa alla superficie ri
scaldata, per esser utilizzata, c la quantità di calore corrispondente ad 
una combustione perfetta, sarà chiamata effetto utile della combustione. 
Il prodotto di questi due effetti utili rappresenta quello di tutto Lappa-
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recchio, ossia quella porzione del calore, che corrisponderebbe ad una 
combustione perfetta, la quale penetra realmente nella caldaia per elevar 
la temperatura dell’acqua.

Noi vedremo che l’effetto utile d’una caldaia cresce a misura che si fa 
crescere la superfìcie riscaldata; ma poiché ciò non si può ottenere senza 
elevare il prezzo d’acquisto e quello delle riparazioni, il che diminuisco 
il vantaggio dell’aumento di superfìcie, e spesso l’assorbe completamente, 
e poiché la distanza massima accettabile fra le sale estreme ed il peso 

, della locomotiva limitano le dimensioni della caldaia, così è d’uopo ac
contentarsi d’un dato rendimento. E perciò noi definiamo la funzione 
della caldaia con queste parole : fornire in un dato tempo una quantità 
determinata di vapore ad una tensione prestabilita, e con un determinato 
effetto utile.

Affine di poter bruciare la quantità di combustibile necessaria per ot
tenere tale risultato, bisogna far entrare attraverso la griglia una pro
porzionata quantità d’aria.

Noi dobbiamo primieramente esaminare come tale condizione possa 
adempirsi, occuparci dell’andamento della combustione sulla griglia, poi 
studiare la trasmissione del calore alla caldaia, e finalmente parlare del 
modo di ottenere il tirante d’aria necessario.

§. 5. — Combustione sulla griglia; dimensioni della medesima.

I combustibili impiegati generalmente sono coke o carbón fossile; più 
di rado, lignite, carbone di legna, legna e torba.

Compongonsi principalmente di carbonio, idrogeno, ossigeno, piccole 
porzioni di materie terrose incombustibili (che costituiscono le ceneri e 
le scorie), con queste un po’ di zolfo, ecc.

Nella combustione perfetta l’ossigeno dell’aria si combina col carbonio, 
col quale forma acido carbonico, e coll’idrogeno libero (non con quello 
già in combinazione con ossigeno) col quale forma dell’acqua.

È stato trovato per esperienza che abbruciando 1 kg. di carbonio per 
convertirlo in acido carbonico, si sviluppano 7500 calorie, ed abbruciando 
1 kg. d’idrogeno si sviluppano 34500 calorie. Poiché 1’ ossigeno che si 
trova nel combustibile è già chimicamente combinato coll’ottava parte 
del suo peso d’idrogeno sotto forma d’acqua, cosi rimane libero per esser 
abbruciato solo l’eccedente idrogeno. Se il combustibile contiene acqua

•>
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igroscopica, questa si converte in vapore durante la combustione, assor
bendo quindi circa 640 calorie per ogni chilogramma.

Indichiamo per un dato combustibile con

C il carbonio ] 
l’idrogeno f .... ,„ ,, . } contenuti in un chilogramma.0 I ossigeno i 
l’acqua )

il numero di calorie corrispondenti sarà

7500 C 4- 34500 — A) - 64040

trascurando la piccolissima influenza dello zolfo, ecc.
Conoscendo la composizione chimica di un combustibile, si può de

terminarne colla formola sopraindicata la potenza calorifica, cioè il nu
mero di calorie che può fornire con una combustione perfetta.

Il litantrace buono, ad esempio, contiene mediamente

0,800 di carbonio
0,054 d’idrogeno
0,071 d’ossigeno
0,030 d’acqua
0,045 di cenere ;

introducendo questi valori nell’espressione sopracitata si ottiene

Pa = 7500 X 0,80 4- 34500 (0,054 — 0,009) — 640 X 0,03 = 7533.

Il coke si compone di

0,85 di carbonio
0,05 d’acqua
0,10 di cenere

si ricava per il medesimo

Po = 7500 X 0,85 — 640 X 0,05 = 6343

Noi dobbiamo limitarci a considerare solo queste due specie di com
bustibili, come quelle che sono quasi esclusivamente preferite per le lo
comotive, e lasciar al lettore di procurarsi i valori corrispondenti ad altri 
materiali raramente impiegati.

Nei fuochi per caldaie non s’ ottiene una combustione perfetta. Molti 
atomi di carbonio non si combinano con due atomi d’ossigeno, come ri-
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chiedesi a formare acido carbonico, ma con un solo, e formano cosi os
sido di carbonio, il quale svolge soltanto 2400 calorie per ogni chilo- 
gramma di ossido, e perciò neppur la terza parte di quanto ne svolge
rebbe la formazione d’acido carbonico.

Inoltre una parte del calore è perduta per irradiazione e raffredamento; 
molte particelle di carbonio non abbruciate si scaricano come fumo; la 
combustione, specialmente del litantrace, è assai imperfetta nei primi 
istanti dopo che si è caricata la griglia, e spesso devesi convertir in vapore 
una considerevole quantità d’acqua igroscopica.

Perciò in pratica, rappresentando un coefficiente di rendimento della 
combustione, che può variare da 0,75 a 0,90, si può solo contare sopra 
una potenza calorifica in cifre tonde di

„pi 0,75 X 7553 = 5600 per il litantrace 
1 a ~ ( 0,90 X 6343 = 5700 per il coke

La quantità d'aria richiesta per la combustione si calcola nel modo 
seguente :

Un chilogramma di acido carbonico contiene 0,73 d’ossigeno e 0,27 
di carbonio. Perciò per convertire un chilogramma di carbonio in acido 

0 73carbonico, si debbono provvedere = 2k«,7 di ossigeno ; e poiché un 

kg. d’aria contiene solo 0,kg23 d’ossigeno, mescolati con 0kg,77 di azoto,
2 7 cosi per abbruciare un kg. di carbonio sono necessari — Hkg,7 

d’aria. Nello stesso modo si determina la quantità d’aria richiesta per abbru
ciare l’idrogeno libero che trovasi nel combustibile. Poiché un kg. d’acqua 
si compone di 0,89 di ossigeno e 0,11 di idrogeno, così un kg. di idro-

0 89 8 1geno richiede -p—- = 8,1 kg. d’ossigeno, che corrispondono a-p-^j- = 35,2 

kg. d’aria.
Perciò per abbruciare completamente un kg. di combustibile si richiede 

una quantità d’aria eguale a:

11,7 C + 35,2 ÌN - 4- 
\

per esempio per litantrace

11,7X0,8 + 35,2 (0,054 — 0,009) = 10,9 kg.i

per coke

11,7 X 0,85 = 9,9 kg.
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Ma non tutti gli atomi d’ossigeno vengono in contatto con un atomo 

di carbonio, onde combinarsi col medesimo, e perciò una parte notevole 
d’ossigeno si scarica inutilizzata coi gas caldi ; dcvesene quindi tener 
conto, e somministrare una quantità d’aria maggiore di quella calcolata. 
Collo caldaie ordinarie si prende all’incirca il doppio del valore calco
lato, mentre per le caldaie da locomotive, la superficie riscaldata essendo 
relativamente piccola, e la tensione del vapore elevata, bisogna accet
tare una temperatura più alta per i gas, quantunque dannosa alla con
servazione della griglia, ecc., e limitarsi a valori una volta e mezza quelli 
trovati più sopra. Noi calcoliamo una volta e tre ottavi tant’aria quanta 
è necessaria teoricamente, e troviamo che il peso d’aria necessario per 
bruciare un chilogramma

di litantrace è 15 chilogrammi
di coke è 13,5 chilogrammi.

Coll’aiuto di queste cifre si può determinare la temperatura sopra la 
griglia durante la combustione.

La quantità di calore che si svolge durante la combustione in parte 
si trasmette direttamente per irradiazione agli altri corpi, (superficie ri
scaldata diretta e ceneratoio) ed in parte è impiegata ad elevar la tem
peratura dei prodotti gassosi. I dati sopra la quantità del calore d’irra
diazione sono incerti; noi stabiliremo ,

Calore irradiato _
Calore totale utilizzabile svolto sulla griglia ’

per le locomotive riscaldate con litantrace oppure coke, e prenderemo 

a = ~ secondo Grashof.
o

Per elevare la temperatura dei gas sono disponibili (1 — <r) Ex PB ca
lorie per ogni kg. di combustibile, che fornisco E} Pc calorie utilizzabili ; 
queste penetrano nel gas prodotto da un kg. di combustibile ed A kg. 
d’aria, la cui temperatura sale da To (temperatura media primitiva del 
combustibile e dell’aria) a J\ (temperatura dei gas caldi sopra la griglia).

Rappresentando con s il calor specifico dei gas caldi (cioè il numero 
di calorie che sono necessarie per elevare di 1° la temperatura di 1 kg. 
di gas) otterremo l’equazione

d'onde
(1 + A) s - To ) = (1 - a) Ex Po

Ti = To + (1 - a) Ex 7>u 
(1 + A) 8 ■ • 1)
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Per calcolare numericamente questo valore si può prendere s eguale 

a 0,24, cioè al calor specifico dell’aria, poiché questa costituisce in parte 
grandissima i gas caldi ; mettiamo inoltre per , Pa, A, e a i valori 
trovati prima, e — 0; si ottiene in cifre rotonde 

»
per il litantrace Tx = 1150° p, 
per il coke T\ — 1300°

Si scorge da 1) come diminuisca la temperatura T\ coll’aumentar della 
quantità d’aria. Ma già si è spiegato come sia inevitabile d’ accettare 
per le caldaie da locomotive un’introduzione d’aria limitata, e perciò una 
temperatura elevata quantunque dannosa per la conservazione della 
caldaia stessa.

Per ottenere, in un’ora, una data quantità di calore è necessario ab
bruciare una quantità direttamente proporzionale di carbone. A questo 
scopo bisogna dare alla griglia certe dimensioni ; noi indicheremo con 
G la sua superfìcie ; dobbiamo ora calcolarla.

Il combustibile è caricato sulla grìglia in una determinata quantità, 
ed il tirante artificiale costringe l’aria, indispensabile alla combustione, 
a passare per i canali formati dalle sbarre, e penetrare negli interstizi 
che separano i pezzi del combustibile : quivi si unisce al medesimo, lo 
abbrucia, ed i gas che si sviluppano nell’interno degli strati debbono 
estricarsi attraverso gl’ interstizi stessi del combustibile incandescente. 
Per il coke si fanno di 20 a 28 millimetri, e per il litantrace di 7 a, 
20 milimetri. La superfìcie totale G della griglia si compone della somma 
di tutti i canali, ossia della superficie libera, che noi rappresenteremo 
come una frazione m di G, e della somma delle superficie delle sbarre 
determinate secondo la resistenza che debbono opporre, e che variano 
in larghezza da 20 a 35 millimetri. In pratica m varia per il coke da 0,40 
a 0,50, e per il litantrace da 0,25 a 0,40. Fra la superficie libera della 
griglia e gli interstizi del combustibile deve naturalmente esistere un 
rapporto : il combustibile minuto richiede canali più ristretti che non il 
grosso, affinchè non cada attraverso i medesimi.

Si debbano bruciare in un’ora C kg. di carbone sulla griglia G, ossia 

—Q- kg. per secondo ; è necessario introdurre kg- d’aria, ossia (poi-
G Achè un metro cubo d’aria pesa circa Ikg,3) m- c- d’aria per se

condo. Indicando con v la velocità dell’aria attraverso la griglia, m Gv 
rappresenterà la quantità d’aria entrata, e questo valore deve essere 
eguale al precedente.
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•n 0 A „Da 1,3X3600 “ mGv si ricava la quantità di combustibile bruciato 

per m. q. di griglia, cioè

C _ 1,3X3600
G ~ A ........

per valori costanti di mv ed A, cioè per un dato materiale, e colla stessa 
cintroduzione d’aria, il rapporto -&■ è anche costante, e la superfìcie della 

griglia sarà
' a-°-

C_............... 2a)
G

♦
cIl valore dipende dell’altezza A dello strato di combustibile sparso 

sulla griglia. Ogni particella di combustibile richiede durante la com
bustione un peso d’aria proporzionale al proprio. Ma poiché in uno strato 
di combustibile uniformemente acceso, e nelle stesse condizioni, il nu
mero delle particelle è evidentemente proporzionale all’altezza dello strato, 
così la quantità d’aria da introdursi in un secondo deve crescere col
l’altezza del medesimo. Però il passaggio mG rimane costante; quindi 
la quantità d’aria può solo crescere crescendo v.

Noi possiamo stabilire
v = «A .......... 3)

rappresentando con a una costante. Introduciamo questo valore di v nel
l’equazione 2) otteniamo

C 1,3X3600 a À
A ........ 4)

ed il volume V del combustibile sulla griglia sarà

V _ t?A — 1)3X3600 a m

Il valore di a si determina per esperienza.
Consumando coke in una locomotiva, se ne possono abbruciare abba

stanza bene 500 kg. in media per m. q. di griglia, e con uno strato 
alto 0m,50.

Facciamo nell’espressione 4)
n

= 500 A = 13,5 m = 0,45 A = 0,5
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si ottiene per fuoco a coke a == 6,5 e le formolo 3), 4), 5) diventano

v — 6,5A................. 3a)

— 2250 »¿A........... 4“)ir

i r
V = 72 A — —................ 5a)

l

L’impiego del litantrace per le locomotive è più recente ; i dati sopra 
il medesimo sono ancora incerti: possiamo però utilizzare i risultati delle 
caldaie ordinarie : sotto queste si bruciano all’incirca 60 kg. di carbone 
non troppo minuto all’ora e per m. q. di griglia, essendo m — 0,25, e 
con uno strato alto 0m,08, ed un’introduzione d’aria di 20 kg. Da questi 
dati ne segue a = 13, cioè un valore due volte più grande che per il 
coke, il che è anche ammessibile, poiché, dato lo stesso peso di com
bustibile distribuito sopra superficie equivalenti, lo spessore dello strato 
di litantrace (a cagione del suo peso per m. c. quasi doppio in confronto 
del coke), sarà all’incirca metà di quello di coke, c così pure secondo 
la formola 3) la velocità dell’aria sarà pur ridotta all’incirca d’altrettanto. 
Nelle locomotive la quantità dell’aria introdotta è minoro, cioè A == 15, 
e quindi

v = 13 A.............. 3» )

= 4050 w A .,,. 4ì )

V = G . A -¿p — ... . 5» ) 
4050 m 7

Ì1 volume V deve quindi conservarsi proporzionale alla quantità di 
combustibile da abbruciarsi in un’ora.

L’alimentazione periodica della griglia permette solo approssimativa
mente di adempiere a questa condizione. In ogni caso il focolare deve 
essere ampio abbastanza per ammettere il volume di combustibile corri
spondente al maggior sviluppo di calore che può essere richiesto. Le 
dimensioni della griglia possono variare, poiché dalla formola 4) si scorge 
che sopra una piccola griglia con uno strato alto si può abbruciare tanto 
combustibile in un’ora quanto sopra una griglia larga con uno strato sot
tile, premesso tuttavia che la velocità dell’aria sia maggiore nel primo 
che nel secondo caso, od in altre parole che si rinforzi il tiraggio.

Le locomotive offrono uno spazio assai ristretto ; si costruiscono per-
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ciò griglie piccole, e si ottiene con facilità il tirante attivo corrispon
dente per mezzo del tubo di scarica.

Facendo uso di coke, con strato alto da 0m,40 a 0m,60, se ne bruciano 
da 400 a 600 kg. per m. q. di griglia, come si deduce da 4a), intro
ducendovi per A i valori suddetti, e facendo inoltre m = 0,45.

cSi calcoli in media = 500 ; sarà la superficie della griglia

ff-w......... •«*)

II riscaldamento a litantrace richiede, a cagione del tirante, che l’al
tezza dello strato sia limitata da 0m,20 a 0m,32 secondo la grossezza 

dei pezzi, e quindi, fatto m = -g- in media, si ottiene da 4'' )

~ 300 a 450 kg-,
ir

per il consumo di combustibile per ora e per m. q. di griglia e perciò 
la superficie di griglia sarà

„ C C
U 300 a 450

secondo le condizioni del carbone.
Siccome, per una stessa produzione di vapore e per eguali superficie 

di riscaldamento, s’impiega alquanto più carbone che coke, così la su- 
4

perficie di griglia per carbone deve esser da -g- a 2 volte maggiore che 

quella per coke.
Le nuove locomotive offrono già queste proporzioni.

§. 6. — Vaporizzazione dell’acqua — Dimensioni della superficie riscaldata 
e della caldaia.

Abbruciando C kg. di combustibile in un’ora sulla griglia, si sviluppano 
Ei Pc C calorie utilizzabili, delle quali a E\ Pc C sono direttamente comu
nicate, per irradiazione, alla superficie riscaldata, mentre (1 — a) Pe C 
calorie dei gas caldi sono da questi in parte a quella comunicate per 
contatto passando dal focolare alla camera-fumo.

La superficie riscaldata trasmette all’acqua il calore ricevuto per ir
radiazione e per contatto, il quale è impiegato a generar vapore. Quindi
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non è utilizzato per la generazione del vapore tutto il calore che pos
seggono i gas caldi quando entrano nella camera-fumo. Trascurando la 
perdita di quello ceduto dalle pareti esterne della caldaia, assai piccola 
con un buon involucro, tutto il calore che attraversa la superficie ri
scaldata sarà utilizzato nella vaporizzazione dell’acqua, e l’effetto utile 
della superficie riscaldata, cioè

„ _  Calore comunicato
2 Calore utilizzabile sviluppato sulla griglia

rappresenta anche l’effetto utile della caldaia rispetto all’utilizzazione del 
calore sviluppato sulla griglia per produr vapore.

Rimane a determinare il valore di Ez. Rappresenti
' la temperatura dei gas caldi sulla griglia,

dei medesimi penetrando nella camera-fùmo,
Q il peso dei gas prodotti dalla combustione in un’ora,
5 il loro calore specifico;

in tal caso s Q, Tx sarà la quantità di calore, che non è comunicata alla 
superfìcie riscaldata per irradiazione, e perciò

s Q Tx == (1 - a) Ex Pc C...............1)

Siccome i gas abbandonano la superficie riscaldata colla quantità di 
calore s Q Tg, essi perdono per contatto la quantità di calore 5 Q — T2 ) 
che sommata con quella comunicata per irradiazione dà

aEiP C + s Q,(Ti — Tt). „

Dividendo questa quantità per quella del calore sviluppato sulla gri
glia si ha

„ _ a Ei Po C + s (j (T7! - Tt ) 
Z2 ~ Ei Pe C

oppure, essendo da 1) EiPaC— * 2-^-
Z? l/l \ T\ — TiEi = a + (1 — a)----.....................

L’effetto utile è tanto minore quanto più grande è T2. Se si esige che 
la caldaia fornisca un dato rendimento E%, allora devesi fissare un de- 

m
terminato rapporto — della temperatura, e si ottiene
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2Ì — 1 — ^2 ....................3)
Ti ” 1 — a ’

Per determinare T», esaminiamo come si comportino i gas caldi nel 
cedere il calore alla superficie riscaldata.

Noi supponiamo che la temperatura dei gas in una sezione normale 
ai tubi bollitori sia costante. In verità ciò non è esatto rigorosamente, 
perchè una particella di gas può riprendere più tardi da un’altra più vi
cina all’asse di un tubo il calore ceduto prima in un dato punto della 
superficie del fuoco. La temperatura cresce dalla circonferenza al centro 
dei tubi ; la differenza però è assai piccola.

Più importante è quanto avviene nel focolare. Le particelle di gas che 
si formano sulla griglia nel punto più lontano dai tubi bollitori debbono 
attraversare la via più lunga A B (fig. 3), e perciò sono costrette a cedere 
maggior quantità di calore che non le particelle formate più vicino ai 
tubi, e che facilmente vi arrivano attraversando la distanza C B.

D’altronde in una sezione normale all’asse della caldaia si trovano 
delle parti più calde di altre pur tuttavia più vicine alle pareti del fo
colaio. Ma poiché le particelle sul tratto A B ricevono anche calore dalle 
particelle sul tratto C B, perchè le temperature tendono a diventar eguali, 
noi possiamo anche qui assumere che la temperatura sia costante in una 
sezione, c supporre che le cose succedano nella stessa guisa come se 
tutte le particelle percorressero sul fuoco una via egualmente lunga.

Esse cominciano il loro movimento colla temperatura 7\ ed entrano 
nella camera-fumo colla temperatura 1%. Siccome trattasi qui di calore 
comunicato per contatto e non di calore d’irradiazione, così noi possiamo 
immaginare che la superficie diretta riscaldata del focolaio sia rimpiaz-
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zata da una superficie tubulare equivalente prolungando i tubi attra
verso la piastra tubulare sino in JOf. In tal caso tutte le particelle di 
gas caldi partono dal piano MM colla temperatura T\, cedono una parte 
del loro calore alla superficie riscaldata, ed arrivano nella camera-fumo 
colla temperatura T*.

Noi supponi;amo inoltre uno stato di cose tale per cui tanto gas si 
svolga sulla griglia quanto ne passa nella camera-fumo: perciò in una 
data sezic>n0 conserverà sempre la stessa temperatura.

Riten endo lo notazioni precedenti, rappresentiamo con
la temperatura dell’acqua nella caldaia,

y e y — dy la temperatura dei gas caldi in due sezioni 2V2V e N N\ 
separate da una distanza infinitamente piccola,

x e x -p dx la distanza di queste sezioni dal piano JOf,
Z la lunghezza della superfìcie riscaldata dal piano MM alla camera- 

fumo,
h = i.S.n la somma delle circonferenze dei tubi in numero i, e del 

diametro <5,
S = h.l la superfìcie riscaldata totale della caldaia (in m.q.),
Q il peso dei gas prodotti dalla combustione di C kg. di combustibile 

bruciati in un’ora sulla griglia,
K la quantità di calore che è comunicata in un’ora dai gas caldi al

l’acqua attraverso un metro qnadrato di superficie e per una differenza 
di 1° fra lo temperature.

Per la legge di proporzione tra il calore trasmesso e la differenza di 
temperatura fra i gas caldi e l’acqua nella caldaia, attraverso la super
fìcie hdx, lunga N N — dx passerà la quantità di calore K.hdx (y - t).

Passando ogni particella di gas di peso <7 da NN in Ni Ni diminuisce 
la sua temperatura di dy, cedendo calore, nella misura s.q.dy (rappre
sentando 5 il calore specifico dei gas). Poiché in un’ora passano Q, kg. 
di gas, così la quantità di calore da essi ceduto sarà s.Q.dy. Questo va
lore dove essere eguale al calore penetrato nella caldaia del quale ab
biamo già trovata l’espressione : sarà quindi

— s.Q.dy — K.h.dx [y — t)

In quest’equazione bisogna far precedere la quantità s.Q.dy dal segno 
negativo, perchè il valore analitico di dy diminuisce crescendo a; poiché 
s’abbassa la temperatura.

Da quest’equazione si ricava

dy K.h.dx
y —'1 ,
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ed integrando fra i limiti y == e y « , x — o e x — l, sostituendo
8 a hi, s’avrà

i + -Fi — t k 8log.nai ? — TV................. 4>

oppure

h 8 , , Ti -1 .a.ve' = 10»na‘ -tì=t......... 4 >
Affine di determinar la temperatura T2 colla quale si scaricano i gas 

caldi, ricorriamo alla forma esponenziale, ed otteniamo

k S
Tz = t + (2*1 - l) e s .................... 4a)

Sottraendo questo valore da T\ si ottiene la diminuzione di tempera
tura dei gas

/ _ A £ \
T\ — = (7’i - t) \1 — e s ® )

ed introducendo questo valore nell’equazione 2) di questo §, si ha l’ef
fetto utile della superficie riscaldata, cioè :

Avendo determinato E2, si può anche calcolare il rendiconto totale E 
della caldaia poiché E ~ EXE2, come fu detto al § 4.

Affinchè il rendimento sia elevato, ossia ben utilizzato il calore ge
nerato sulla griglia, devonsi osservare i punti seguenti come dall’equa
zione 6).

1) È vantaggioso ogni combustibile con potere calorifico radiante ele
vato, poiché il valore di a è contato totalmente.

2) La temperatura t dell’acqua nella caldaia, ossia del vapore generato 
deve esser bassa. Però per altre ragioni la temperatura deve essere ele
vata nelle locomotive, il che non è vantaggioso per la produzione di 
vapore.

3) Una temperatura T\ elevata sulla griglia è favorevole: per otte
nerla bisogna possibilmente limitare la quantità d’aria fornita.

Però la durata delle griglie e della superficie riscaldata diretta è di'
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minuita sotto un’alta temperatura, e per questo motivo nelle caldaie 
fìsse, alle quali si può dare una maggior superficie riscaldata, si man
tiene la temperatura Tx più bassa che nelle locomotive.

4) Un alto grado di conduttibilità della superficie riscaldata aumenta 
il coefficiente h, e perciò il rendimento. Da questo lato sono convenienti 
le caldaie di locomotive a cagione della sottigliezza dei tubi bollitori, e 
perchè la superfìcie riscaldata è accuratamente ripulita dalle incrosta
zioni, che tendono a formarsi sulla medesima.

5) Il rendimento cresce crescendo la superficie riscaldata rispetto al 
volume dei gas generati in un’ora sulla griglia. Una superficie riscal
data estesa è perciò vantaggiosa : ma la sua estensione è limitata dalla 
distanza delle sale estreme, e dalla larghezza del binario. Nelle locomo
tive si è costretti a contentarsi di una superficie riscaldata relativamente 
ristretta, e perciò fare tanto più attenzione a questa circostanza.

6) Poiché la formola 6) è indipendente dalla superficie della griglia, 
così è indifferente, in quanto alla trasmissione del calore alla caldaia, 
che il combustibile sia abbruciato sopra una griglia piccola in strato 
alto, oppure sopra una griglia larga in strato sottile, purché la com
bustione proceda regolarmente, il che tuttavia, come dal § 5, richiede 
una determinata superficie di griglia. Indirettamente però la grandezza 
della medesima influisce, in quanto che, a cagione della limitata lun
ghezza della caldaia, non si può aumentare quella senza diminuire la 
superficie riscaldata, e perciò griglie ampie, come si richiedono consu
mando litantrace, danno per valori minori che non le griglie piccole.

Per calcolare le dimensioni delle locomotive, è preferibile rendere evi
dente nell’equazione 6) la relazione della superficie riscaldata a quella 
della griglia : l’equazione può mettersi sotto la seguente forma :

E% = a (1 — a) 6a)

Con questa formola sono calcolati i due quadri che seguono. In questi 
per t fu sostituito 180° come valore medio della temperatura, dal qual 
valore poco differiscono quelle corrispondenti alle pressioni ora ammesse 
di 8 a 12 atmosfere; di più si è supposto per il coke

a sa 0,2; T\ — 1300; k — 30; s = 0,24 = 14,5
0
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per il litahtrace

a = 0,2; T\ = 3150°; h = 30; s = 0,24; = 16

Quadro dei valori di E2 per il coìte.

G
C

50 60 70
G

140 150 OO80 90 100 110 120 130

100 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

200 0,81 0,84 0,86 0,87 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

300 0,73 0,77 0,80 0,82 0,84 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89

400 0,65 0,70 0,74 0,77 0,79 0,81 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86 0,89

500 0,60 0,64 0,68 0,72 0,74 0,77 0,79 0,80 0,82 0,83 0,84 0,89

600 0,55 0,60 0,64 0,67 0,70 0,73 0,75 0,77 0,78 0,80 0,81 0,89

700 
----- ----

0,52 0,56 0,60 0,63 0,66 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,78 0,89

3
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Nella fila orizzontale superiore sono inscritti valori diversi di (rap

porto della superficie riscaldata alla griglia), e nella prima colonna a 

sinistra sono inscritti valori diversi di -p- (quantità di combustibile per 

ora e per m. q. di griglia), i valori di E2 corrispondenti a dati valori 
s cdi -77- e -7T si trovano nell’ incontro della colonna verticale sotto il Cr Cr

primo , coll’ orizzontale determinata dal secondo. Per esempio : per 
c s= 600, e -77- — 120, valori convenienti alle pesanti macchine di
Cr Cr

montagna, ed abbruciando coke, trovasi E2 = 0,77. I quadri dimostrano 
come cresce il rendimento della caldaia colla grandezza della superficie 

riscaldata, conservandosi costante il rapporto ossia mantenendo co

stante l’energia del fuoco; però l’aumento di rendimento è tanto meno 
importante, per eguali aumenti di superficie, quanto più grande è già la 
superficie riscaldata, e cessa d’aumentare sensibilmente quando si è rag- 

cr
giunto un certo rapporto perchè la penetrazione del calore nella cal

daia può solo aver luogo in quanto che la temperatura dei gas è più 
elevata della temperatura dell’acqua.

cCon fuoco poco attivo, p. es., — 100, questo massimo rendimento è 

già raggiunto quando = 60, mentre esso discende a misura che più 

energico deve mantenersi il fuoco.
Coi pesi usuali delle locomotive non è possibile raggiungere il ren

dimento massimo della superficie riscaldata, perchè la potenza d’evapo
razione di questa è debole quando piccola è la differenza di temperatura 
fra i gas c l’acqua, ed il peso della caldaia invece riesce assai conside
revole. Generalmente nella pratica si limita tanto più il rendimento quanto 
meno si può utilizzare per l’aderenza un peso considerevole della cal
daia : nelle locomotive per treni merci con tutte le ruote accoppiate si 
ammette una superficie riscaldata relativamente maggiore di quella delle 
locomotive per treni viaggiatori.

Accettabili sono le seguenti proporzioni :

Macchine S 
viaggiatori Cr

I Macchine
1 merci

Macchine
di montagna

= 70 a 90;

= 80 a 100;

= 120

n
~ = 500 a 550; Eì - 0,67 a 0,74; E — 0,60 a 0,67 

n
■— = 500; = 0,72 a 0,77; = 0,65 a 0,69

= 600 = 0,77 = 0,69



g I Macchine E 
« l viaggiatori & 
H 1» I
i / Macchine
u 1 merciI
81 Macchineo I
g ' di montagna

= 50 a

= 60 a

= 100

70; 4

80;
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= 400 a 450;

= 400

= 500

¿2 = 0,60 a 0,70; E = 0,45 a 0,52

= 0,67 a 0,73 = 0,50 a 0,55

= 0,73 = 0,55

Conoscendo il valore di E2 è possibile di calcolare la quantità di ca
lore W che penetra nella caldaia in un’ora, c quindi anche la quantità 
dell’acqua evaporata. Abbruciando C kg. di combustibile sulla griglia si 
svolgono Ex Pc C calorie, delle quali ne penetrano nella caldaia attraverso 
la superfìcie totale riscaldata

17= Ei X ^2 X Pc X C............7)

c perciò attraverso 1’ unità di superfìcie riscaldata (un metro quadrato) 

c
^EiX^XPc— =EìXE2XPc ...............7a)

~g

C 8Calcolando prima e colla formola 6a o coi quadri a pag. 33 e 34, 

il valore di si può dedurre dall’equazione 7a).

Indipendentemente dall’equazione 6a) il valore di ~ si può calcolare 

nel modo seguente :
Da 1) si ha

Ei X Pc C = Ti
1 ---- (7

Eliminando s Q, per mezzo di 4a), ed introducendo poscia il valore di 
Ex Pc C in 7a) si trova

17 E% X T\
E — 1 — a ’ , , Pi —t . . .log.nat. lh_ t ... 8)

Non è necessario ricorrere alla complicata formola 5) per determinare 
il valore di T2 : esso otticnsi più semplicemente conoscendo E2 da 3) 
dalla quale

Tì 1 — E2
Ti~ l-a ................
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‘ Per ridurre in vapore un kg. d’acqua richiedonsi assai approssimati

vamente 606,5 0,305 t calorie. Alle pressioni ammesse nelle locomotive
(8 a 12 atmosfere) il valore calcolato qui sopra differisce assai poco da 
660, cosicché noi possiamo stabilire che per ogni kg. di vapore si ri
chiedono 660 calorie.

A cagione della ristrettezza della camera del vapore nelle caldaie da 
locomotiva, quando la vaporizzazione è attiva, si trasporta una certa 
quantità d’acqua meccanicamente mescolata al vapore stesso ; inoltre 
una parte di questo si condensa nel tragitto verso il cilindro, e dentro 
al medesimo durante l’introduzione, perchè la temperatura delle pareti 
è più bassa della sua. Siccome quest’acqua mescolata al vapore ha do
vuto esser portata alla temperatura t, di 180° circa, così il calore cor
rispondente non è utilizzato per generare del vapore. Rappresenti f il 
peso dell’acqua trasportata per ogni kg. di vapore, c t0 la temperatura 
di quella d’alimentazione, la quantità di calore necessaria per generare 
un kg. di vapore, e scaldar l’acqua trasportata sarà

660 - t0 4- ( 180 - t0 ) f.

Il valore di f varia secondo la costruzione della caldaia , la vivacità 
della vaporizzazione e la qualità dell’acqua d’alimentazione : come va
lore medio si può ritenere /= 0,2. Facciamo inoltre tQ = "20° in media, 
quando non si riscaldi preventivamente l’acqua d’alimentazione; in tale 
caso dall’espressione precedente ne risulta che, per ogni kg. di vapore 
spariscono 672 calorie.

Consumando in un’ora Fa kg. di vapore , bisognerà trasmettere nel 
tempo stesso attraverso la superficie riscaldata 672. Fa calorie: abbiamo 
indicato prima questa quantità con un W e perciò avremo

IF = 672 Va oppure W
672 9)

e la quantità di vapore prodotta per ora e per mq. di superficie riscal
data sarà

~7T~~Wtz—oppure, eliminando-^- per mezzo di 8),

Fa _ 1 Eik 1\
S, 672 1 — a ', . Ti — t

loe.nat.
. ... 10)
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Poiché in un’ora s’abbruciano C kg. di combustibile sulla griglia, ontle 

sviluppare il calore necessario a produrre la quantità di vapore sopra 

indicata, così per ogni kg. di combustibile s’ottengono kg. di va
pore, cioè da 9)

Fa _ 1 . W
C 672 C 

oppure da 7)

A = _1_ x j2Xpc................................11)

Coll’aiuto delie formolo 3), 10) e 11) è stato calcolato il seguente 
quadro che non ha bisogno di spiegazioni.





40 —
Corrispondentemente ai valori medi di E2 sopra indicati, e collo sforzo 

normale delle locomotive in uso, troviamo una potenza di evaporizza- 
zione di 32 a 43 kg. per mq. di superficie riscaldata e con una pro
duzione di 6,6 a 5,7 kg. di vapore per ogni chilogramma di coke, e 30 
a 43 chilogrammi per mq. di superficie riscaldata con una produzione di 
6 a 5,2 kg. di vapore per chilogramma di litantrace.

Quando la produzione di vapore per mq. di superficie riscaldata è pic
cola, s’eleva il peso di vapore generato da un kg. di combustibile, mentre 
se la produzione di vapore è grande, aumenta il consumo di combu
stibile. Quando la produzione di vapore sale a 50 kg. per mq. di su
perficie riscaldata, un chilogramma di coke produce soltanto 5 kg. di 
vapore.

Le osservazioni fatte procedentemente sopra il valore E2 s’ applicano 
pure al consumo del combustibile, poiché questo è proporzionale a quello.

I valori sopra indicati del peso di vapore generato da un chilogramma 
di combustibile appaiono piccoli in confronto della comune supposizione 
che 8 kg. d’acqua siano vaporizzati per ogni kg. di combustibile. Ma 
devesi notare che le nostre cifre si riferiscono al peso del vapore pro
priamente detto: il peso dell'acqua sottratta dalla caldaia è maggiore nel 
rapporto di 1 a 1,2, cioè da 6,8 a 7,9 il peso del coke bruciato. Inoltre 
non si suppone che l’acqua d’alimentazione sia riscaldata.

Non si può tener conto dell’elevazione di temperatura dell’acqua d’ali
mentazione prodotta dall’iniettore ordinario, perchè posto in azione dal 
vapore della caldaia: il calore è sottratto da questa, e poscia alla me
desima restituito, ma non intieramente. Se invece si ottiene il riscalda
mento dell’acqua d’alimentazione col sistema di Kischweger, Gooch od 
altri per mezzo d’una parte del vapore scaricato dai cilindri, o dei gas 
caldi, l’acqua può esser portata a 100° senza ricorrere al calore della cal
daia, ed in tal caso il calore necessario alla produzione di un chilogr. 
di vapore sarà

660 — 100 + (180 — 100) 0,2 = 576

invece di 672 calorie. In conseguenza la produzione di vapore per mq. 
di superficie riscaldata , come pure il peso di vapore generato da un

672 7chilog. di combustibile s’elevano nella ragione di ossia circa -y dei 

valori precedenti; così, ad esempio, invece di 6,6 kg. di vapore per un 
chilog. di coke è pqr 30 chilog. di vapore per ogni mq. di superficie 
riscaldata, si otterrebbero 7,7 kg. di vapore, ossia 7,7 x 1,2 — 9,4 kg. 
d’acqua sottratta dalla caldaia per ogni chilogramma di coke, e con una
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produzione di 35 kg. di vapore per ogni mq. di superficie riscaldata. Se 
però si richiedono solo 30 chilogrammi di vapore per mq. di superfìcie 
riscaldata, si può diminuire l’attività del fuoco, sicché A'2 aumenta, e si 
forniscono quindi 8,1 kg. di vapore con un chilogramma di coke. Il 
vantaggio di riscaldar prima 1’ acqua è per ora dimenticato a cagione 
delle complicazioni meccaniche inerenti, e si preferisce l’iniettore : vi 
si ritornerà più tardi quand’anche l’uso dell’ iniettore non potesse più 
estendersi quanto s’era calcolato, poiché per render possibile la conden
sazione dell’acqua in questo apparecchio, la sua temperatura iniziale 
deve esser limitata a 40° circa.

Il quadro precedente permette anche di trovare la proporzione del con
sumo di carbone in confronto del coke per la stessa macchina e per lo 
stesso sforzo.

Con ambe le qualità di combustibile si debba produrre la stessa quan
tità di vapore per ora e per mq. di superfìcie riscaldata : supponiamo 
ad esempio 35,1 kg. Secondo i dati del quadro questa quantità si ottiene 

35 1 35 1con “y kg. di carbone e con-g—- di coke, supponendo una combustione 

regolare d’ambi i combustibili sulla stessa griglia. La proporzione del 

peso di carbone e di coke consumati sarà approssimativa

mente: e perciò 9 kg. di carbone equivalgono ad 8 kg. di coke.
In verità, la proporzione è alquanto più sfavorevole per il carbone, 

perchè male abbrucia il medesimo sulle piccole griglie a coke, e richiede 
per una buona combustione una griglia più larga; la griglia più larga 
però, a cagione della limitata lunghezza della caldaia costringe a limitar la 
superfìcie riscaldata, quindi nuovamente il calore sviluppato di una combu
stione più completa è meno bene utilizzato. L’allungar enormemente la 
griglia è quindi svantaggioso. Sulle ferrovie dello Stato d’Annover 5 kg. 
di carbon fossile sono considerati equivalenti a 4 kg. di coke. La pro
porzione dipende naturalmente dalla bontà dei materiali messi a con
fronto. A cagione del prezzo del carbone molto minore in confronto di 
quello del coke, l’impiego di quello dà luogo ad una considerevole eco
nomia.

Coll’aiuto delle cifre trovate relativamente all’evaporazione ed al con
sumo di combustibile, si può calcolare la superficie riscaldata e la su
perficie della griglia necessaria per una caldaia di locomotiva secondo 
il consumo del vapore nei cilindri. Dividendo il peso Fa di vapore da 

generarsi in un’ora per l’energia di vaporizzazione di un mq. di su

perficie riscaldata s’ottiene
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s

Siccome un chilogramma di combustibile fornisce chilogrammi di 

vapore, così per generare in un’ora Fa kg. del medesimo, abbisognano

<7 = _.......................... 13)
r a

~c~

chilogrammi di combustibile; da questo valore ricorrendo alle formole 
5a) o 6a) (§ 5) se ne deduce la superficie di griglia. Oppure dai quadri si 

ricava la proporzione ~ corrispondente all’attività della vaporizzazione, 

d’onde
»*-4-.............

G

Nel disegnare la superficie riscaldata indicata dal calcolo, si traccia 
prima il focolaio sopra la griglia, tenendo conto della posizione delle 
ruote e dell’elevazione della caldaia sulle sale; così rimane determinata 
la superficie riscaldata diretta. Alle pareti della cassa a fuoco si dà una 
leggiera inclinazione, cosicché lo strato d’acqua che circonda il focolare 
è spesso 6 centimetri alla parte inferiore, e da 8 a 10 centimetri in alto, 
onde agevolare l’ascesa delle bolle di vapore che si formano sulle pareti 
stesse.

La cifra che rappresenta la superficie riscaldata diretta cade tra 4 G 
e 6,5 G; s’avvicina al primo con larghe griglie per carbon fossile, ed al 
secondo con griglie per fuoco a coke.

La differenza fra il valore totale S e rappresenta la superficie ri
scaldata indiretta $ dei tubi bollitori.

Chiamando, come prima, 5 il diametro interno dei tubi, i il loro numero, 
X la loro lunghezza misurata fra le pareti tubolari s’avrà

.................................15)

Siccome i gas caldi debbono attraversare i tubi, così devesi fare la 

sezione i ——- quanto è possibile ampia, onde evitare che i medesimi 

passino con troppo''grandc velocità, poiché non avrebbero tempo suffi
ciente per cedere il loro calore alla superficie riscaldata, ed inoltre s’au-
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meriterebbe considerevolmente la resistenza del tiraggio. Onde mante
nere una moderata velocità, la sezione dei tubi deve essere proporzio
nale alla quantità di gas svolta in un’ora, oppure alla quantità di com
bustibile abbruciata nello stesso tempo, o finalmente alla grandezza della 
griglia corrispondente alla quantità suddetta (1).

Si può quindi scrivere

. <J2 Xz» 1i —— = n G.................... 16)

essendo n una costante calcolata sperimentalmente, per un dato combu
stibile e per una data disposizione della griglia.

Il valore n in pratica oscilla da 0,2 a 0,25 per griglie a coke, discende 
anche a 0,17, ma senza vantaggio quando la superficie rifC',i;,o+" A x")po 
estesa; per griglie a carbone i valori corrispondenti varierebbero da 0,20 
a 0,15, ed anche a 0,13.

Per soddisfare le equazioni 15) e 16) eliminiamo fra loro i ¡5 it ed ot
teniamo riducendo

........... 17>
Generalmente la lunghezza X è determinata approssimativamente dalla 

posizione delle sale rispetto al focolare, e da quella distanza delle sale 
estreme che riesce più adattata alle condizioni del binario.

Per le locomotive come costrutte ordinariamente X varia da 3m a 4m,40, 
discende fino a 2m,50 per le macchine di manovra; e sale a 5,n per le 
pesanti macchine di montagna.

Dato X ne segue da 17)

<J = —A—........................... 18)
A

~T
e da 15)

&

(1) Queste parole non debbono essere prese in senso troppo ristretto, poiché determinata la 
superficie riscaldata indiretta, ed il diametro interno dei tubi (che devo essere piuttosto pic
colo), la durata del contatto dei gas caldi colla superficie tubulare sarà sempre la stessa, 
Siano i tubi numerosi, e perciò corti, o mono numerosi, e perciò più lunghi: però nel secondo 
caso la velocità media dei gas sarebbe maggiore, il che può nuocere alla conservazione dei 
tubi, e richiede inoltre un tiraggio alquanto più energico.

(Nota dbl Tbad.)
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Debbasi ad esempio calcolare la caldaia d’una locomotiva di cui la pro
duzione sia eguale a 3000 chilogrammi di vapore per ora con fuoco a coke 

s ce colle condizioni = 85; = 500. e quindi, come dalle tabelle

E. = 0,73; X = 6,2 e X- = 36. 
Cr o

Dobbiamo dare alla medesima, secondo la formola 12), una superficie 
riscaldata eguale 

e secondo la formola 14) una griglia

84ir = -òìt ossia circa lm* oO

Sottraendo la superficie diretta, che può salire a 5,n<1-,5, rimane per la 
superficie indiretta

& = 78mi-,5.

Facciamo n — 0,23, allora da 17)

.2___ 1 — 85 3
ò ~ 4 X 0,23 ~ ’

»
e da 18) e 19), posto X = 3m,70

J = W- “ °'043

78,5 TKO
0,043 X X 3,7 ~ 159

Se nel tracciare la sezione dei tubi questo numero non conviene, 
si può, stabilita quale debba essere la sezione dei medesimi, facilmente 
determinarne la corrispondente lunghezza, che è il quoziente della super
ficie indiretta Sx divisa per la superficie i X 5 X X 1 di un metro di lun
ghezza del fascio dei tubi.

Il diametro esterno dei tubi in ottone od in ferro in uso nelle locomotive 
è compreso tra 40 e 53 millimetri, generalmente tra 45 a 50 millimetri, 
ed il loro spessore tra 2 e 3 millimetri. Il numero dei medesimi varia da 
130 a 230 nelle macchine per il servizio ordinario, e discende fino a
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HO nelle macchine di manovra. Essi possono esser disposti in file oriz
zontali e verticali por modo che i centri di due tubi d’una fila facciano 
coi centri dei due tubi vicini della fila perpendicolare un quadrato, oppure 
in file orizzontali, ed inclinate di 30° o 60° per cui i centri di due tubi 
di una fila cadono col centro del tubo vicino sui vertici d’un triangolo 
equilatero.

Colla prima disposiziono s’ottiene una buona circolazione dell’ acqua, 
e si rende facile il passaggio del vapore, che si forma sui tubi, al ser
batoio superiore, ma in confronto della seconda è men vantaggiosa, per
chè non si possono introdurre tanti tubi nella stessa superficie, e perciò 
è raramente applicata col bisogno attualo d’aumentare la superfìcie ri
scaldata.

La disposizione dei tubi in file inclinato di 30°, lascia fra le file ver
ticali un passaggio diretto per l’acqua, e riunisce perciò il vantaggio 
d’una buona circolazione dell’acqua e del vapore, con spazio limitato 
per i tubi ; è quindi preferibile.

È chiaro che la distanza netta fra le circonferenze di due tubi deve 
esser tanto più grande quanto maggiore è la quantità dell’acqua o del 
vapore che deve passare frammezzo, e perciò quanto maggiore è il nu
mero delle file di tubi disposto le une sopra le altre, o quello dei tubi 
stessi. Per lo stesso motivo la distanza dei tubi esterni delle file supe
riori dalla parete del corpo cilindrico della caldaia deve superare 60 mil
limetri.

La distribuzione dei tubi dipende naturalmente dalla caldaia esterna, il 
cui diametro e la posizione sono determinati dalla sua unione coll’involucro 
della cassa a fuoco, dalla grandezza delle ruote, e la posizione delle molle, 
e dalla condizione che la caldaia abbia uno spazio per il vapore la cui 
ampiezza basti per diminuire il passaggio dell’acqua nei cilindri. Sia pre
stabilito che il livello normale dell’acqua si mantenga 150 millimetri al
meno al disopra dei tubi, cosicché l’altezza dello spazio riservato al va
pore sia 1[4 circa del diametro della caldaia ; in tal caso lo spazio ri
servato sarà sufficiente, come insegna l’esperienza, quando vi si aggiunga 
una cupola, la cui capacità sia da quattro a cinque volte quella d’ un 
cilindro. Generalmente nella medesima si colloca la bocca del tubo che 
conduce il vapore ai cilindri, col regolatore. In tal caso la cupola non 
deve elevarsi sopra il focolare dove l’acqua è più agitata, ed il regolatore 
deve essere in alto quanto si può, affinchè l’acqua trasportata col vaporo 
abbia tempo a separarsene attraversando uno spazio considerevole. Se 
non si applica alcuna cupola, si cerca d’impedire il trasporto dell’acqua 
per mezzo d’un tubo raccoglitore, munito di aperture sottili sulla parte
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più elevata. Il regolatore è in tal caso generalmente adattato all’estre
mità di questo tubo nella camera-fumo.

Il diametro delle caldaie delle locomotive varia generalmente da 1m, 10 
a lm,35: eccezionalmente sale a Im,50 nelle potenti macchine da mon
tagna, e discende ad lm nelle macchine di manovra. La lunghezza del 
corpo cilindrico è inferiore a quella dei tubi di tutta la distanza fra il 
focolare ed il suo involucro.

7. — Modo d’agire del tubo soffiante;
determinazione delle dimensioni del medesimo e del camino.

Come fu già detto nel § 2 s’utilizza la forza viva del vapore scari
cato dai cilindri per produrre l’energica corrente d’ aria richiesta per 
mantenere la combustione sulla griglia. I due canali di scarico si riu
niscono in una bocca comune (eiettore o tubo soffiante £ (fig. 4 e 5) 
fatto a cono affinchè il vapore, uscendo, abbia la velocità necessaria per 
produrre l’effetto cercato.

Siccome la macchina è a due cilindri e le manivelle sono tra di loro 
perpendicolari, la corrente di vapore nel tubo soffiante è continua, ma 
con pressione variabile. Al principio d’ogni periodo discarica, il vapo" 
che ha lavorato nel cilindro possiede una tensione elevata, per l’effe' 
della quale la maggior parte del medesimo scappa via rapidamente, mi 
con tensione sempre decrescente, finche essa è diminuita al punto stret
tamente necessario per cacciarlo davanti allo stantuffo, e questa tensione 
si conserva sino al termine della scarica. In conseguenza, se una loco
motiva cammina adagio, la pressione del vapore nel tubo soffiante mentre 
le ruote motrici compiono un giro, è assai variabile cioè soggetta quattro 
volte ad un forte rigonfiamento; queste oscillazioni della pressione rie
scono minori quando la velocità di marcia è più considerevole.

Noi supponiamo anzitutto, per calcolare l’azione del tubo soffiante, che 
sia costante la pressione nel tubo stesso.

Il getto del vapore Fa scaricato, per mezzo dell’attrito che esercita 
sulle particelle di gas della camera-fumo, trascina queste con sè , con 
moti vorticosi c le costringe a passare nel camino. Perciò i gas, sog
getti nella camera-fumo ad una pressione inferióre di quella dominante 
nel focolare, sono costretti a passare da’ questo in quella attraversando.
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i tubi bollitori. La sottrazione di gas caldi nel focolare dà luogo anche 
in questo spazio ad una diminuzione di pressione, la quale in ultimo 
costringe 1’ aria esterna a passare attraverso la griglia, ed avvivare il 
fuoco.

Sotto l’azione del getto di vapore sulle particelle di gas, tanto queste 
come quelle del vapore prendono, in una sezione qualunque perpendi
colare all’asse, una velocità, che decresce secondo la loro distanza dalla 
superficie esterna del getto stesso: noi supponiamo, in luogo di questa 
velocità variabile in diversi punti d’una sezione, una velocità media per 
il vapore, ed una per i gas caldi.

In seguito alla diminuzione della velocità del getto, questo si allarga 
partendo dalla bocca del tubo soffiante, supposto che il camino abbia un 
diametro conveniente , c che il suo asse coincida con quello del getto.
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Il getto che si scarica, riempiendo il camino, impedisce che l’aria esterna, 
lambendone la parete, penetri nella camera-fumo, e facilita invece la rare
fazione nella medesima.

Se il camino è cilindrico (fig. 4) e se si suppone che all’ altezza EE 
la seziono del getto sia eguale a quella del camino, da quel punto ri
mane costante la sezione d’efflusso, la velocità del getto non può più 
variare, e per conseguenza anche la tensione deve rimanere costante. 
Dunque nel punto E già si è raggiunto la pressione atmosferica come 
nell’uscita dal camino.

Se invece, secondo la proposta di Prussmann, il camino è conico (fig.5) 
con tale allargamento a partire dalla prima sezione EE comune anche 
al getto, ch’esso possa sempre riempire il vano, sarà diminuita la velo
cità, ed aumentata la pressione del getto verso l’uscita AA, poiché la 
somma delle altezze corrispondenti alla velocità, ed alla tensione deve 
mantenersi costante. L’altezza della pressione in EE, che prima era eguale 
alla pressione atmosferica in A A, è perciò diminuita di tutta la diffe
renza tra l’altezza corrispondente alla velocità EE e quella in A A, e 
quindi l’uscita del getto è facilitata, e 1’ efficacia dell’ apparecchio au
mentata.

Stabiliremo il calcolo per un camino conico, poiché quello cilindrico 
può considerarsi come un caso speciale del primo quando si supponga 
la generatrice parallela all’asse.

Rappresenti

Ua la velocità media del vapore che si scarica dal tubo soffiante ;
Ut la velocità dei gas caldi nei tubi bollitori ;
Uo la velocità media del vapore dei gas nel camino, dopo che questo è 

stato riempiuto quando ambo i fluidi cominciano a muoversi insieme ;
Z7a la stessa velocità all’uscita del camino ;
pa la pressione corrispondente alla somma delle altezze della pres

sione e della velocità del vapore nel tubo di scarica C ;
Pi la pressione nella camera-fumo ;
pa la pressione nel camino nella sezione EE-,
pa la pressione atmosferica ;
p. il coefficiente d’efflusso della bocca del tubo soffiante ;
/s la sezione della bocca del tubo soffiante ;
/c la sezione minima del camino in EE-,

la sezione superiore del camino in AA ;
la sezione dei tubi bollitori ;

Va il peso del vapore scaricato dal tubo soffiante in ogni minuto se
condo ;
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Q il peso dei gas caldi trasportati nel tempo stesso ;
y il peso dell’unità cubica del miscuglio di gas e vapore nel camino, 

come puro del vapore e dei gas separati, poiché alla temperatura domi
nante ed a cagione delle piccole differenze di pressione, questi pesi pos
sono considerarsi come identici.

-y-, -y- e y- le altezze dello colonne fluide che possono essere equi

librato dalle pressioni ps p* e pa.
I gas caldi si scaricano orizzontalmente dai tubi nella camera-fumo 

colla velocità Ut : essi perdono in gran parte questa velocità a cagione 
dell’ampia sezione della camera-fumo, ed in seguito del cambiamento di 
direzione verso il camino. Essendo minima la velocità che loro rimane, 
noi supporremo per semplicità del calcolo che i gas caldi siano com
pletamente in riposo, prima che si trovino in contatto col getto di va
pore. La velocità relativa del vapore rispetto ai gas caldi è quindi dap
principio Us, e questa sparisco poco alla volta finché ambi i fluidi pro
cedono riuniti colla velocità UB. A cagione di questo movimento rela
tivo, secondo la legge di Carnet, per mezzo di urti o d’attriti ha luogo 
una perdita di forza viva o di lavoro delle particelle fluide che descri
vono moti vorticosi, la quale corrisponde per cadauna di essi alla va
riazione di velocità causata dall’altro fluido.

Riteniamo che, nell’ uscire dal tubo soffiante, il vapore non sia sog
getto ad alcuna perdita di forza viva, e supponiamo di più che lo par
ticelle di gas e di vapore siano sottoposte nella camera-fumo alla pres
sione px, e nella sezione EE del camino alla pressione più elevata p0, 

cioè come se dovessero esser sollevate dalla forza viva all’altezza ;
7 

trascurando il lavoro della forza di gravità,di nessun importanza,e che 
corrisponde aH’innalzamento verticale delle particelle, avremo per l’e
quazione della forza viva disponibile nella sezione EE del camino :

(Fa + (2) = Fa - Fa - Q _ ( Fa + Q) ~
¿9 ¿9 ¿9 ¿9 7

d’onde sviluppando e riducendo

Fa 4" Q / Uo . Po — _  Ua X Ua
Vs \ g + y ) ~ 9

Per le note condizioni

4
Fa + Q = 7X/oX^ e Fa = 7XMX/sX^
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Z> X 
pfs X 5^3

J7.X ua
9 7

e quindi la differenza delle altezze delle pressioni nella sezione EE del 
camino e nella camera fumo

Per il movimento delle colonne di vapore e di gas, sopra la sezione EE 
sino all’uscita dal camino, trascurando il poco attrito contro le pareti, 
sta la nota equazione del movimento dei fluidi :

29 7 ^7

dalla quale si ottiene per l’altezza corrispondente alla pressione in EE

Pq   P& I Uc U&
7 “ 7 \

Tr2
jPo _ ____UB

7 7 29

Introducendo questo valore in 1) s’ottiene la differenza delle altezze 
corrispondenti alla pressione atmosferica, ed a quella della camera-fumo:

2
p& — p*   9 fu Ea ...3)

nella quale per brevità è scritto li in luogo della frazione corrispondente 
alla conicità del camino, cioè

Quest’equazione è anche applicabile nel caso d’un camino cilindrico, 
facendo = /0 ossia k — 1.
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Poiché nello stesso tempo deve passare attraverso il camino il peso 
del vapore che si scarica dal tubo soffiante e quello dei gas versati dai 
tubi bollitori, così devesi avere

7 = 7 X M M + 7 /t X &

e perciò
u0 = ua + 4- •

To Je' <
Introducendo questo valore in 3) si ottiene

2aMx4-X
7 /o \ fc / g fa fa g xfaì g

Per calcolare la velocità deflusso U3 e ¿7t possiamo, a cagione delle . 
piccole differenze ira la pressione pa, p* e p& far uso delle formole sem
plici dell’idraulica:

Ua == j/2g ....... 6a)
*

Ut = X/^g ......... 6b )
7 7

Nella seconda rappresenta un coefficiente di riduzione per tener 
conto della resistenza dell’aria nel suo passaggio dall’entrata nel cene
ratoio sino alla camera-fumo, il quale perciò dipende specialmente dalla 
posizione della portina del ceneratoio , dalla grossezza delle aperture 
nella griglia, dalle condizioni del fuoco, dalla sezione e dalla lunghezza 
dei tubi, come pure dalla presenza d’un para-scintille nella camera-fumo, 
di cui si fa uso talvolta.

In condizioni medie il valore di sta fra 0,3 e 0,4 ; esso può esser 
diminuito a volontà chiudendo la portina del ceneratoio , cresce invece 
se è molto aperta la portina, grande la superficie libera della griglia, 
sottile e a buchi lo strato di combustibile, larghi e corti i tubi. Non 
conoscendo la legge secondo cui varia siamo costretti a supporre 
eguale il valore per il coke ed il carbone in condizioni normali; ciò non 
è probabilmente molto lontano dal vero , poiché il carbone si mantiene 
sulla griglia più serrato che il coke, ma in strato più sottile.

Sostituendo in 5) i valori 6) e riducendo s’ottiene

4 (^3 — Px) — B (^a — px) _ |/(^a —^x) (pa— Px).................7)
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nella quale per brevità si è fatto

1 _ i */C
2^4- Jc

1 4- 2 / li
7a)

i valori di A e B sono costanti per una data macchina se f3 c cioè, 
se la sezione del tubo soffiante, la posizione della portina del cenera
toio, e l’altezza dello strato di combustibile non variano.

Se eleviamo al quadrato l’equazione 7), e ne ordiniano i termini, tro
viamo

. . _ 2 A B -p 1 , . » x. B2 . \i c\(pa-p*)2--------- ¿r------(ia-fx) + -JT (^a-ix)2 = 0

Risolvendo questa equazione di 2° grado , si determina la pressione 
nel tubo soffiante necessaria per produrre nella camera'fumo un dato 
grado di rarefazione, cioè

p3— p*= (p* — p*) 2zt 7?+1 I”, , l/-. / B vi
2^ [ — r \ 2 A B+ 1 / J '

Dei due valori di p3 — px, che corrispondono al valore dato p& — p*, 
si preferirebbe naturalmente il minore , a cagione della contropressione 
sullo stantuffo: però calcoli numerici dimostrano immediatamente che il

2 J. 7?
prodotto 2 A B è grande rispetto ad 1, e perciò il termine i T~ non 
differisce molto da 1; si può quindi trascurare il radicale. Otteniamo così 
più semplicemente

Pb-p* _ 2AB + 1 8)
p3 — px 2 A2 .................. 7

Sottraendo l’unità da ambi i membri si può scrivere

p* —Pa _  2 A B t 1 , oa->
P&-Px ~ 2 A2 ....................... >'

Fatte le necessarie supposizioni, si possono considerare come costanti 
. vxx a » -a i 2AB + ln2AB-]-l , T.Je quantità A e B, e perciò anche —— e '—2A2-------- L e<lua'
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zione 8) dimostra quindi il principio, già dedotto da Clark sperimental
mente, della proporzionalità tra l'eccesso di pressione nel tubo soffiante 
e la rarefazione nella camera ffunfto.

Per determinare questa proporzione conviene introdurre in 8) i valori 
di A e di B da 7a) ; troviamo :

1 + 2 A

Px — Px
Px — Px

2 777**
-<-a

9)
1 - A X2

Si ha pure

pa—pa   Ps~Px   |
P*—px Pa—Px

Per k = 1, e per i valori medii

-/c..  — 13 = 2, *=4-

trovasi, ad esempio,

Pa ~-p*- — 14,36 e — 13,36
Pt^—Px P&— Px

cioè il vuoto nella camera-fumo, nelle supposte condizioni è la 13a, 16 
parte dell’eccesso di pressione del tubo soffiante come dalle prove di 
Clark. Se si rappresenta l’eccesso di pressione nel tubo soffiante con una 
colonna di mercurio, e si misura il vuoto nella camera-fumo con una 
colonna d’acqua, le due colonne avranno approssimativamente la stessa 
altezza, poiché a pressione uguale una colonna d’acqua è 13,6 volte 
più alta della corrispondente colonna di mercurio.

Col sussidio della forinola 9) possiamo ora calcolare il peso di gas, 
che il vapore scaricato porta via dalla camera-fumo. Dalle equazioni

<2 = 7 X A X Ut

e ricordandosi della 6a) e 6b) si ha
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£ _ . _/t _ 1/ ffa— 
Fa ' //s V Ps—P*

Sostituendo in luogo di il valore dato dall’equazione 9), ot

teniamo

Essendo /„ assai grande in confronto di , il valore della frazione

A- + A
F/s__ nOn differisce molto dall’unità, e sostituendo questo valore

l’equazione 10) prende la forma alquanto più semplice 

10a)

che Zeuner ha dedotto nella sua opera sul tubo soffiante nelle locomo
tive C Das Lo corno tivblasr ohr J per camini di forma cilindrica, cioè per 
li = 1, e di cui si è servito nelle sue investigazioni seguenti.

L’equazione più esatta 10) fornisce, specialmente per camini cilindrici, 
valori alquanto diversi e più piccoli di quelli della formola approssima
tiva 10a); siccome essa corrisponde meglio coi risultati delle prove di 
Nozo e Geoffroy, così essa merita in questioni importanti la preferenza 
sull’espressione approssimativa anche per la sua forma abbastanza sem
plice.

L’esame della formola insegna inoltre che la proporzione del peso dei 
gas sottratti al peso di vapore consumato, è costante ed indipendente 
dalla pressione nel tubo soffiante finché rimangono invariabili i valori 
di /s» /t, fà è Malgrado che la pressione nel tubo soffiante sia varia
bile, in ogni istante è portata via una quantità d’aria proporzionale alla
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quantità di vapore scaricata; e perciò una quantità maggiore al prin
cipio di ogni scarica, che nel corso della medesima. A marcia lenta con 
pressione molto variabile nel tubo soffiante, ha luogo periodicamente un 
avvivamento del fuoco, che non è favorevole ad una combustione eco
nomica, mentre a marcia rapida la capacità del tubo di scarica ha mag
gior efficacia nel render più uniforme l’uscita del vapore dal tubo sof
fiante e perciò anche ravvivamento del fuoco.

Se poi la proporzione del peso dell’aria al peso del vapore, od in altre 
parole, se il tirante stabilito sia sufficiente, dipende dai valori correlativi. 
Un chilogramma di coke fornisce, per combustione, 14,5 chilogrammi di 
gas caldi, ed in condizioni medie 6,25 chilogrammi di vapore, sicché un 
chilogramma di vapore deve asportare 2,3 chilogrammi di gas caldi, ossia 

si deve avere ~ = 2,3; per il carbone s’hanno i valori 16 e 5 75; perciò

= 2,8 (vedi pag. 34 e 39). Si suppone che tutto il vapore sia sca- r a
ricato dal tubo soffiante e non , come nell’apparecchio Kirchweger, in 

parte sottratto ; in caso contrario devesi naturalmente fare propor- 
zonatamente più grande.

Se si è proporzionata la macchina alla cifra suesposta, ed aumenta il 
consumo di vapore nei cilindri, la quantità maggiore di vapore scaricato 
obbliga una quantità d’aria proporzionatamente maggiore a passare per 
il camino, e perciò una quantità eguale nel focolare, ed a cagione della 
combustione più attiva (caricando convenientemente la griglia) si pro
duce più vapore nella caldaia. Se il rendimento della caldaia fosse una 
quantità costante, la locomotiva regolerebbe automaticamente la produ
zione del vapore in proporzione al consumo. Ma il rendimento diminuisce 
coll’aumentar della produzione di vapore per mq. ; un chilogramma di 
combustibile fornisce meno vapore di prima, «e perciò ne consegue un 
maggior valore di -S-, per il quale non è adattata la macchina senza va- 

Tiare la quantità determinata. È pur facile di vedere che, diminuendo il 

consumo di vapore, si devo pur ridurre -y-. Perciò per una data macchina 

dovesi poter far variare ~~~.

Essendo dati /t, f0 e h, si può variare-y-sia restringendo od allar

gando la sezione /s del tubo soffiante, oppure, mantenendo costante la 
sezione del tubo, col modificare >p, cioè la resistenza che incontra l’aria 
aspirata nel suo cammino, per mezzo dello sportello del ceneratoio, o 
finalmente impiegando ad un tempo i due mozzi, anche senza parlare del
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poco conveniente mezzo di far variare ft e fa coprendo parzialmente i tubi 
bollitori ed il camino. La variazione della sezione del tubo soffiante agisce 
con molta energia : diminuendo la sezione cresce la quantità d’aria aspi
rata in proporzione del vapore come dimostra la forinola 10) o 10a). Al 
restringimento della sezione fa corrisponde necessariamente un aumento 
della contropressione sullo stantuffo, e perciò una diminuzione dell’effetto 
utile nel cilindro, perchè non la quantità primitiva , ma una quantità 
maggiore di vapore deve passare per la seziono ridotta.

Perciò un determinato lavoro da fornirsi dal cilindro richiede un cor
rispondente aumento di lavoro resistente dinanzi allo stantuffo, e questo 
impone un consumo alquanto maggiore di vapore. Onde mantenere co
stante la sezione col tubo soffiante, debbonsi stabilire dei valori medii per 
determinarla ; per aumentare il tirante, conviene aumentare ossia di
minuire la resistenza al movimento dell’aria, aprendo di più lo sportello 
del ceneratoio. Diminuendo l’altezza dello strato di combustibile si au
menterebbe di molto , ma non solo ciò non è praticabile a lungo a 
cagione della maggior produzione di vapore richiesta, ma al contrario 
devesi mantenere alto il fuoco, il che fa diminuire il valore di e quindi 
è pure diminuito l’effetto cercato aprendo di più lo sportello.

Per ottenere una conveniente attivazione del tirante elevando ip, bi
sognerebbe adottare per le condizioni medie che s’incontrano general
mente un valore assai piccolo di al quale corrisponderebbe una pres
sione relativamente grande nel tubo soffiante. È perciò preferibile adot
tare per le condizioni normali un valore di ip alquanto più elevato, ed 
aiutare, in caso di bisogno, il tirante per mezzo del zampillo di vapore.

La domanda se l’uno o l’altro metodo di regolare il tirante sia più 
vantaggioso si riduce essenzialmente a ricercare quale dei due richiede 
un minore consumo di vapore per ottenere un dato lavoro nel cilindro. 
A cagione dell’incertezza dei valori dei coefficienti, specialmente di 
non si può decidere la questione con sicurezza, neppure con un calcolo 
minuzioso, che dovrebbe incominciare dalla determinazione del lavoro 
del vapore nel cilindro.

In pratica poi all’impiego del tubo soffiante a sezione variabile s’op
pone la difficoltà di scegliere una disposizione buona e durevole e che 
permetta una forma conveniente del getto di vapore.

Le opinioni dei pratici sono divise : mentre in Inghilterra si incon
trano quasi esclusivamente tubi soffianti a sezione costante, in Germania 
ed in Francia predominano i tubi soffianti a sezione variabile.

In ogni caso bisogna sforzarsi di ottenere un rapporto conveniente 
tra le quantità d’aria e vapore con una pressione bassa quanto più è
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possibile nel tubo, di scarica, e perciò bisogna studiare quale influenza 
esercitano le altre quantità /), f0 e li nella formola 10).

Aumentando la sezione /) dei tubi, aumenta pure il valore di -p- sia 

direttamente, sia indirettamente perchè 4/ cresce , essendo diminuita la 
velocità dei gas nei tubi, e decresce quindi la pressione nel tubo di sca

rica per un dato valore di ; perciò deve farsi possibilmente grande/i od v a
m nell’equazione 16) del paragrafo precedente. Per questo motivo è pure 

conveniente assicurare i tubi bollitori senza ricorrere all’impiego di ghiere.
Rispetto alla seziono del camino l’equazione 10) 0 10a) fa vedere che 

per ogni macchina esiste un determinato valore di fe, il quale rende-p- 

massimo, ossia fornisce il tirante più energico, perciò è il più vantag
gioso per diminuire la pressione nel tubo soffiante.

Il valore di -p- diventa zero per j£ = h p.fs, e /<> = 00 , e ad ogni valore 

intermedio di /0 corrisponde un valore positivo di —I valori di fe minoriV a l
di m/s , e che tuttavia forniscono valori positivi per la funzione algebrica , 
10) non si prendono in considerazione peréhè evidentemente deve essere 
/c> P-f» ■

Si consideri /0 come una variabile; e si eguagli a zero il differenziale 
di 1° ordine della funzione sotto il radicale di 10), si trova, per deter
minare la sezione più conveniente del camino, l’equazione di 3° grado :

la cui risoluzione numerica non è difficile, ma tediosa. Per vedere se 

valga la pena di darsi questo disturbo, diamo a ~ in 10) e 10a) dei va-
f 1lori progressivi, ed inoltre facciamo — 24, 4, = -A- conformemente 

alle proporzioni medie della pratica, e finalmente facciamo li ==■ 1. I ri
sultati del calcolo sono raccolti nel piccolo quadro seguente :

Per A —A “
8
24

9
24

10
24

11
24

12
24

13
24

14
24

15 16
24

17
24

18
24 1

10) II 
_ 

' 
eB 

G
iti 1,98 2,06 2,12 2,16 2,18 2,20 2,20 2,20 2,19 2,17 2,16

si ha da 1

10») II

1

2,16 3,21 2,25 2,27 C
D 2,274 2,27 2,25 2,23 2,26 2,19
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. À f * 13 92Risolvendo l’equazione cubica s'ottiene = 0,58 ossia —in ar- 

monia coi valori in serie calcolati coll’equazione 10), mentre l’equazione 
10a) dà, per la sezione più vantaggiosa, un valore alquanto minore, cioè 
12 . Però dal quadro scorgiamo che la sezione del camino può assai 

differire dalla più vantaggiosa, senza soffrirne uno scapito di efficacia 
meritevole.di attenzione. Considerando inoltre che è indispensabile di riem
pire il camino coi gas ed il getto di vapore qualunque sia il valore di 

per impedire il passaggio dell’ aria esterna fra il getto e la parete v a
del camino, riesce preferibile adottare una sezione piuttosto minore an
ziché maggiore della più vantaggiosa, e raccomandasi quindi di calco
lare la sezione più vantaggiosa del camino secondo la forinola appros
simativa 10a) che si presta ad un calcolo semplice.

Eguagliando a zero la prima derivata della forinola 10a), si trova la 
equazione di 2° grado

(-£¥ _ 2 j( AL / M - 2 k = 0 
' Jt ' Jt \ Jt /

delle cui radici

a = ± i/(k j^.y+2kr
Jt jt ~ V X Jt J '

solo quella corrispondente al segno positivo ha un significato. Trascu
M/b y 
fit /

rando \k 
zione

in confronto di 2 k -J1, si ha con sufficiente approssima-

4- = k -^- + ^1/2 k ................. 11).
Jt jt r ’

Introducendo per k, 4, c i valori dati più sopra, s’ottiene per il J t
valore esatto della radice dell’equazione di 2° grado, - - , mentre l’e-

quazione 11) dà • ■ in accordo coi valori della serie del quadro.

L’equazione 11) mostra chiaramente che la sezione più vantaggiosa 
del camino dipende dai valori di k, e A; essendo, in confronto di J\, 
piccola la sezione del tubo di scarica, essa non influisce molto sulla se
zione del camino, che è specialmente determinata dalla sezione dei tubi 
bollitori /t e dal coefficiente 4/. Ciò è confermato dalle esperienze di Nozo

1



— 59 —
e Geoffroy sopra camini cilindrici. Perciò, a cagione dell’indeterminazione 
dei valori di e potendo il valore di fa essere alquanto diverso da quello 
rigorosamente più vantaggioso, conviene adottare per un valore 

medio, p. e. ; si prende piccolo, circa 0,3 per ottenere un camino 

sufficientemente stretto onde esser certi che la sezione sarà riempita dai 
gas e dal vapore, e corrispondente alla condizione sfavorevole d’un alto 
strato di combustibile, o di una ristretta apertura del ceneratoio. Con 
questi valori s’ottiene da 11) ■— = 0,46, però si può sostituire 0,5 senza

J 1 

inconvenienti, anzi più in armonia colla formola esatta. 
Quindi per camini cilindrici si può stabilire.

4- = 0,5
Jt

lla)

La relazione 11) corrisponde anche alla media del rapporto ~ d’un 

gran numero di locomotive costrutte, mentre in poche se ne allontana 
considerevolmente.

Prima di applicare la formola 11) al caso di camini conici, dob
biamo esaminare l’influenza di le sopra . Le equazioni 10) e 10a) di- 

mostrano che diminuendo A, cioè facendo crescere /tt in confronto di f0, 

aumenta —-. L’importanza dell’influenza di k, il cui valore minimo si

/ f \2
1 )

„ , . . 1 \ OO I
ottiene facendo oo, per cui ------ —— = 0,5, è chiarita dal se

guente quadro, nel quale sono introdotti i valori di ~~ dell’equazione 11) 

supponendo e = 0,3, ed i valori di dell’equazione 10)

per diversi valori di k.

k — 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,55 0,50

fo _
A “ 0,46 0,43

2,42

0,40 0,38 0,35 0,33 0,32

11 2,35 0,50 2,60 2,71 2,78 2,85
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La maggior quantità d’aria che può esser fornita da un camino conico, 

2 85 per il quale k — 0,5, rappresenta secondo questo quadro ‘2’35^ “ 1>21 
volte la quantità fornita da un ben proporzionato camino cilindrico per 
valori eguali di fa e 4«. Perciò per una determinata quantità d’aria, op
pure per egual tirante, la sezione del tubo soffiante può esser maggiore 
con un camino conico, che con un camino cilindrico, al che corrisponde 
una diminuzione di pressione nel tubo soffiante e di contropressione sullo 
stantuffo ; su questo fatto si fonda il vantaggio dei camini conici in 
confronto dei cilindrici.

La sezione superiore non può esser molto larga perchè è limitata l’al
tezza del camino che può elevarsi non più di 4'",57 sul piano del ferro 
(§ 103, Unione tecnica, ecc.) e perchè non si può inclinar molto la 
generatrice del cono, affinchè sia soddisfatta la condizione che il getto 
d’aria e di vapore riempia il vano del camino. Per i camini Prùssman si 

ha k — 0,55, e dovrebbero fornire — 2,78, ossia 1,18 volte tant’ariaV a
quanto un camino cilindrico, quando corrispondesse anche la relazione esatta 
f 1— -5- ; ma essendosi voluto estendere, senza ragione sufficiente, i 

risultati di esperienze sul passaggio d’un getto di vapore attraverso una 
lastra sottile al movimento del medesimo nei tubi, sono fatti troppo stretti, 

fi Qe per ~ — -7-, applicando la formola 10), forniscono solo ~ = 2,65 , 

cioè 1,12 volte la quantità d’aria d’un camino cilindrico.
Stabiliamo, come più conveniente per camini conici

e per evitare che la sezione superiore del camino sia troppo larga, li
mitiamo il diametro maggiore a 1,6 volte il diametro minore ossia

= 0>153 e k = 0,58; s’ottiene -S- = 2,74 ; questi camini forni- 
\ Jo. * V a

2 74scono -ygg- = 1,16 volte tant’aria quanto un camino cilindrico, e 4 0[0 
di più di quelli di Priìssmann.

f
Avendo stabilito il valore di si può calcolare, coll’equazione 10) 

quale sezione del tubo soffiante fornisca, per un dato valore di 4,, una 
determinata quantità Risolvendo quest’equazione rispetto a -A-,si ot- 

tiene
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Il valore della frazione sotto il radicale è talmente piccolo, che può 
trascurarsi in confronto di 1, e quindi s’ottiene la seguente espressione 
più semplice, essendo solo il segno positivo ammissibile,

fc >2)

Sostituendo in quest’equazione i valori corrispondenti alle condizioni 

medie + = — ¡j. = 0,9 = 2,3 per coke e ~ = 2,8 per carbone, ot-
o Fa Fa f

teniamo le formolo seguenti per calcolare la sezione costante del tubo 
soffiante :

A = 6,5 i + 21,4 {A)2 per-coke..........

A = 8,8 A + 31,7 (A-V per carbone. . .
Js \ ,/t /

12a)

f-Prendendo da lla) e llb) i valori di corrispondenti al massimo ef- J t
fetto utile, ed arrotondando le cifro s’ottengono per A j valori 11,9 e 

16,7 per camini cilindrici, e 6,2 e 8,6 per camini conici; se, a cagione 
delle differenze che presentano i valori di /c, vi si sostituisce /t, allora

f
per ~ s’ottengono i valori 23,8 e 33,4 per camini cilindrici in confronto

dei valori minori 16,6 e 25,8 per camini conici. Tenendo conto delle 
oscillazioni dei valori di ip, possiamo arrotondare ancora i rapporti e
stabilire

______ con fuoco

a coke a carbone

¡
cilindrici A = 24 33

............... 12b)
conici -A '= 19 26

Js
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Nel caso d’un tubo soffiante a sezione variabile, si suol fare la sezione 

massima di poco inferiore alla sezione dei tubi di scarica ; la sezione 
minima dev’essere così calcolata, che s’abbia un tirante sufficiente col 

fuoco il più attivo, e con ip piccolo, e grande. Mettiamo ad esempio, 

per una locomotiva di montagna che produce un grande sforzo, a fuoco di 
carbone, e -S- = 3,5, se il camino è cilindrico ed inoltre — = ~ 

e M = 0,9, si ricava da 12) -4- = 37,3, e = 74,6, cioè più del dop-
Js fs

pio dei valori precedenti. Le locomotive della ferrovia del Brennero deb
bono mantenere all'incirca questa proporzione. Per le locomotive ordi-

ft 4 3narie è sufficiente che il valor massimo di salga a y o y del valore 
normale.

Dopo aver determinato le sezioni principali dell’apparecchio di ven
tilazione, ci rimane a stabilire la relazione tra le altezze del tubo sof
fiante e del camino. *

La bocca del tubo soffiante deve trovarsi alquanto sopra la prima fila 
dei tubi bollitori, affinchè i gas caldi che si scaricano orizzontalmente 
non colpiscano direttamente il getto verticale di vapore, e ne turbino 
il movimento, ma senza seguire una curva troppo stretta, prendano la 
direzione verticale ed avvolgano completamente il getto di vapore. Ge
neralmente l’altezza del tubo soffiante è determinata della considerazione 
di poter nettare facilmente i tubi. La sezione secondo l’asse del tubo 
soffiante è leggermente conica, onde ottenere un getto di vapore ben 

unito nella camera-fumo; un’inclinazione della generatrice di -y ad 
risponde allo scopo, e non necessita un tubo troppo lungo onde effet
tuare il passaggio graduato della sezione dei tubi di scarica alla sezione 
della bocca del tubo soffiante. La bocca deve esser fatta in lamiera sot
tile (rame o simili) oppure esser affilata esternamente, onde facilitare 
l’immediato contatto dei gas caldi col getto di vapore all’uscita di questo.

È molto importante che la distanza del tubo soffiante dal camino sia 
giusta, perchè da questa dipende quell’estensione della superficie di con
tatto tra gas e vapore, che rende efficace l’aziono dell’apparecchio. Se si 
conoscesse esattamente la forma del getto di vapore, sarebbe facile cal
colare la necessaria distanza della sezione più ristretta EE d’un camino 
conico, o della sezione EE d’un camino cilindrico, nella quale il me
desimo comincia ad essere completamente riempiuto dalle particelle di 
gas e di vapore animate dalla stessa velocità. Attraverso questa sezione 
EE passano Q -f- metri cubi di fluido polla velocità Ut-, chiamiamo <J0 il 
diametro della sezione del camino in EE, si deve avere
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(Po Q, + Fa
4 ~Ja ~ y Uo

La sezione del volume occupato dal vapore è quindi

Q + Fa X

e se si suppone circolare, il suo diametro sarà

So V.
Q. + F.

Se cerchiamo ora di determinare la posizione corrispondente a quel 
diametro, supponendo di conoscere la forma del volume di vapore, la 
sua distanza dalla bocca del tubo soffiante sarebbe pure quella della 
precisa distanza della sezione EE dalla bocca stessa. Sfortunatamente 
non si possiede una conoscenza esatta della forma del getto di vapore; 
dobbiamo quindi contentarci d’una approssimazione. Appena il getto è 
uscito con una piccola contrazione dalla bocca circolare del tubo sof
fiante, si allarga a cagione della diminuzione continua di velocità, e 
forma un solido di rivoluzione, che non s’allontana molto da un cono 
ordinario. Aggiungiamo in EE sulla superficie del getto di vapore un’altra 
superficie conica in contatto, noi possiamo all’ ingrosso considerarla 
come la superficie d’un conoide. Il diametro del cono alla bocca del tubo 
soffiante deve dipendere dal diametro della bocca stessa, e probabilmente 
ne differisco assai poco ; esso può rappresentarsi con a <Ja. Essendo ? 
l’inclinazione della generatrice rispetto all’ asse , alla distanza x dalla 
bocca il diametro sarà a <JS 4- 2 x Tang.js. Ma questo valore deve essere 
identico a quello, trovato più sopra, del diametro del getto di vapore in 
EE, e quindi

a <JS 4- 2 x Tang.jj = <J0

x = _________ 1/ Fa _ ____ «____
2 Tang.jS V Q 4- ga 2 Tang.jS

Dalle esperienze di Priissmann sui camini conici l’autore ha calcolato 
le costanti, ed ha trovato che si può stabilire

per fuoco a coke x = 5 (1,1 <S0 — 2
» » a carbone x === 5 (<J0 — 2 <5S )



— 64 —
Nei camini cilindrici J3 è circa 1/4 <JC, quindi x ==■ 2,5 <JC ed alquanto 

più per un tubo soffiante più stretto. Però onde escludere più sicura
mente l’aria esterna quando la macchina cammina lentamente, devesi fare 
più grande, tcirca eguale a 4 <J0, l’altezza del camino sopra la bocca del 
tubo soffiante. Una maggiore altezza non ha un’influenza nociva sul ti
rante, essendo insignificante l’attrito sulle pareti del camino, e spesso è 
necessaria per difendere i macchinisti dalla molestia del fumo. Secondo 
1’« Unione tecnica » l’altezza del camino sopra il piano delle ruotaie deve 
raggiungere al più 4m,57 : generalmente il tirante non richiede tale al
tezza; si trovano camini anche di 0n’,5 più bassi.

Nei camini di forma cilindrica la porzione sotto EE offre, in causa 
della diminuzione di sezione del getto di vapore verso il tubo soffiante, 
un aumento di sezione all’aria, ma non in proporzione alla diminuzione 
di velocità della medesima fino al tubo soffiante. Onde non impedire il 
passaggio dell’aria, non dovasi prolungare oltre una data quantità il ca
mino sotto EE. Da fatte esperienze la distanza dell’ orlo inferiore del 
camino dal tubo soffiante deve esser all’ incirca eguale al diametro del 
camino. L’allargare un poco il camino alla base non può che produrre 
un buon effetto.

La sezione fa nei camini conici riesce troppo piccola onde offrire non 
solo al getto di vapore, ma anche ai gas caldi spazio sufficiente. Devesi 
perciò al disotto della seziono minima aggiungere una porzione allar
gata secondo un cono ; si può dare alla generatrice un’ inclinazione di 
circa 1/7. prolungata fino a circa i 2/3 della distanza tra la sezione e 
la bocca del tubo soffiante, e la parte inferiore può esser allargata finché 
il suo diametro sia 2,5 30. A cagione dell’incertezza nella determina
zione di x, si raccomanda di intercalare una porzione cilindrica alta circa 
0,5 fra le due parti coniche, e per modo che la sezione di mezzo di 
quella cada all’altezza stabilita per la sezione più stretta.

La parte superiore del camino può esser semplicemente conica, e con 
un’inclinazione di 1 s 12 -À— si soddisfa alla condizione che i gas riem- 

piscano la sezione: s’ottiene tale inclinazione prendendo 3,75 per dia
metro della sezione superiore. Si può passare dalla sezione cilindrica 
alla conica per mezzo d’archi di circolo tangenti alle generatrici dei due 

corpi ad una distanza di -j- òa dal punto d’intersezione. Se l’orlo supe

riore, essendo la caldaia collocata in alto e grande il diametro del ca
mino, fosse elevato di più di 4m,57 sopra il piano delle ruotaie, eviden
temente dovrassi sopprimere quella porzione che superasse tale mi
sura.
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Calcoleremo ora, per mezzo delle formolo svolte, il camino ed il tubo 

soffiante per la caldaia studiata a pag. 44.
Noi avevamo /t — n G = 0“,23. La sezione d’un camino cilindrico 

sarebbe da lla) 4-,/t = 0mq,l 15, e perciò <J0 — 0m,383; la bocca del tubo 
£ 

f 0 23 soffiante dovrebbe misurare, per fuoco a coke, secondo 12b) ,

0mq,0096, e quindi avere un diametro ó3 = Om,lll. Adottando invece un 

camino conico, s’avrebbeda llb)/0 = -y/t = 0m<i,07'7, e perciò <JC = 0,313, 
Ja = 1,6 x 0,313 = 0m,501, mentre per il tubo soffiante s’ avrebbe da 

12b) -jL- = 0mi,0121 , e d3 = O'”,I24; la distanza dal punto di mezzo 

della porzione più ristretta del tubo soffiante deve, secondo 13), essere 
5 (1,1 X 0,313 — 2 x 0,124) = 0m,48.

Esaminando i camini cilindrici ■costrutti, s’incontrano, in circostanze 
identiche, diametri che variano, di regola, da 35 a 45 centimetri ; per 
le più potenti locomotive di montagna il diametro del camino raggiunge 
0m,48, mentre discende a 0,26 nelle macchine di manovra. Maggiori 
differenze s’incontrano nei tubi soffianti, il cui diametro oscilla tra 0ra,065 
e 0m, 150. I camini Prussmann sono costrutti troppo stretti, perchè la 
forma ne fu calcolata erroneamente come nel caso del passaggio d’ un 
getto di vapore attraverso dischi semplici mobili, mentre sono affatto 
diverse le circostanze nella scarica attraverso il tubo lungo.

In quanto alla camera-fumo l’azione del tubo soffiante sarebbe accre
sciuta se i gas dai tubi bollitori fossero condotti, senza cambiamento 
di direzione, in una camera d’aspirazione, che in forma d’anello circon
dasse il getto di vapore, e che poi si riunisse al camino , col quale si 
confonderebbe. Ma non è facile ad ottenere una tale disposizione perchè 
è indispensabile poter nettare i tubi; perciò devesi evitare di far la ca
mera-fumo più lunga, che non sia richiesto da considerazioni di costru
zione, come sostegno del'camino, applicazione dei tubi c del para-scin
tille, perchè darebbe luogo ad un movimento irregolare dei gas. Gene
ralmente si dà alla camera-fumo la lunghezza del cilindro collocato 
dentro od accanto ad essa, oppure quella della camera del cassetto.

5



C. — I-<a,voro del vapore nei cilindri , e 
sua trasformazione per mettere in moto 
la locomotiva.

§. 8 — Lavoro del vapore nei cilindri; forza media sullo stantuffo.

Noi dobbiamo proporci anzitutto di calcolare la pressione media sullo 
stantuffo. Per raggiungere il nostro scopo facciamo le seguenti suppo
sizioni sul lavoro dietro il medesimo.

1) Durante il periodo AB d’introduzione (fig. 6) resti costante la ten
sione nel cilindro, ed eguale a p, fin quasi al punto in cui quella cessa,

ciò che ha luogo, se il regolatore e le luci sono sufficientemente aperte, 
e per introduzione limitata, coll’aiuto del cassetto Trick-Allan. Se per
chè le luci sono troppo poco scoperte, la tensione diminuisce durante 
l’introduzione, si tien conto del valor medio della pressione.
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2) L’espansione del vapore si supponga spinta fino alla fine della corsa 

dello stantuffo, malgrado che l’apertura alla scarica abbia luogo prima, 
la qual supposizione si verifica per approssimazione se la macchina cam
mina velocemente.

3) L’espansione sia regolata secondo la legge di Mariotte che più si 
approssima alla realtà delle cose.

Con cilindri esterni s’innalza la curva d’espansioneEFG (fig. 6) del
l’indicatore sopra l’iperbole equilatera data dalla legge di Mariotte, a 
cagione dell’evaporazione di parte dell’acqua trasportata meccanicamente 
dalla caldaia col vapore, e di quella prodotta dalla condensazione del 
vapore stesso durante l’introduzione, oppure anche perchè il contatto 
del cassetto sullo specchio non è perfetto.

Affine di tener conto di questa circostanza, invece della durata reale 
dell’introduzione fino in E, si suppone nel calcolo un’ introduzione più 
lunga fino in Ex, per modo che il lavoro misurato secondo la legge 
Mariotte, rappresentato dalla figura B E Ei F Gì 0 riesca eguale a 
quello fornito dal vapore e rappresentato dalla figura B E F G 0. Coi 
diagrammi rilevati da Bauschinger (1) con macchine a cilindri esterni, 
concordano assai bene le figure, quando con macchine a distribuzione 

semplice a settore, invece di si fa

essendo l la corsa dello stantuffo ;
li la distanza percorsa sino al principio dell’espansione ;
v la velocità dello stantuffo in metri per secondo.

Non puossi tuttavia ottenere in ogni caso un risultato esatto, poiché 
variano le condizioni del raffreddamento dei cilindri, come pure esercita 
una grande influenza il trasporto dell’acqua ; tuttavia il seguente me
todo di calcolo fornisce risultati migliori, che altri fondati su formolo 
più complicate.

Con macchine a cilindri interni, la evaporazione durante il periodo 
d’espansione non è così importante ; perciò la curva d’espansione coin
cide assai bene coll’iperbole. Siccome l’introduzione è interrotta poco

(1) G. Bauschinger, Professore al Ginnasio Reale di Monacò, ha eseguito un gran numero 
di esperienze sulle locomotive coll’indicatore, colla cooperazione del signor Zorn, delle fer
rovie Bavaresi: i risaltati furono raccolti e pubblicati nel 1868 col titolo a Indicator-Versu- 
che an Locomotiven ».

¡Nota del Traduttore).
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per volta e la scarica è anticipata, si può supporre nel calcolo un’ in
troduzione meno prolungata, la quale sarebbe, secondo alcuni diagrammi 
di Gooch,

-t)’..............lb)

Il lavoro del vapore sullo stantuffo di superficie F durante l’intro
duzione da A sino a Bx è rappresentato da F p lx. Rappresenti y la 
tensione del vapore quando lo stantuffo ha percorso la distanza A li =* x, 

Cl
il lavoro durante l’espansione sarà I Fydx. Siccome poi, secondo la 

legge di Mario-tte si ha

y   1, mi
p x + mi

mi rappresentando l’altezza di un cilindro di sezione F ed il cui volume 
sia eguale a quello dello spazio nocivo, così segue

y d x = p + m l) log.nat. d (® m l)

e quindi

^Fyxd = Fp (?! + m l) log.nat.

Ora so pm è la tensione media del vapore, il lavoro del medesimo sarà 

Fpm l = Fp lx + Fp (lx + m l) log.nat.

d’onde si ricava

fL“T+(r+“) 1°s-"at- 4 ” ~ •.....................2)
1 ' ' —— 4- w. y

Per le locomotive si può prendere m — 0,06 , ed allora s’ ottengono

per e per diversi gradi d’introduzione i valori della tabella seguente
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Je -
i —

0.80 0.75 0.70 0.65
1

0.80 0.55 0.50| 0.45 0.40 0.35
1

0.30 0.25 0.20 0.15 0.10

II s

0.98 0.97
1 

0.95 0.93
1

0.91 0.89 0.86 0.82 0.78 0.74
*

0.69 0.63 0.57 0.49 0.40 

____

L’uscita del vapore dinanzi allo stantuffo cessa quando quello è giunto 
alla distanza Z2 dall’estremità della sua corsa: la tensione del vapore, 
che sfugge, grazie alla anticipazione alla scarica determinata conve
nientemente, diminuisce rapidamente sinché raggiunga quel grado che 
è sufficiente per passare attraverso le luci di distribuzione e del tubo 
soffiante. Il valore medio q della tensione del vapore uscente (ossia la 
contropressione sullo stantuffo per unità di superfìcie) dipende dalla ve
locità dello stantuffo, dalla grandezza della luce, e dalla tensione del 
vapore alla fine dell’espansione (od anche da ^m) e può calcolarsi con 
una certa sicurezza colle formolo seguenti :

Cilindri esterni: q — 1 + 0,000045 (p — 1,5) t'2 + 0,06 . 3a)

Cilindri interni : q = 1 + 0,00007 h i i •> -y- p — 1,5
4 / • • • 3b)

In queste formolo /a rappresenta la sezione dell’apertura data dal cas
setto per la scarica del vapore, e /b la sezione del tubo soffiante: q c p 
sono dati in .atmosfere od in kg. per centimetro quadrato ; nel qual caso 
la pressione atmosferica può supporsi eguale ad 1 kg. per centimetro 
quadrato.

Durante il percorso 1» dello stantuffo , il vapore rimasto nel cilindro 
è compresso. La curva di compressione, con cilindri esterni, giace sotto 
l’iperbole perchè il vapore riscaldato per effetto della compressione, 
si raffredda in contatto del cilindro. Affine di poter applicare la legge 
di Mariotte per calcolar la compressione , trasportiamo da E' in A’/ il 
punto dove comincia la compressione, cioè di tanto indietro che il la
voro calcolato sulla faccia anteriore dello stantuffo sia eguale al lavoro 
reale: in luogo della curva U E'F'G' dell’indicatore, noi sostituiamo la 
curva DÌ Eì Fi Gì, che si compone della retta Dì Eì e dell’arco iper
bolico Eì! Fi Gì'.
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Il diagramma così modificato coincide assai bene con quelli di Bau- 

schinger, riducendo il periodo di compressione

#0=4 a #/= (4)r = -i 4.

Con cilindri interni il raffreddamento cagionato dalle pareti è nullo od 
almeno assai minore ; la curva di compressione sale quindi sopra l’iper— 

bole. In questo caso dobbiamo, in luogo di 4, sostituire (4)r = -q- h- 

Come si sa, la compressione dura fino al principio dell’anticipazione al
l’introduzione poco prima del finir della corsa dello stantuffo. Per sem
plificar il calcolo (ed è anche abbastanza esatto) conviene supporre la 
compressione spinta sino al termine della corsa dello stantuffo.

Chiamiamo z la tensione del vapore davanti ]o stantuffo, quando que
sto ha percorso la distanza dx e il valore medio della tensione del 
medesimo durante tutta la corsa retrograda, si deve avere

Fqml== Fq_ (Z — 4) F z d x. 
l-h

Ricordando che
z ~_ 4 z
(£ — x

ne segue
4 , 

liL = 1 - A. + f A. + A log.nat. _1-------L ........ 4)
1 S\i m

I risultati di questa formola sono scritti nel seguente quadro :

4 0.06 0.10 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.34 0.38 0.42 0.46 0.50 0.54 0.58l ~

1.02 1.06 1.10 1.15 1.21 1.28 1.365 1.42 1.50 1.58 1.66 1.75 1.84 1.94

I valori di pm e corrispondenti tra loro sono diversi secondo le 
proporzioni dell’apparecchio di distribuzione della macchina : quelli per 
condizioni medie sono raccolti nel quadro a pag. 75.
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La pressione media utile ed effettiva per tutta la corsa dello stan
tuffo è , *

Pi = Pm — à'm................... 5)

e perciò il lavoro di Z¡ effettivo od indicato sullo stantuffo per tutta la 
corsa sarà

Li = F x Pi x 1................... 6)
oppure l’effetto indicato Fi in chilogrammetri per i due cilindri sarà

Fi = 2 x F x p X v................... V
e l’effetto stesso in cavalli vapore per i due cilindri

’ Ni - — P ......................... 8),

la superficie è convenientemente espressa in centimetri quadrati e pi in 
chilogrammi per cent, quadrato.

Prendiamo ad esempio, il calcolo dei diagrammi tracciati con un in
dicatore Richard colla macchina « Ampfing » (a).

(a) La locomotiva « Ampfing » è una di quelle colle quali Bauschinger fece le sue espe
rienze: il diagramma doppio cui si allude nel testo è rappresentato nell’annessa figura.

Le quantità sono espresse in libbre e pollici inglesi.
Il numero dei giri corrispondente al diagramma era 119 al minuto: il regolatore a metà 

aperto; l’apertura del tubo soffiante diminuita d’un quarto ; la pressione in caldaia 94 libbre 
per pollice quadrato (circa 5 ’fi atmosfere).

Le dimensioni principali erano
Diametro dello stantuffo 16" = 405 mill.
Corsa » » 24" = 601 mill.
Diametro delle ruote motrici 52" = lm-,575.

(Addizione del Traduttore}.
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I due diagrammi forniscono i valori medii

ff=--.7 + 86. + 15 = 101,5; q = -5-|~- + 15 = 19,5; inoltre

v = 2m,4 (1); X = -^4t0’19- == 0.165 
b

(4~)r “ 0)165+0)2 x = 0)235 ;

A- = 0)61 + 0)51 = 0,56 ; f-A) = 0,8X0,56 = 0,45.
I 2 \l /r

D’onde segue = 0,63 ---- 0,63 °’'A. X 0,015 = 0,61;
p >

= 0,61 X 101,5 = 61/69; . inoltre

= 1)66 ~ --^O^1 X 0)01 = 1,64 e ira = 1,64X19,5 = 32»,

e perciò P = 61,9» — 32 = 29,»9

cifra assai prossima a 30» come indicato sul diagramma.
Della forza trasmessa dal vapore allo stantuffo una parte è consumata 

per vincere la resistenza d’attrito degli organi della macchina , e per 
smuovere il cassetto. Rappresentiamo con pa la pressione per unità di su
perfìcie necessaria per vincere queste resistenze, allora rimane disponi
bile, per essere impiegata sull’asse motore della locomotiva, la forza

= ....................9a)

e l’effetto E = 2 F — pa) v...................   9b) 

oppure in cavalli vapore

1 _ J^\ v 
2Fpi \ Pi ) 0

75

Fatto 1 --^- = ePi m) possiamo scrivere

P = em x F^pi........................... 10a)
(1) La velocità di 2n',40 al 1" cbrrisponde a 120 giri al 1'.
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2V= em 2X^X^X.L............... .. io»)

Il coefficiente em od il rendimento della macchina è tanto minore 
quanto più grande è l’espansione, perchè le resistenze non decrescono 
così rapidamente come l’effetto. Nella tabella seguente sono indicati dei 
valori medii di em.

A___
i — 0.7

0 più
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

—'■ 0.80 0.79 0.78 0.76 0.72 0.62

Per la locomotiva « Ampfing » abbiamo trovato più sopra 29Z6,9 per 
pollice quadrato, ossia 2kg per centimetro quadrato : il diametro del ci
lindro essendo 16" = 0m,405, sarà #= 1288 cent, quadrati, e quindi, 
per una velocità di 2m,40 s’avrà

27= 0,68 . 2XI288X.LX2,40 = H2

(1) I valori dati ad em sono troppo bassi in confronto dei risultati della pratica. Mentre 
l’autore propone di calcolare la resistenza del meccanismo in funzione della forza spiegata 
dalla macchina, il che è certamente razionale, ma conduce a risultati incerti, iu Francia si 
calcola abitualmente la resistenza del meccanismo in ragione del peso della locomotiva e del 
numero delle sale accoppiate ; s’ ottengono così col dinamometro, od altrimenti, dei valori 
medii abbastanza esatti per le applicazioni pratiche.

Le esperienze più estese, e che meritano completa fiducia, sono quelle dei signori Vuillemin, 
Guebhard e Dieudonné, Ingegneri della Ferrovia dell’Est, raccolte e pubblicate in un opu
scolo intitolato : De la résistance des traini et de la puissance des machines ; ora dalle 
medesime si rileva che la resistenza del meccanismo d’una locomotiva a due sale accoppiate 
(come la « Ampfing ») camminando a regolatore aperto, è in media di 7k,38 per tonnellata (Nota 
H dell’opuscolo sopracitato).

La macchina Ampfing pesava 29ton 1/2 (Bauschinger, Versuche, ecc.); perciò la resistenza 
totale del suo meccanismo dovrebbe essere aH’incirca 7k,38 X29,5 = 216kscirca =3 p3 X 
e poiché F = 1288c.m.q., e pi = 2k, si ha p3 =s 0k,167, ed em — 1-----— 0,916,
anziché 0,68 come suppone l’autore; quindi la forza disponibile salirebbe a 155 cavalli circa, 
di cui una parte sarebbe consumata a trasportar la macchina, considerata come veicolo.

Questo risultato è tuttavia al dissotto di quanto s’ottiene quotidianamente da una macchina 
comparabile all’Ampfing. Si propone quindi di sostituire la seguente serie dei valori per era, 
i quali s’accordano meglio con quelli corrispondenti determinati col dinamometro.

A_-
i ~ 0,7

0 piti
0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

0,959 0,957 0,955 0,952 0,95 0,93 0,90

(Nota del Trad.)
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§. 9. — Consumo di vapore e di combustibile per ora e per cavallo vapore. 
Vantaggi dell’espansione.

Ad ogni colpo di stantuffo s’introduce nel cilindro un volume di va
pore, eguale a quello generato dallo stantuffo stesso dall’ origine della 
sua corsa sino al principio dell’espansione, più lo spazio nocivo, meno 
il volume del vapore compresso nella corsa retrograda precedente e ri
dotto alla pressione p del vapore introdotto, ossia, ritenendo le indica
zioni del paragrafo precedente e prendendo il metro cubo per unità,

F
10000 Zi mi — (¿2 -j- mV) FI

10000
Zi , 
T+ Bi-

nella quale espressione F è dato in centimetri quadrati. Rappresenti y il 
peso di un metro cubo di vapore alla tensione p, n essendo il numero 
dei giri dell’asse motore in un minuto, il peso di vapore consumato noi 
due cilindri in un’ora sarà,

y FI h , q ( h , ■ \ 2.W.60.

Nella caldaia devesi generare una maggior quantità di vapore a ca
gione delle fughe e della condensazione nei tubi d’intcoduzione e nei 
cilindri: rappresentiamo questa perdita col fattore l-j-a, e sostituiamo

= v; il peso di vapore da generarsi nella caldaia in un’ora sarà

K = (1 + ff) y . 0,36 . 2Fv h . q-j- 4- m----—l 1 p ~r + m i).

Dividendo 1) per 10b) del paragrafo precedente, troviamo il peso di 
di vapore, per ora e per cavallo vapore

27 (1 4- <0 7 + m---- —
P

Pi
..2)

li i 
~ + m
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Per mettere in evidenza l’influenza della tensione del vapore e dei 

diversi gradi d’espansione, s’è calcolata la seguente tabella coll’ equa
zione 2) e colle equazioni da 1 a 5 del ) -agrafo precedente, facendo 
le seguenti ipotesi :

1° v = 3m, onde ottenere una contropressione q media per cilindri 
esterni; (con cilindri interni il consumo di vapore è alquanto minore, 
perchè meglio difesi contro il raffreddamento)

2° 4- = 12; 4- = 16.
A Jb

per _L -
l ~ 0,7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

si è
l* 
l ~ 0.09 0.12 0.16 0.20 0.26 0.32 0.40

supposto 

_______
1 + ’ = 1.05 1.06 1.06 1.065 1.07 1.09 1.14

Il tratto -4 del periodo di compressione c stato misurato sopra un 

diagramma di distribuzione nella supposizione d’un ricoprimento eguale 
a zero, e d’un angolo d’avanzo costante medio. Pare ragionevole il sup
porre che il valore di 1-f-a cresca col crescer dell’espansione.

Pressione media sullo stantuffo, e consumo di vapore per ora e per cavallo.

Zi 
l

p = 4 p = 6 p = 8 p = 10

pm Pi
V
N

Sm Pi
V 
N

Pm Sm Pi
V
N 7>m Sm Pi

V 
~N

0.7 3.84 1.33 2 51 22.6 5.76 1.58 4.18 20.0 7.68 1.78 5.90 18.7 9.60 2.06 7.54 18.1

0.6 3.68 1.33 2.35 21.0 5.52 1.58 3.94 18.7 7.36 1.81 5.55 18.4 9.20 2.06 7.14 16.8

0.5 3.52 1.35 2.17 18.9 5.58 1.59 3.69 16.7 7.04 1.82 5.22 15.6 8.80 2.06 6.74 15.05

0.4 3.24 1.37 1.87 17.5 4.86 1.59 3.27 15.2 6.48 1.82 4.66 14.2 8.10 2.04 6.06 13.6

0.3 2.96 1.40 1.56 15.4 4.44 1.61 2.83 ¡3.5 5.92 1.82 4.10 12.2 7.40 2.02 5.38 11.7

0.2 2.52 1.43 1.09 14.2 3.78 1.64 2.14 12.0 5.04 1.82 3.22 11.0 6.30 2.02 4.28 10.6

0.1 2.00 1.46 0.54 12.3 3.00 1.83 1.37 10.0 4.00 1.79 2.21 9.6 5.00 1.97 3.02 9.2
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Questo quadro dimostra anzitutto come diminuisca, mantenendosi co

stante la relazione -y~, il consumo di vapore per ora e per cavallo a misura 

che elevasene la tensione : però quanto questa è più elevata tanto minore 
è la diminuzione. Adottando una pressione di 12 atmosfere, in confronto di 
10, non s’otterrebbe alcuna economia sensibile, perchè a condizioni eguali, 
e sotto una pressione crescente, cresce pure l-f-a, e le fughe essendo più 
facili chiudesi la via ad ogni miglioramento. Quest’asserzione è confermata 

dall’analisi del fattore— =----- ------ —--------- -------- - dell’ espressionePi Pm Sm ni] \Pm V w)

V ydel valore di Siccome (vedi una tabella dei pesi specifici del va

pore) è quasi costante, il risultato dipende specialmente dal fattore 1 — ~ 

che diminuisce tanto meno di valore quanto più pm cresce in confronto 
di im-

Si scorge al tempo stesso dal quadro come considerevolmente dimi
nuisca il consumo di vapore per cavallo diminuendo l’introduzione, ossia 
aumentando l’espansione, d’onde il vantaggio della medesima è evidente. 
Con un’introduzione di 0,1 si richiede all’incirca solo la metà del vapore 
necessario per ottenere lo stesso effetto quando l’introduzione sale a 0,7. 
Però bisogna studiarsi di mantenere la pressione iniziale allo stesso punto 
con una grande espansione regolando convenientemente l’apertura dei 
condotti per mezzo del cassetto: con un’apertura ristretta, diminuisce 
la pressione, e quindi anche l’effetto. Per questa considerazione dà buoni 
risultati il cassetto nuovo di Trick-Allan. Il vantaggio che offre 1’ au
mento d’espansione è limitato dalla circostanza che la pressione finale 
deve essere superiore alle resistenze del vapore che si scarica , ed a 
quella della macchina stessa, onde si possa ancora ottenere dal mo
vimento dello stantuffo un lavoro utile.

Dalle cose dette segue la norma di tenere il regolatore interamente 
aperto, e far variare la forza che deve fornir la macchina possibilmente 
per mezzo dell’introduzione. Si voglia, per esempio, per mezzo d’ una 
macchina che ha lavorato a 10 atmosfere con un’introduzione di 0,4, 
perciò con p{ — 6, e che ha consumato 13kg-,6 di vapore per ogni ca
vallo dinamico e per ora, sviluppare a velocità eguale, solo la metà 
della forza; si può ottenere la pressione p\ = 3 sia col medesimo grado 
d’introduzione, diminuendo la sezione del regolatore, tanto che p discenda 
alquanto sótto 6 atmosfere, oppure mantenendo la pressione e riducendo 
l’introduzione ad 0,1. Nel primo caso il consumo di vapore sale ad un
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po’ più di 15 kg. per cavallo dinamico e per ora, e nel secondo caso 
a circa 9 kg., ossia circa i 0,6 di prima (J).

Il consumo di combustibile offre una differenza ancora maggiore per
chè, dietro quanto' fu detto altrove, diminuendosi la produzione di 
vapore s’ottiene una miglior utilizzazione del combustibile finché non 
si raggiunge l’effetto utile massimo della superficie di riscaldamento. 
Suppongasi che con un’introduzione di 0,4 si fosse generato 42kg-,8 di 
vapore per m.q. di superficie riscaldata, e si fosse perciò consumato

= 2,7 kg. di carbone per cavallo e per ora ; riducendo la forza o
alla metà, ma collo stesso consumo di vapore, ogni mq. di superficie 
riscaldata avrebbe dovuto generare 21kg-,4 di vapore, per ora e per 
cavallo. Essendo invece variato il consumo di vapore per ora e per ca-

15vallo, quella cifra nel primo caso salirebbe a -y3~g- 21,4 — 23kg-6, e nel 

secondo discenderebbe a 21,4 — 14kg-,2.

La prima cifra di produzione corrisponde a 6,6 kg. di vapore per ogni kg.
15di carbone, c perciò per ora e per cavallo -g— = 2,3 kg., mentre colla se

conda ad ogni kg. di carbone corrispondono 7,25 kg. di vapore, e perciò

= 1,24 di carbone per ora e per cavallo, e conseguentemente solo 7 ,20
1 24-ji—. = 0,54 del carbone richiesto nel primo caso.
2,3

A maggior forza sviluppata dalla macchina deve corrispondere, all’in
contro, un maggior consumo di vapore per cavallo dinamico e per ora 
(se lo stesso effetto non s’ottiene aprendo di più il regolatore con un 
sufficiente aumento della pressione in caldaia) e perciò un’evaporazione 
più abbondante della stessa superficie riscaldata, il che non permette di 
bene utilizzare il combustibile. Non devesi perciò limitar troppo la su
perficie riscaldata , ed invece proporzionar la macchina per un lavoro 
che s’avvicini al massimo che deve fornire.

Con l’espansione cresce il diametro dei cilindri; all’incontro diminuisce 
quando sia grande la velocità dello stantuffo. Siccome, per mancanza di

(1) Questo ragionamento non è rigorosamente esatto in pratica, in quanto che diminuendo 
la sezione del regolatore diminuisce pure, e considerevolmente, la quantità d’acqua traspor
tata, ciò che influisce sul consumo reale di combustibile.

Inoltre una distribuzione con un solo cassetto, calcolata per limitar l’introduzione a 0,10 
della corsa dello stantuffo sarebbe assai viziosa, mentre si è trovato più semplice ed econo
mico ottener l’espansione in parte col cassetto ed in parte col regolatore, l’influenza del quale 
sul consumo di vapore non è forse stata finora giustamente apprezzata.

[Nota del traduttore).
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spazio, le dimensioni dei cilindri sono comprese fra stretti limiti, così 
bisogna adottare un grado d’espansione tanto minore quanto più piccola 
è la velocità dello stantuffo, cioè adottare nelle macchine per treni merci 
un’introduzione più grande che nelle macchine per treni viaggiatori.

Il crescente svantaggio, che ne deriva alle prime macchine, rispetto 
al consumo di carbone è compensato dalla più estesa superficie riscal
data, la quale col suo peso fornisce pure l’aderenza necessaria.

Stabilito per ogni categoria di macchine un grado d’introduzione ed 

una tensione del vapore determinata, devesi calcolare -y- ricorrendo alle 

forinole ed ai quadri precedenti; data inoltre la quantità —- del vapore 

per m.q. di superficie riscaldata, ne segue pure ossia il peso di va

pore per chilog. di combustibile come da pag. 39. I quozienti

Fa
ó’ N N c
Fa 8 Fa N ’ ‘ ‘ • . . . .

A C

ci danno il numero di cavalli-vapore forniti da un m.q. di superficie 
criscaldata, quando s’abbrucino chilog. di combustibile per ogni ca

vallo dinamico.
I risultati medii per le pressioni assolute da 8 a 10 atmosfere (7 a 9 

atmosfere effettive), generalmente adottate, sono raccolti nel quadro se
guente :

Categoria della locomotiva A
i

Pi
P

Va 
iV

Va 
s s

Va
C

C
N

coke carb. coke carb.

Locomotiva per treni dirotti 0,25 0,45 11,5 43 3,75 5,70 5,0 2 2,3

» » omnibus 0,30 0,50 12 30 3,25 5,90 5,3 2 2,3

» » merci 0,40 0,60 13,5 34 2,5 6,40 5,75 2,1 2,35

» di montagna 0,50 0,70 14,5 31 2,15 6,60 6. 2,2 2,4 __J|

Questi sono soltanto valori medii; i risultati esatti dipendono da molte 
circostanze, che non sempre si trovano riunite nel modo supposto: ser
vono tuttavia questi dati per calcoli approssimativi e nella costruzione 
di nuove macchine.
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Coll’aiuto dell’espressione ~~ si può giudicare dell’utilità o dello svan

taggio della compressione del vapore nei cilindri. Si supponga che non 
abbia luogo compressioni di sorta, e si calcoli-^-, si troveranno valori 

più elevati per il consumo di vapore per riempire lo spazio nocivo. La 
compressione è quindi utile, ed appunto è così regolata che la tensione 
del vapore rinchiuso raggiunga quella del vapore che entra.

Altro vantaggio della compressione è d’ evitare i colpi dovuti al ra
pido avvicendarsi degli sforzi di tensione e di compressione sullo stan
tuffo e sulla biella motrice quando la manivella passa per il punto morto, 
perchè la compressione, reagendo, dispone gradatamente la tensione in
terna dei pezzi in movimento per la corsa in senso inverso.

§.10. — Influenza della massa dello stantuffo, della testa a croce 
dell’ asta del medesimo e della biella motrice sulla pressione trasmessa.

La pressione P del vapore sullo stantuffo, nella prima metà della corsa 
deve in primo luogo imprimere un’ accelerazione alle masse sopraindi
cate, e perciò quella parte di forza soltanto a tal fine non necessaria 
si trasmette alla manivella.

Nell’altra metà, all’incontro, la velocità di cui sono animate le masse 
stesse deve esser distrutta, cosicché arrivino nello stato di riposo al fine 
della corsa; ne riesce perciò aumentata la pressione sulla manivella. Le 
masse hanno dunque influenza sulla pressione trasmessa, e questa noi 
dobbiamo cercar di determinare col calcolo.

Sia giunta la manivella in A (fig. 7) dopo aver descritto un angolo 
a a partire dal punto morto Ao, la testa a croce B avrà percorso un 
tratto 5 misurato dalla posizione estrema, ed a cagione della lunghezza
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considerevole L della biella in confronto del raggio r della manivella, 
si potrà scrivere

Ao D — s = t (1 — Cos. a)

quindi la velocità v della testa sarà

di da 'V — -T-r = r Sen.a —- = c feeu.adi di

se con e rappresentiamo la velocità della manivella, che può ritenersi 
come uniforme.

L’accelerazione del movimento della testa a croce è rappresentata da

d» „ da . . , . r da , d» c2 Cos. a— = c Cos. a ossia, poiché = c, da =----- ------.

Identico è pure il movimento dello stantuffo e della biella facendo 
astrazione dell’angolo p compreso fra questa ed il prolungamento del
l’asta, e del quale non occorre ora parlare. Se quindi Q è il peso in kg. 
di queste parti, e g la forza di gravità, allora la forza orizzontale ne
cessaria per accelerare le masse, nella posiziono B sarà

Q c2 Cos, a

La forza disponibile quindi da comunicarsi alla manivella misurata 
parallelamente all'asta dello stantuffo, sarà

k-p-....................... i)

per a — o la forza d’accelerazione raggiunge il suo massimo, e si ha

Per a = la forza d’accelerazione sparisce e la pressione applicata 

allo stantuffo è comunicata intieramente alla manivella. Nel secondo qua- 
. .. . . , ■ Q, ., Òi Cos. adrante s incontrano nuovamente gli stessi valori ai X ----- ------> ma

con segno cambiato, cosicché l’azione della manivella durante 1’ arco 
—a contro la forza applicata allo stantuffo apparisce di tanto aumen

tata, di quanto era diminuita nella posizione corrispondente ad a.
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Il valore massimo della forza ritardatrice corrisponde nuovamente al 

punto morto, per il quale

li = P + A x —. g r

Siccome nelle posizioni ae?r — a la velocità egeo, a è la stessa, così 
sono pure eguali i lavori corrispondenti alla forza. Quindi non ha luogo 
alcuna perdita di lavoro per l’accelerazione ed il rallentamento delle 
masse, fatta astrazione della poco rilevante influenza dell’attrito. L’effetto 
delle masse sulle manivelle è nocivo quando la pressione sullo stantuffo 
è costante, cioè con macchine senza espansione, perchè rendono varia
bile la forza applicata alla manivella, e sono tanto più nocive quanto 
maggiore è il loro peso, e la velocità di rotazione. Con macchine ad 
espansione invece sono vantaggiose, perchè diminuiscono al principio 
della corsa la pressione, che è considerevole, e poi 1’ aumentano nella 
seconda metà della corsa dello stantuffo, quando è debole , cosicché la 
forza comunicata alla manivella diventa più uniforme.

Si dimostra chiaramente quanto fu detto per mezzo d’una costruzione 
grafica. Si considerano gli spazi percorsi dallo stantuffo e ridotti in 
scala come ascisse, e le corrispondenti pressioni sul medesimo come or
dinate, oppure si ricorre ad un diagramma ottenuto coll’indicatore. In
quest’ultimo caso bisogna prendere le curve della pressione e della con
tropressione sopra una faccia dello stantuffo separatamente da quelle 
sull’altra faccia, perchè i diagrammi delle due faccie non sono identici.
Rimane solo a determinare la forza accélératrice per ogni posizione dello
stantuffo. Chiamisi x la distanza dello stantuffo dal punto di mezzo M
(fig. 8) délia sua corsa, allora # = rCos. a, e la forza accélératrice corri-
spondente sarà y = ~ Cos. a, ed eliminando Cos. a, si ha

La forza acceleratrice (o ritardatrice se è preceduta dal segno negativo) 
è quindi proporzionale ad x. Le estremità delle coordinate, che rappre
sentano questa forza cadono sopra una retta che passa per il punto 
medio J/i della corsa dello stantuffo, e le cui ordinate estreme al principio 
della corsa in Ji e alla fine Pi cioè Aid — B\e rappresentano il mas-

Q c2simo della forza suddetta, cioè — Nella posizione C dello stantuffo 

CD rappresenta la pressione, e GII la contropressione, e perciò DH è
6
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la pressione effettiva sullo stantuffo, e ed la pressione acceleratrice y, 
si prenda I) G = ed, la pressione sulla manivella sarà HG~, nel punto 
M la pressione sulla manivella è eguale a quella sullo stantuffo ed è 
rappresentata da JK, e dopo il punto M la pressione sullo stantuffo deve 
esser aumentata della forza ritardatrice. Le ordinato della pressione sulla

manivella determinano la curva aGJL, la quale s’allontana assai meno 
dalla retta “ B (la quale rappresenta la pressione media sullo stantuffo) 
che la curvaA{DJN dell’espansione. Se le masse non esercitassero al
cuna influenza, la forza effettiva sulla manivella sarebbe già nulla nel 
punto 0, mentre invece si mantiene fino in 8. 1

Il diagramma della fìg. 8 è stato preso da Bauschinger sulla mac

china « Nuova Ampfing », essendo ~ = 0,21 , la velocità dello stan- 
b

tuffo = 3“,44, e quindi c = ~ 3,44 = 5m,4. Siccome non è fatto cenno

del peso delle masse, cosi esso fu supposto eguale a 300 chilogrammi. Il 
------ 2

massimo della forza d’accelerazione per r — 0,3 è vtwt X -nV — 2972 kg.
J.Ol VyO
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e perciò (essendo il diametro del cilindro eguale a 0,406 (16 pollici in- 

glesi) per ogni centimetro quadrato della sua superficie = 2kg,302 

il qual numero è rappresentato nella scala del diagramma da A, a. Au
mentando la velocità dello stantuffo a 4m, si sarebbe ottenuto la curva 
(i\ G\JLX, la quale taglia in quattro punti la linea della pressione me
dia e perciò la pressione sullo stantuffo si sarebbe scostata ancora meno 
dalla forza media.

Ne segue che, se l’espansione è grande, è importante una grande forza 
d’accelerazione per l’uniformità della marcia della macchina, e quella si 
ottiene senza aumentar troppo le masse mercè una grande velocità dello 
stantuffo; quindi grande espansione e grande velocità di stantuffo do
vrebbero trovarsi riunite, il che appunto avviene, nelle macchine per 
treni viaggiatori. La velocità dello stantuffo nelle macchine per treni 
merci è più limitata, e perciò minore la forza acceleratrice, ma in questa 
la pressione sullo stantuffo è per sè stessa più uniforme che nelle mac
chine per treni viaggiatori, perchè l’introduzione è più prolungata.

§■. il. — Movimento, forza di trazione ed effetto della locomotiva.

Per procedere in queste ricerche, supponiamo per amor di semplicità, 
che la fiancata, la ruota motrice e la manivella si trovino nello stesso 
piano; non si decompongono più allora le forze nei diversi punti d’ap
poggio delle sale, il che non modificherebbe i risultati di questo para
grafo, e*solo renderebbe le espressioni assai più complicate. Noi sup
poniamo inoltre che le parti, che girano colle sale, siano esattamente 
controbilanciate: allora il centro di gravità delle masse giranti sull’asse 
di rotazione, ed il peso di quelle non ha influenza alcuna sul momento 
di rotazione. Finalmente supponiamo che i cilindri siano orizzontali.

La pressione effettiva Ps sullo stantuffo sia decomposta nella pressione 
acceleratrice (§ 10) e nella componente P, la parte cioè che rimane dopo 
sottratto la prima, per far girare la manivella. Trasportando il punto di 
applicazione della pressione P nella testa a croce dell’asta dello stan
tuffo ( e più precisamente in li nel centro di rotazione della biella) si

p
decompone in una forza diretta' secondo la biella B li, che fa un
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angolo fi col prolungamento dell’asta Ih, ed a cui corrisponde l’angolo 
a di rotazione della manivella misurato dal punto morto, ed in una forza 
Z’Taug. fi la quale preme contro la guida superiore della testa li nel mo
vimento in avanti, cioè nel senso delle freccie. La prima componente 
agisce sulla manivella e sulla ruota motrice. La ruota reagisce alla forza

- nei due punti d’appoggio A e C distanti uno dall’altro della lun
ghezza del leggio R, cioè la ruotaia per mezzo dell’attrito fra la mede
sima e la ruota, c il cosciale nella fiancata alla quale si trasmette la 
resistenza del trono.

Siano le parti nelle posizioni indicate nella fig. 9; la direzione della 
componente • cade fra i due punti d’ appoggio e si decompone a 

sua volta in due forze applicate nei punti suddetti secondo il principio 
dei momenti, come segue. Si prenda C come centro di rotazione, la com
ponente 8 parallela alla ruotaia sarà

P CD_
C0S.fi yte/

la)

ossia, poiché nel triangolo BCG

CG _ Sen. (a J3) 
BC ~ Cos. fi

r Sen.(a-P^)
R X Cos. fi lb)
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Prendendo i momenti 

piastra di guardia sarà
rispetto al punto A, la pressione F contro la

P AE = p v AG 
Cos. J3 Jc ' R

. . . 2a)

n _  ri fi
oppure F = P X —-------- ~ > ossia, tenendo conto della la) si trova

r Seri, (a -|- J3)
R Cos, J3 2b)

La somma S 4~ F b eguale alla pressione P sullo stantuffo; la com- 
1 pponente P Tang. j3, che a cagione dell’inclinazione di ■ è diretta 

verso A, è trasmessa dalla ruota alla ruotaia, ed aumenta la pressione 
2V tra ruota e ruotaia.

Il cilindro trasferisce alla fiancata, colla quale è strettamente connesso, 
la pressione Pa esercitata dal vapore contro il suo fondo , ma in dire
zione opposta.

Sottraendo dalla forza Pa esercitata nel cilindro la pressione F contro 
il cosciale, rimane la forza risultante diretta nel senso del movimento 
in avanti, cioè

ps_#==jP2_ ^(Ps - P)........................ 3a)

Lo stesso risultato s’ottiene per il movimento della manivella nel se
condo mezzo giro: la posizione corrispondente delle parti è segnata in 

p
punteggiatura nella fìg. 9. In questo caso la forza -g—-y agisce per 

trazione sulla biella, ed il suo punto d’applicazione cade fuori dei punti 
A e C.

Prendendo i momenti attorno al punto 0 si ha

« ___ P \y __ p bfr, __ p t Seti. (« — J3) t
Cos. £ AC ~~ AC H Cos. 8 ’

prendendo invece i momenti attorno al punto A si ha

— P V AE< = P v — P AC+ CG< — P4- P r Sen. (a-j3) 
Cos. fi AC X AC AC H Cos.p
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ii telaio è spinto innanzi dalla forza F, ed indietro dalla pressione 

Pg sul fondo del cilindro: d’onde ne risulta quindi la forza applicata al 
telaio nel senso del movimento

r-P.-P^-y. -p)............. 3‘)

Sostituendo n — at in luogo di a, Sen. diventa Sen. (a, — fi) come 
in 3a), cosicché alle posizioni simmetriche corrispondenti ad a ed at cor
rispondono valori eguali di F.

Ha luogo un movimento quando uno dei due punti d’appoggio della 
ruota cede ; affinchè il treno proceda nel suo cammino, deve cedere la 
fiancata, mentre l’attrito sulla ruotaia reagisce contro la forza F, e man
tiene per un istante la ruota fìssa in A, sicché essa è costretta a gi
rare attorno al punto stesso.

Della forza applicata alla fiancata, (3a) soltanto la parte rappresentata 
dal primo termine (la quale, come da la) è identica a quella applicata 
alla periferia della ruota , eguale alla parte F dell’attrito , cioè eguale 
alle forze esterne da cui è animato il sistema delle masse) si utilizza 
come forza di trazione, cioè per spostare il centro di gravità della lo
comotiva, mentre la seconda parto ± (Ps — P) , che corrisponde' alla 
forza acceleratrice o ritardatrice impressa alla massa dello stantuffo e 
delle altre parti mobili e cambia segno secondo la direzione del mo
vimento delle medesime, imprime soltanto un movimento relativo di 
va e vieni alla fiancata ed alle parti ad essa unite rispetto al centro di 
gravità. Se le masse dello stantuffo e delle altre parti sono spinte in
dietro, la massa della fiancata e delle parti unite sono spinte avanti e 
viceversa. Nessuna influenza hanno le forze ± (Pa — P) sul movimento 
del centro di gravità della locomotiva, e perciò sullo spostamento reale 
di questa, perchè a vicenda formano una coppia attorno al centro suddetto.

Nella marcia retrograda la forza è diretta in senso contrario , la sua 
grandezza non cambia; la forza comprimente 7>Tang. j3 della testa a croce 
è diretta all’insù, e la pressione tra ruota e ruotaia è diminuita d’al
trettanto.

La grandezza della forza di. trazione fornita da un cilindro può facil
mente esser rappresentata con una costruzione grafica, per mezzo delle 
distanze dei punti Qo Qi (dell’incontro del prolungamento della biella colla 
verticale che passa per il centro C della ruota) da C. Si rappresenti 
col raggio A C della ruota la forza P trasmessa all’asta e che, secondo 
il_§ 10 è sufficientemente uniforme, allora da la) segue ó' — CGr oppure 
CG\. Nei punti morti la forza di trazione del cilindro corrispondente è
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p Tnulla, e s’eleva al suo massimo X ~n~ nel punto in cui la biellaCos. fi R r

riesce tangente alla circonferenza di raggio eguale alla manivella.
In generale la forza di trazione passa esattamente per le stesse va

riazioni della componente tangenziale della forza comunicata alla biella 
d’una macchina fissa: essa è la componente tangenziale trasportata alla 
circonferenza della ruota motrice, come dimostrasi facilmente per mezzo 
della teoria delle coppie.

S’ottiene la forza totale di trazione per ogni istante addizionando le 
lunghezze CG e CG\ corrispondenti ad ambe le bielle. Esaminando una 
figura che rappresenti le diverse posizioni del bottone e della biella, si 
scorge immediatamente che la forza di trazione discende ad un minimo 
ogni qualvolta si passa il punto morto d’una manivella, e sale ad un 
massimo quando le manivelle sono inclinate a 45° rispetto alla direzione 
delle bielle. Dei due massimi dà il valor più elevato quello che corri
sponde alla posizione delle manivelle rivolte ambedue al cilindro perchè 
in quell’istante le forze di trazione dei due cilindri raggiungono il loro 
massimo. Perciò si trova il maggior valore di T’mas in un giro delle ruote 
quando si prenda il doppio del valore di N dato da lb) nella quale si 
faccia « = 45°, e si sostituisca per il corrispondente valore Pi : perciò

T =2 P - r - mas -
Sen. (45° + j3J

Cos JS(

oppure sviluppando ed in luogo di Tang. j3t ponendo Sen.j^ — -------f-----  

perchè & è sempre piccolo, ricordando che Seu. 45° = Cos. 45° — j/~ e ri

ducendo

Tmas = P -J- (V 2 + ................. 4)

Affinchè la forza fornita dalla macchina in ogni istante sia utilizzata 
come forza di trazione, la quantità S per i due cilindri non deve esser 
maggiore dell’attrito fN delle ruote motrici, cioè del prodotto della pres
sione N delle ruote sulle ruotaie , e del coefficiente d’attrito f, poiché 
altrimenti le ruote scivolerebbero e la parte di cui N supera fN sarebbe 
distrutta dalla reazione dei cosciali, e quindi perduta per la forza di 
trazione. Noi supponiamo che questa condizione sia adempiuta, e perciò

i’.nas <fN.........................5).
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A cagione dell’influenza del fattore p Taug. j3 s’ottiene ciò più facil

mente nella marcia in avanti che nella marcia indietro.
Se i cilindri sono inclinati, la forza 8, e perciò neppur la forza di tra

zione variano; però la pressione tra ruota e ruotaia ò tanto più varia
bile quanto più grande è l’inclinazione dei cilindri, per cui questa deve 
evitarsi per quanto è possibile.

Si trova il valor medio T della forza di trazione eguagliando il la
voro di questa per un giro di ruota col lavoro della pressione media 
sullo stantuffo durante le due corse dello stantuffo, cioè da

J’X4»’
s’ottiene

Nella seconda espressione di T, l rappresenta la corsa dello stantuffo, 
e D il diametro delle ruote motrici, quantità generalmente impiegate 
nel calcolare T.

Si riferisca inoltre P alla superficie dello stantuffo —— ed alla pres

sione effettiva tenuto conto della perdita dovuta agli attriti fra i di- 
d- wversi organi del meccanismo ecc., per cui P — e X pi ——, ne segue

T = e X pi ¿2 ....................

Quindi la forza di trazione d’una locomotiva, a parità di condizioni,
• • ¿Z2 7Tè direttamente proporzionale alla tensione del vapore, ed al volume —— l 

del cilindro, ed indirettamente al diametro delle ruote motrici; onde po
ter sviluppare molta forza di trazione con una data tensione si richie
dono grossi cilindri e piccole ruote.

Si trova il rapporto fra la forza massima e media di trazione nello 
stesso giro dividendo 4) per 6) d’onde

) = T ........................8>

Le oscillazioni della forza di trazione dal suo valor medio, che nello 
stato di moto permanente deve esser eguale alla resistenza del treno, e 
durante l’avviamento del medesimo deve esser accresciuto di quel tanto 
che è necessario per l’accelerazione del treno stesso, sono compensate
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dalla forza viva della locomotiva. Le masse di una locomotiva essendo 
considerevoli, succedono così piccole variazioni nella velocità coll’ ag
giungere o col togliere le differenze fra il lavoro della forza di trazione 
e quello delle resistenze che noi possiamo trascurarle. La dimostrazione 
è la stessa come nel caso di un volante. Perciò noi consideriamo il mo
vimento permanente d’una locomotiva come uniforme.

Nel tempo necessario perchè la locomotiva dallo stato di riposo rag
giunga la velocità prescritta, ossia durante ravviamento, la forza di tra
zione deve esser superiore alla resistenza a lei opposta affinchè ne ri
manga una parte disponibile per accelerare la massa del treno. Se si ha 
cura, con una conveniente tensione, per mezzo d’una sufficiente super 
fìcie riscaldata, e d’una buona alimentazione del fuoco, che il consumo 
del vapore nei cilindri sia compensato esattamente da quello generato 
nella caldaia, allora si mantiene la tensione del vapore nel cilindro , e 
si comunica al treno quella velocità che si desidera. Se la superficie 
riscaldata è limitata, può accadere che il consumo di vapore, il quale 
cresce colla velocità, non possa esser equilibrato per mezzo del fuoco 
il più attivo; allora diminuisce la tensione del vapore, sparisce l’eccesso 
della forza di trazione sulla resistenza del treno, e necessariamente an
che l’aumento di velocità, il treno corre di nuovo con quella velocità 
per la quale il consumo e la produzione del vapore stanno in equilibrio.

Se invece il convoglio ha raggiunto la velocità prescritta, e la forza 
di trazione rimane ancora superiore alla resisteza W del treno , devesi 
ridurre la pressione px, e perciò la forza T sinché sia eguale a W, sia 
aumentando l’espansione, sia, ciò che è meno bene, restringendo l’aper
tura del regolatore, ed al tempo stesso diminuendo la produzione di va
pore coll’alimentare il fuoco più scarsamente.

Si può determinar con rapidità e con sufficiente esattezza, la forza di 
trazione 7’a durante ravviamento col sussidio della fìg. 10 (pag. seg.).

Sia

Q. il peso della macchina in tonnellate ;
C quello del convoglio id.
JFO la resistenza iniziale (senza velocità) (AD);
W la resistenza del treno o la forza di trazione alla velocità nor

male (BE');
il valor medio della forza di trazione (A G) durante ravviamento 

del treno, e finché sia raggiunta ;
V la velocità prescritta, in metri per 1" ;

,g l’accelerazione della gravità;
t il numero di secondi consumati nell’avviamento.
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Supponendo che il movimento del treno possa ritenersi come unifor

memente accelerato, il treno stesso percorrerà , per avviarsi, la strada 

—— = 22?. Consideriamo i tratti di strada percorsi dal treno come 

ascisse, e le resistenze corrispondenti e le forze di trazione come ordi
nate, otteniamo per linea di resistenza una curva DJE, che noi pos
siamo approssimativamente considerare come una parabola di cui l’asse 
sarebbe DF.

Il lavoro distrutto dalla resistenza variabile del treno è rappresentato 
dalla superficie della figura AB ED, mentre il lavoro fornito dalla forza 
di trazione T& è rappresentato dalla superficie del rettangolo AGIIB-. 
la superficie dalla figura DJEHG dà quindi l’eccesso di lavoro mo
vente sopra il lavoro resistente addizionato sotto forma di forza viva al 
fine della corsa d’avviamento. Dall’equazione corrispondente

x <«+<?) x -?■ = <?.- >n x + 4 w~>x
segue

T& = + 1000 «2-r C) ....... 8a)

Siano date le resistenze del treno e le forze di trazione proporzionali 
all’unità di peso del treno, compresa la macchina, e rappresentate da 
JF, JK0, 0, e oa, si può scrivere

W = (0 + C) W, VVO = (0 + C) JV„, Ta = (Q + C) 6a

e quindi
». = y+2 + 1000 X ............... sk)
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Consideriamo ora lo stato d’equilibrio per il quale T = W ed intro

duciamo in 7)

T = (Q + 0} 0......................9a)

otteniamo

(Q + 6 = e x x ¿2 ........................ gj

Quest’equazione dimostra che la tensione del vapore, che deve esser 
introdotto nel cilindro, per rimorchiare un dato convoglio, è unicamente 
determinata dalla resistenza. Il mantenere una certa velocità V dipende 
dal conservare questa tensione durante la corsa, e questa condizione è 
adempiuta se il potere d’evaporazione della caldaia è proporzionato, come 
è già stato detto. Supponiamo esistere questo potere, la locomotiva darà 
un effetto*

E + 6 V.................... 10a)

in chilogrammetri, oppure in cavalli-vapore di 75 chilogrammetri

_ fX V _ (C+Q)0 F
75 ~ 75 ............... 10 >

se T è misurato in chilogrammi e F in metri per minuto secondo.
Per misurare con maggior precisione il consumo di vapore e di car

bone, dobbiamo calcolare la velocità v dello stantuffo per mezzo della 
velocità V della corsa. Mentre la sala motrice dà un giro, lo stantuffo 
percorre lo spazio 2 l e la sala della ruota motrice lo spazio n D : quindi 
per la relazione fra la velocità e gli spazii percorsi nel tempo stesso , 
abbiamo

JL — — X — 11)V n x D ................ >

Il calcolo procede quindi come al § 9.
Il metodo seguente è comodo per un calcolo approssimativo. L’effetto 

d’una locomotiva in date circostanze può considerarsi come proporzio
nale alla superficie riscaldata, come fu provato a pag. 77. Perciò in 
luogo di 10b, noi possiamo scrivere:

( ) • - .................... 12)
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d’onde si calcola ~ per mezzo di S, e le altre quantità si determinano 

per mezzo del quadro a pag. 78.
Col soccorso dell’ ultima equazione si determina anche la velocità V 

colla quale una macchina con una data superficie riscaldata S può ri
morchiare un treno del peso C e della resistenza e per tonnellata, o vi
ceversa il peso C essendo dato V. Si ha immediatamente

v 76 (D*.................... 13«)

............

In queste formolo V è espresso in metri per secondo : se la velocità 
è data in v chilometri per ora, si ha pei due valori la relazione sem
plice

3,6 V = v oppure v — 0,278 V....................14)

Il valore fi della forza di trazione per tonnellata del peso del treno , 
compresa la macchina, deve esser determinato secondo le circostanze 
relative ad ogni caso, del che si parla a lungo in libri speciali. Solo si 
cerca di scegliere fra i risultati talvolta assai poco concordanti un va
lore , il quale non includa in fi la resistenza propriamente detta della 
macchina a vapore, poiché di questa è già stato più esattamente tenuto 
conto nella macchina a vapore per mezzo del coefficiente. Qui trattasi 
solo della resistenza del carro della macchina, e siccome essa non dif
ferisce di molto da quella d’un veicolo, così è sufficiente, nell’incertezza 
dei valori trovati, applicare lo stesso valore di fi per veicoli e per loco
motive. Per i nostri esempi faremo uso della formola semplice di Clark, 
con coefficienti alquanto modificati.

Ora in condizioni favorevoli (treni di oltre 100 tonnellate), veicoli e 
strada in buon stato, curve con grandi raggi, e vento debole si ha

9 = 2,25+ 4r± 1000 i ................. 15a)oli 7
*

ed in condizioni sfavorevoli

9 = 4 + 4^ -h 1000 i................. 15.)1 50 —’ b/
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essendo

0 la resistenza in chilogrammi per tonnellata di tutto il-treno, com
presa la macchina ;

V la velocità della corsa in metri per 1" ;
i la pendenza della tratta per OO/oo ;
-p corrisponde al movimento in salita;
— » al movimento in discesa senza far uso dei freni.

Esempio — Qual pes., può rimorchiare una macchina con 100 mq. di superficie ri
scaldata, e 32 T di peso, oltre il tender di 20 T sopra un’orizzontale con una velocità 
di 25m per 1", e coll’evaporazione normale delle macchine per treni diretti in ragione 
di 43 chilogrammi per mq. di superficie riscaldata?

NDal quadro a pag. 78 si ha -y = 3,75, e da 15) 0 = 10, quindi l’equazione 13) dà

7’ __ <5X3,75X100 „„__„„ r
1 10 X25 32 ~ b0’°

cosicché sottraendo il peso del tender rimangono 60,5T per il peso rimorchiato.
L’effetto delle locomotive in cavalli vapore è

N = 3,75 X & = 375 , e conseguentemente il consumo di vapore od acqua per ora è 
Va. — -ZV= 11,5 X 375= 4312,5 chilogrammi, cui corrisponde un consumo di 

carbone per ora di
V — ^4v ) N — 2,3 X 375 = 862,5 chilogrammi. Ogni tonnellata di peso utile ri

morchiato richiede = 14,3 chilogrammi di carbone per ora.
Si voglia che la stessa macchina rimorchi 80 1 nette, ossia 132 compresa la mac

china col tender, cioè che dia un effetto di _132X^j_XgL — 449 cavalli-vapore, e 

perciò 4,4 cavalli per mq. di superfìcie riscaldata, bisogna che aumenti. Però la 
produzione di vapore per ora deve crescere in ragione più rapida che quella dell’ ef
fetto, perchè la forza di trazione essendo aumentata nel rapporto di 132 : 112 si ri
chiede che pi anziché eguale a 0,45^ sia 0,53^, cioè che l’introduzione sia più pro
lungata: perciò, secondo il quadro di pag. 78 per ogni cavallo vapore si consumano 
12ks,5 circa di vapore, cioè in tutto 440X 12.5 = 5500 chilogrammi, ossia 55 chilo
grammi per mq. di superfìcie riscaldata e per ora. Si può solo ottenere una tale produ
zione quando si consumi 1 chilogramma di carbone per ogni 4,2 chilogr. di vapore 
e quindi in un’ora —-’2,° — 1310 chil., il che dà per ogni cavallo -13‘°- = 3 chi- 

logi animi e per ogni tonnellata utile —-g-— = 16,4 chilogrammi, La spesa di tras
porto è quindi aumentata.

I iu adattata sarebbe, per trasportare 80 tonnellate, una macchina con una super
ficie riscaldata piu estesa, onde ridurre la produzione di vapore per mq. Supponiamo 
una macchina con 120 mq., che peserebbe circa 36r; 1’ effetto dovrebbe in realtà sa-
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(80 4-36 + 20) 10 X 25 .... . N'lire a —---- !----- ++----—--- = 453 cavalli in luogo di 440: ma avrebbe ora il• D * ♦ J

valor normale = 3,77.
Abbisognano 11,5 X 453 = 5210 chilogrammi di vapore od acqua, e 2,3 X 453 = 1042 

di carbone, il che dà per ogni tonnellata di poso utile - = 13 chilogrammi, cioè
meno che nei casi precedenti. Il vantaggio di una grande superficie riscaldata è reso 
evidente da questo confronto.

Coll’aiuto della forinola 13i>) si può calcolare il consumo del vaporo c 
del combustibile per tonnellata di peso utile rimorchiato da una loco - 
motiva. Nel peso C è compreso quello Q,' del tender per il caso che questo 
sia distinto dalla locomotiva: sottraendo C, si ha il peso Co del convoglio 
esclusa la macchina ed il tender, cioè

Chiamisi « effetto utile della forza di trazione » il rapporto fra il peso utile 
Ca al peso totale C + Q,, e rappresentiamolo con eQ. Essendo

si avrà

e6
. ... 16)

Dal confronto di molte locomotive si rileva che il peso Q dipende da 
+: in media si può stabilire per locomotive con tender separato

Qr = 15 r + A............... 17a)

c per macchine-tender cogli approvvigionamenti

= nj’+ 0,3>y.........................nb)

Mentre lo locomotive con tender separato fornite da diverse fabbriche 
non danno differenze sensibili da 17a), il peso delle macchine-tender 
differisce anche di 1/5 dai valori di 17b), il che devesi specialmente ascri-
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vere alla diversa estensione della loro superficie indiretta, ed alla prov
vista d’acqva e carbone.

Le locomotive di Krauss o C. di Monaco (Baviera) hanno soltanto da 
0,7 a 0,8 del peso dato da 17b) perchè estesamente vi si impiega ac
ciaio, c si fa grande economia nella quantità di materia.

Diamo a 17) la forma generale

Q = + .................... 17°)

ed introduciamo questo valore in 16), otteniamo

Onde poter rimorchiare il peso utile Co, dobbiamo impiegare carbone
e vapore per il peso brutto Cc 4- Q, così --7?^- = —volte più che 

non sia richiesto per il peso netto. Indichi Na il numero di cavalli-vapore 
dell’effetto utile per rimorchiare il peso Cc, i consumi di vapore e car-
bone per ora e per cavallo utile saranno

Fa _ 1 / Fa \
An “ e6 \ N f 19a)

An efì \ A/(7
19b)

V Cnelle quali formolo e rappresentano il consumo per ora e per 

forza di cavallo della macchina in vapore e carbone, che fu calcolato 
nel § 9.

Secondo l’equazione 18), es è grande, cioè la forza di trazione è bene 

utilizzata quando il denominatore ~ cioè l’evaporazione per mq. è elevata; 

l’aumento del numeratore dovuto al termine non modifica sensibil- 
mente il risultato; pare quindi conveniente di scegliere una superficie 
riscaldata ristretta por cavallo-vapore. Ma non già , bensì il con- 

csumo di carbone dice l’ultima parola, e questo, secondo la formola -¿Vn
c19b) dipende dal fattore -y, il quale, se l’attività della superficie di ri-
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scaldamento è sforzata, cresco più rapidamente di quel che non dimi
nuisca , come confermano facilmente calcoli numerici. Perciò l’al
largamento della superficie riscaldata è giovevole finche non siasi rag
giunto il massimo dell’effetto utile della superficie riscaldata (pagine 
33 e 34).

Velocità ridotta e poca resistenza per tonnellata influiscono favore
volmente sull’utilizzazione delle locomotive come dalle formolo 18) e 19). 
Il rimorchio di treni merci su linee piane è più vantaggioso in quanto 
al costo della produzione di calore, mentre è costoso il rimorchiar treni 
diretti su linee di montagna. Per treni merci in pianura è così ele

vato, che, malgrado il valore alquanto maggiore di ~ in confronto di 

quello per treni viaggiatori, essi stanno in prima fila; sopra linee di 
montagna sono elevati ambi i fattori di —

Le macchine-tender richiedono meno carbone di quelle con tender se- 
parato perchè sparisce nonostante il maggior peso ~ fi- b per mq. 
di superficie riscaldata, il che riduce nuovamente il valore di er>. Sfor
tunatamente per altre ragioni il loro impiego è limitato.

Per le macchine di Krauss il valore di ~ fi- b è piccolo; esse per

ciò permettono un’ economia di combustibile perchè e0 è alquanto più 
elevato: se poi queste siano soggette a maggiori vibrazioni perchè le 
masse sono piccole, e. per questa ragione l’economia conduca a mag
giori spese per riparazioni, può solo decidere una più lunga esperienza.

12. — Del scivolare delle ruote motrici; accoppiamento delle sale.

Nel paragrafo precedente era presupposto che le ruote non potessero 
scivolare; dobbiamo ora ricercare se anche la condiziono dell’equazione 
5) del § 11 sia adempiuta. Il massimo della forza media di trazione 7” ha 
luogo durante l’accelerazione del trono alla partenza, oppure sulle salito.

Chiamiamo m il rapporto della maggiore forza di trazione T' svilup
pata talvolta, rispetto alla normale, cosicché

T'
.................... i);

non dovranno scivolar le ruote mentre compiono un giro, neppure quando
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T raggiunge il massimo: questo valor massimo secondo l’equazione 8) 
del paragrafo precedente è determinato da

^-(VT+........ 2)

e deve rimaner minore dell’attrito delle ruote motrici sulle ruotaie. Se 
quelle, malgrado la pressione sul binario non offrono attrito sufficiente, 
si è costretti ad accoppiarle con un secondo, ed anche con un terzo 
paio di ruote, onde offrire un punto d’ appoggio alla forza di trazione. 
Le ruote accoppiate debbono esser esattamente dello stesso diametro , 
onde possibilmente evitare che striscino sulle ruotaie.

Un tale accoppiamento accuratamente eseguito , e se i bossoli sono 
adattati esattamente nelle guide, non dà pensiero; ma se le sale si spo
stano in marcia, le medesime, come pure le manivelle, i bottoni e le 
bielle, sono soggetti a grandi sforzi ed a grandi attriti a cagione delle 
oscillazioni, specialmente nelle curve. Il male s’aggrava di molto in se
guito alla deformazione delle ruote che cessano d’esser circolari perchè 
i cerchioni non si consumano uniformemente. L’accoppiare le sale senza 
necessità, solo per evitare il rimprovero di dare alla macchina del « peso 
morto » è biasimevole. L’accoppiamento delle ruote non aumenta la forza 
di trazione, poiché questa dipende dalla pressione sullo stantuffo : esso 
allarga solo i limiti, entro i quali questa deve mantenersi. Ora finché 
nelle condizioni normali in cui deve impiegarsi un certo tipo di loco
motive non sono oltrepassati i limiti stabiliti dall’ aderenza senza au
mentare gli accoppiamenti, non deve ammettersi un accoppiamento più 
esteso. Quando in condizioni atmosferiche straordinarie lo scivolar delle 
ruote essendo più facile, basta tuttavia la distribuzione della sabbia sulle 
ruotaie, non si debbono almeno sopportare al tempo stesso gli inconve
nienti dell’accoppiamento.

Nelle macchine con una sala portante anteriore l’inclinazione della 
biella produce, camminando avanti, un aumento della pressione sulle 
ruote motrici a spese di quella sulle ruote sopraindicate, ed una dimi
nuzione camminando indietro (pagine 85 e 86). Non teniamo conto di 
queste variazioni onde prender la media fra le condizioni corrispondenti 
alle due direzioni del movimento : quando tutte le sale sono accoppiate, 
la pressione riunita di tutte le ruote, e perciò l’attrito totale non subi
sce alcuna variazione.

Rappresentiamo con Qa in tonnellate quella parte del peso della mac
china che è utilizzato per l’aderenza delle ruote motrici ; l’attrito cor-

7



- 98

rispondente ad un coefficiente f cioè 1000 X/&» deve superare il più 
gran valore di 7T'maa dato da 2) ossia

1000/x Qa>^-(1/T+ -£-)r................. 3a)

d’onde è limitata la forza normale di trazione.
Il valore del coefficiente / d’attrito dipende dalle condizioni atmosfe

riche, mentre in caso di necessità vengono in soccorso gli apparecchi per 
distribuire sabbia, 0 così s’evitano gl’inconvenienti d’un accoppiamento 

superfluo in condizioni favorevoli; generalmente si assumo /’=y-, nel 
qual caso solo però di T, e non di T'm^ si tiene conto.

Noi possiamo perciò, per esser più esatti introdurre f— Per as- O J-j

sumcremo 1/6 come valor medio; a cagione delle oscillazioni di f, si 
può applicare la forinola semplice che ne risulta, cioè

Qa > 0,006 m T...............3b)

Tper i valori di —alquanto diversi.
All’espressione 3a) daremo un’altra forma. Dividiamo ambi i membri 

per (¿, tacciamo T = —y— = 75 (-^-1 -y- e finalmente, dopo aver 

introdotto nel secondo membro Q, — a + b 8, dividiamo per 8 numera
tore e denominatore: allora s’ottiene

Qa _ 75Xw?r /!/■„’, r \ (a)
Q 4000/ V 2 1" L / y..........................

Prendiamo di nuovo -V = e f = come valori medii, la for- 

mola si semplifica e si riduce a

> 0,465 m \....... ........................4b)

La relazione deve esser naturalmente determinata dal carico sullo Mi
TVsale, e non può mai oltrepassare 1, per cui tra -y- e V esiste la con

dizione
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V£(A + ì) ................6‘)
\ ó / Q, v

e come limite superiore per = 1 ossia quando tutte le sale sono ac- 
coppiate

« ......................f)
m X 8 ' V

La velocità minima F, che si adotta nell’ esercizio delle ferrovie di 
' montagna è all’incirca 15 chilometri all’ora, ossia 4m,2 per secondo. La 
superficie riscaldata delle macchine adattate a tale velocità è di circa 
180 mq., ed m di poco superiore ad 1.. In queste condizioni l’utilizza
zione della caldaia, limitata dall’aderenza, può salire, per mq. di super
ficie diretta, solo a

4-=3>i5 (-w + 4-)x 4’2> cio*? 2°av5 '

il che concorda approssimativamente col quadro a pag. 78.
Per aumentare la forza di trazione devesi dare un valore più elevato 

a aumentando la velocità V. Poiché da quanto fu detto a preceden

ti
temente , la relazione 8 è minore nelle macchine viaggiatori che 

V
nelle macchine a merci, così non occorre prendere per le prime Qa   1

n C
cioè non occorre accoppiare tutte le sale. Che poi, la parte di peso della
macchina portata da una sala libera non sia « peso morto », ma invece 
esso influisca sulla diminuzione del consumo di carbone, è stato provato
più sopra.

Le equazioni 3b) e 5) ci danno il mezzo di trovare sino a qual limite 
il lavoro delle locomotive è possibile e vantaggioso. Quando si trattasse 
soltanto di far rimontare alla locomotiva una pendenza, e che per ot
tenere la massima aderenza, tutto le ruote fossero accoppiate, allora la 
utilizzazione della forza di trazione senza sdrucciolo, (quando m — 1, 
ossia quando non si richiede una grande velocità) impone secondo 3b) 
che sia

Q > 0,006 0 Q

d’onde si trae 167 > o. Si calcoli pure 7 chilogrammi per la resistenza 
in piano orizzontale, rimangono 160 chilogrammi per tonnellata per la
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salita, cosicché la locomotiva potrebbe salire sopra una strada inclinata 
di 0,16 — i.

Ma colle locomotive si vogliono rimorchiar convogli e questi non deb
bono esser troppo leggieri, onde evitare un servizio troppo suddiviso e 
costoso, ossia devesi mantenere e0 adeguatamente elevato. Ciò ottiensi 
tanto più facilmente quanto più Q' è grande rispetto a Q: noi dobbiamo 

0'quindi avere un determinato rapporto Affine di restare vicini al mas- 

simo dell’aderenza che limita puro la forza di trazione, s’accoppiano tutte 
le ruote ossia in 3b) si fa = Q- allora devesi avere

Q > 0,006 (Q' + Q) m 0

ossia dividendo per Q, c trasformando

1000

Sottraggasi ora in primo luogo il valore di o corrispondente all’oriz
zontale, rimane per differenza la parte utilizzabile sulla salita, e il mas
simo di questa compatibile nella data condizione rimane pure determi
nato.

Più ripida è la strada, più piccola è la parto di o, che si può tras
formare in velocità, ossia si deve camminare più lentamente. Dalla data 

condiziono , e dal peso del treno, ne consegue il peso della mac- 
Q'

china —— — Q, c di qui nuovamente la superficie riscaldata. Affin- 
T

che si corrispondano la potenza di evaporazione, e l’aderenza delle ruoto 

motrici, bisogna che ~ e V soddisfino alla condizione 5).

Si richieda, ad esempio, = 2, Q! = 80T e V = 12m, l’inegua

glianza 6) dà, quando suppongasi m — 1,2

1000
6X1,2 (24-1)

ossia D < 46,3.

Riteniamo a — 6,3 sull’orizzontale alla velocità di 12m, ed in condizioni 
sfavorevoli; rimangono per la salita 40 chilogr. per tonn., oppure colle
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proporzioni date, non si può andare oltre la pendenza di 0,04 a cagione 
dello sdrucciolo delle ruote motrici. Ammesse tali proporzioni, da Q = 40 T, 

, ,, „ .. , ,, , , (80 4-40) 46,3 X12 QOOne consegue che 1 effetto della locomotiva sarà------!_______ = 88$)

cavalli, e poiché la superfìcie riscaldata, secondo la forinola 17) del § 11 
dovrebbe misurare circa 1501“9', così ogni mq. dovrebbe fornire circa 6 
cavalli. Quest’enorme produzione di vapore sarebbe ammessibile per ri
spetto all’aderenza, poiché s è stato determinato coll’ ineguaglianza 6), 
ma riuscirebbe così costosa, che pare preferibile ridurre l’effetto utile.

§. 13 — Ripartizione del peso sulle sale.

Dapprima supponiamo la locomotiva in riposo, e determiniamo i pesi, 
che in tale ipotesi gravitano sulle sale.

La distribuzione del peso d’una locomotiva a due sale s’ottiene in 
modo semplice ed invariabile, secondo il principio della leva: essa non 
richiede alcun schiarimento. Passiamo perciò immediatamente al caso di 
una locomotiva con tre sale.

Sia Q il peso che cade sulle sale, ed è concentrato nel punto A (fi
gura 11). Oi, 0,2 e Qì i pesi sostenuti da caduna sala nell’ordine degli 
indici, e contando dalla camera-fumo,

$3 il peso delle sale con ruote e boccole;
ax a2 la distanza reciproca delle sale;

5 la distanza del centro di gravità dalla seconda sala, che 
si prenderà positivo quando cade fra la sala anteriore e quella di mezzo, 
e negativo quando si trova tra la sala di mezzo e la posteriore.
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La distribuzione del peso deve soddisfare alla condizione d’equilibrio 

di forze parallele, e perciò alle due equazioni seguenti :

+ Q-2 -p Qs = Q....................... 1 )

Qi («i — s) = Q2 s 4- Q3 («2 4- «)..........................2)

Essendo tre le incognite con due sole equazioni, la distribuzione del 
peso può esser fatta in molti modi: solo tenendo conto dell’elasticità delle 
molle si renderebbe il problema determinato.

Poiché si può disporre della tensione delle molle, così faremo un’ipo
tesi sulla distribuzione del peso.

Si stabilisca, ad esempio, che la sala anteriore debba esser caricata del 
peso aQ perchè guidi con sicurezza la macchina (nel paragrafo 106 delle 
convenzioni tecniche dell’unione delle amministrazioni ferroviarie tede
sche è stabilito, per esempio, che sia almeno 1/4 del peso totale)

3)

Le pressioni sulle ruotale ammontano quindi alle cifre

Q1 + ([, Q2 + Í2, ^3 + ^3.

Se si vogliono fissar condizioni per Q2 o Q3, allora bisogna far va
riare in corrispondenza s, av od «2 » il che può facilmente determinarsi 
da 3). L’Unione tecnica (§ 106 delle convenzioni) insiste affinchè la sala 
posteriore, come sala portante, non sostenga meno del 1/5 del peso to
tale, in considerazione della marcia indietro, e la sala motrice deve na
turalmente esser caricata abbastanza per impedire lo sdrucciolar delle 
ruote. Onde ottenere la carica sulla sala motrice, senza che la distanza 
fra le sale estreme riesca troppo grande, il che sarebbe svantaggioso nel 
passar le curve, conviene collocare quella vicino al centro di gravità 
della locomotiva.

Se si debbono accoppiare due sale onde ottenere aderenza sufficiente, 
è bene di caricarle egualmente ondo il consumo dei cerchioni sia uni
forme. Supponiamo, ad esempio, che siano accoppiate la sala di mezzo 
e quella posteriore, si deve fare in 1) e 2) Q2 — Q3 > e quindi si ottiene
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Qj = Q - 2 & = Q ^ri

facendo variare ax a» ed s si possono variare le cariche a piacimento.
Se si debbono accoppiare le tre sale, per la stessa ragione detta prima, 

è preferibile caricarle tutte egualmente. Stabiliamo

Qi ==■ = & — 4..............

se ne deduce da 2) la condizione, che deve esser adempiuta,

— «2 — 3 S............... 5b)

o viceversa, se è soddisfatta l’equazione 5b), il peso è egualmente distri
buito sulle tre sale. La condizione 5b) impone una distanza determinata 
della verticale che passa per il centro di gravità della sala di mezzo ; 
per tzj = «2 ad esempio, ne segue, s = 0, cioè la verticale che passa 
per il centro di gravità deve pur passare per l’asse della sala di mezzo. 
Però ciò non può ottenersi al tempo stesso sull’orizzontale e sopra un 
piano inclinato, perchè il centro N di gravità cade al di sopra della sala 
di mezzo, e la distanza s varia coll’inclinazione della strada, mentre 
ax — «2 rimane costante.

Le locomotive a quattro sale generalmente o sono munite di carrello 
mobile, che abbraccia due sale, oppure sono costrutte con tutte le sale 
accoppiate come nelle pesanti macchine di montagna. Nel primo caso 
il carrello costituisce un sistema, il quale, in quanto alla distribuzione 
del peso, deve considerarsi come una sala unica.

Il peso Qi cade per metà su cadmia sala, se il punto d’appoggio (perno) 
è ad egual distanza dalle medesime.
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Nel secondo caso (fig. 12) s’ha in generale

Oi Qs + Qs + Ot — 0 ) gx
4- 5j) 4- 0% Si = Q,ì s2 4" Qi {0,2 -p $2) '

Due ipotesi sono possibili in questo caso. Se per mantenere uniforme 
il consumo delle ruote accoppiate, facciamo

Qi = Q2 = Qs = Qi = -f-......................... 1*)

la seconda equazione 6) dà

' («2 — «3) = (i2 — 5i)................ 7b)

Se fosse anche in questo caso ai = , ne seguirebbe di necessità
s2 = 5i, cioè il centro di gravità cadrebbe sulla verticale che taglia in 
parti eguali «2 una condizione che non può esser soddisfatta contem
poraneamente sull’orizzontale, e sopra un piano inclinato.

Il peso Q in, una macchina con tender è soggetto a piccole variazioni 
a cagione dell’alimentazione intermittente della caldaia e della griglia ; 
nelle locomotive tenders succedono maggiori oscillazioni nella carica 
delle molle perchè le provviste si consumano ; ciò restringe l’impiego 
di queste macchine a viaggi corti, se vuoisi evitare che il carico delle 
sale non sia eccessivo al principio, oppure insufficiente l’aderenza. Il 
valore di 5 varia pure sulle salite, e durante l’accelerazione della loco
motiva, a cagione dello spostamento dell’acqua.

Sull’influenza del movimento sul peso di cadauna sala parleremo nella 
sezione seguente.



TZ>. — Perturbazioni 
nel movimento della locomotiva,.

§14. — Generi di perturbazioni.

La locomotiva, mentre corre, è soggetta ad influenze, le quali non 
permettono che il suo movimento sulle ruotaie sia semplice e si con
servi la distribuzione di carichi sulle ruote determinata nel paragrafo 
precedente. Queste influenze costringono 1’ orlo delle ruote a scorrere 
lungo le ruotaie, d’onde ne consegue non soltanto attrito, logoranza delle 
due parti in contatto, e diminuzione della forza di trazione, ma in certe 
circostanze può ancora succedere uno sviamento; inoltre le parti del 
meccanismo sono esposte a scosse ed oscillazioni che ne diminuiscono 
la durata, e per ultimo, col tempo, generano un cambiamento nella ten
sione delle molle, e perciò nella carica prescritta sulle sale, ciò che è 
assai dannoso alla stabilità della macchina come alla durata delle sale 
e delle ruotaie.

Le cause di queste perturbazioni perniciose possono esistere fuori 
della locomotiva nelle condizioni del binario, oppure hanno la loro radice 
nella costruzione della locomotiva stessa; nell’ultimo caso se le diffe
renze dal semplice movimento progressivo al reale si ripetono periodi
camente ad ogni giro di ruota, si chiamano movimenti perturbatori pro
priamente detti. Essendo le fiancate sostenute sulle sale per mezzo di 
molle, quelle possono muoversi relativamente a queste, e perciò i movi
menti perturbatori possono riferirsi a tutta la massa della locomotiva, 
oppure limitarsi alle parti sospese alle molle e che noi abbracciamo 
complessivamente colla parola « telaio »,

Facendo astrazione da uno sviamento, e tenuto conto dell’ appoggio 
fornito dalle ruote per mezzo delle ruotaie, sono possibili soltanto due 
movimenti perturbatori della massa totale paralleli al piano stradale. 
Uno consiste nell’alternato va e vieni del telaio e delle sale durante il 
movimento in senso opposto delle masse connesse collo stantuffo, e rela
tivamente al centro di gravità dèlia massa totale, il quale, come fu detto 
al § 11, quando il moto è permamente procede quasi uniformemente, e 
questo chiamasi movimento di «rinculata » della macchina. L’altro consiste
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in un’oscillazione attorno ad un asse verticale permesso dall’ agio esi
stente fra l’orlo della ruota e la ruotaia, e chiamasi « beccheggio ». I 
movimenti del solo telaio si dicono in complesso « il saltellare » e si 
suddividono 1) in un alzarsi ed abbassarsi simmetrico dell’insieme detto 
« ondeggiare »; 2) in un’oscillazione attorno ad un asse orizzontale che 
passa per il centro di gravità, e parallelo al binario, cioè il « rullìo » e 
un’oscillazione intorno ad un asse orizzontale che passa per il centro 
di gravità ed è perpendicolare al binario, cioè il « movimento di ga
loppo » (1).

§ 15. — Influenza della costruzione della locomotiva sulle perturbazioni.

Siccome è impossibile sopprimere intieramente le cause delle pertur
bazioni enumerate nel paragrafo precedente, perchè le irregolarità che 
presenta la costruzione del binario sono solo temporariamente corrette, 
e molte perturbazioni provenienti dalla costruzione delle locomotive non 
possono affatto correggersi, così debbonsi costruire le locomotive per 
modo tale che le perturbazioni arrechino possibilmente poco danno alla 
durata di quelle.

Per questo rispetto raccomandasi anzi tutto di conservare grande la 
distanza fra le sale estreme (passo lungo) affinchè tanto le spinte oriz
zontali del fungo della guida sull’orlo della ruotaia (che si manifestano 
nel guidare la macchina sul binario, oppure a cagione delle perturba
zioni accennate nel paragrafo precedente) quanto le variazioni nelle pres
sioni verticali sulle ruotaie, originate da ineguaglianze dell’armamento, 
o da cause interne riescano di poca entità essendo lungo il loro braccio 
di leva.

Allungando il passo ottiensi ad un tempo un altro vantaggio, quello 
della maggiore reciproca distanza de’ punti d’appoggio delle parti sospese 
alle molle, od in altre parole un aumento della base elastica del telaio. 
Più lontani sono questi punti d’appoggio dal centro di gravità, minori 
variazioni si richiedono nella tensione e nella inflessione delle molle onde 
limitare il « galoppo ». Assai svantaggiose per questo rispetto sono 
quelle masse che sporgono fuori degli appoggi , quando una grande 
velocità facilita le oscillazioni. Per questo motivo raccomandasi di non 
collocare in falso i focolai delle macchine per treni celeri, ma piuttosto

(l)Gli autori francesi distinguono generalmente solo quattro movimenti perturbatori, cioè: 
la rinculata (recul), il beccheggio (lacet o tangage), il rullio (roulis) ed il galoppo [galop).

(Nota del Traduttore^
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adattare una sala dietro o sotto quello, mentre nelle macchine per treni 
merci il focolaio in falso non dà a pensare. Per la stessa ragione è pre
feribile con cilindri interni telaio interno, e con cilindri esterni telaio 
esterno a cagione delle masse alla parte anteriore, perchè in tal modo 
Si può portare più avanti la sala direttrice.

Quella distanza, che sarebbe più conveniente, delle sale estreme, queste 
essendo fìsse, non permette alla macchina di deviare dalla linea retta , 
fi’onde ne succede sfregamento dell’orlo della ruota contro la ruotaia, ed 
oltre al pericolo che quella salga sopra questa, come pure riesce impossi
bile con locomotive a più di due sale, che gli orli della terza sala ri
mangano tra le ruotaie in una curva, quando gli orli delle altre due 
hanno determinato la posizione della locomotiva.

L’Associazione tecnica stabilisce al § 104, come distanza massima delle 
sale fìsse 3™ sino a 250™ di raggio fuori delle stazioni, 3™ 40 fino a 300™, 
3m,80 fino a 350™, 4™,2 sino a 400™, 4™,6 sino a 450™, 5™ sino a 500™, 
5™,4 sino a 550™, 5™,8 fino a 600™, 6™ sopra 600™, e raccomanda nel 
§ 105 l’impiego d’una sala scorrevole o d’un carrello mobile per curve 
di 250™ di raggio fuori delle stazioni, per evitare un passo troppo corto. 
Con macchine a tre sale un passo più lungo può diventar svantaggioso 
perchè cambiando frequentemente il profilo longitudinale della strada , 
la sala di mezzo può esser troppo o troppo poco carica, quando si è 
trascurato di evitare i bruschi cambiamenti di profilo.

L’ allargamento- del binario avrebbe sulle variazioni de’ carichi una 
influenza tanto favorevole quanto l’allungamento del passo, sulle varia
zioni nel carico delle ruote d’una stessa sala, introducendo una resistenza 
della ruotaia parallela alla sala e diretta verso l’orlo della ruota. Ma lo 
scartamento è determinato, e solo ci rimane, mantenendo possibilmente 
basso il centro di gravità della locomotiva, di limitare il braccio di leva 
di questa resistenza della ruotaia per ogni oscillazione della macchina 
attorno ad un asse orizzontale che passa per il centro di gravità ed è 
parallelo al binario. Poiché i cilindri interni (a cagione della sala a 
gomito) in confronto di cilindri esterni e le fiancate interne (quando le 
molle sono collocate alla parte superiore) in confronto di fiancate esterne 
necessitano che la caldaia, e perciò il centro di gravità, sia collocato 
più in alto, così i cilindri e le fiancate interne sono svantaggiose in 
confronto de’ cilindri e delle fiancate esterne ; però la differenza non è 
importante. Se il centro di gravità deve conservarsi basso, bisogna col
locare sotto la caldaia ruote piccole, le quali però non sono adattate, 
come ruote motrici, per grandi velocità, colle quali appunto si manife
stano con intensità le forze in discorso. Questa difficoltà si cercò d’evi
tare adottando il sistema Crampton, cioè mettendo la sala motrice dietro



— 108 —

al focolare. Ma per ottenere sulla sala motrice il peso necessario per l’a
derenza, (quasi la metà del peso totale della macchina) senza ricorrere ad 
un peso morto, la distanza della risultante del peso sulle sale portanti dal 
centro di gravità deve essere prossimamente eguale alla distanza, già 
considerevole, della sala motrice dallo stesso punto. Quindi il passo 
riesce tale che la macchina non s’inscrive colla facilità necessaria nelle 
curve senza ricorrere ad un carello mobile ; inoltre la motrice, come 
sala estrema, è assai esposta alle variazioni di carica, le quali facilitan Ó 
lo sdrucciolo delle ruote ed aumentano il consumo de’ cerchioni, e, con
siderando inoltre che il lavoro sempre crescente imposto alle macchine 
per treni celeri, rispetto alla loro forza motrice nell’atto della partenza, 
generalmente suggerisce due sale accoppiate, rimane spiegato perchè 
la macchina Crampton, malgrado alcuni vantaggi, sia abbandonata. Si 
accettano di preferenza ruote motrici alquanto più piccole, che si pos
sono collocare sotto il corpo della caldaia, e che, più vicine al centro 
di gravità, hanno un carico meno instabile, e che a cagione del loro 
minor peso non distruggono così rapidamente cerchioni e ruotaie, come 
le pesanti ruote -motrici Crampton.

Le molle di sospensione delle sale possono essere unite internamente 
alle ruote ad un telaio interno oppure esternamente ad un telaio esterno. 
Le oscillazioni del telaio attorno ad un asse orizzontale longitudinale 
sono naturalmente tanto più contenute fra limiti ristretti senza varia
zioni troppo forti nella tensione o nella flessione delle molle quanto più 
lungo è il braccio di leva della forza applicata alle molle stesse, il che 
si ottiene con telaio esterno. Comechè con questa disposizione s’ abbia 
ancora il vantaggio di collocare più facilmente le molle, di poter accedere 
ai bossoli, di poter abbassare la caldaia, o darle un diametro maggiore, 
e di avere fusi più piccoli, tuttavia le fiancate interne, sopratutto per 
cilindri esterni sono preferite, e ben a ragione, per le macchine da treni 
merci, che non richiedono attenzione speciale in quanto al movimento 
di rullìo: poiché le fiancate interne permettono di collegare la caldaia 
con mezzi più semplici, le manovelle si riducono ad un bottone, e la 
distanza fra i cilindri riesce minore. Con cilindri interni è bene collocare 
i cuscinetti vicino alla manivella, cioè dalla parte interna delle ruote, 
onde trasmettere facilmente la forza motrice, per cui anche in questo 
caso s’adottano fiancate interne, o meglio fiancate doppie, onde poter 
appoggiare alle esterne le sale portanti: doppi cuscinetti per la sala 
motrice offrono un sostegno sicuro alla ruota quando si rompe una 
manivella.

In quanto precede si sono indicati i mezzi per ridurre le variazioni 
nella distribuzione del carico sulle ruote ; però le oscillazioni sono, a
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grand - «, assoluta eguale, tanto meno dannose, quanto maggiori sono 
i cari mi normali. Per mantenere con sicurezza una ruota sul binario , 
conviene adottare un peso premente elevato, ed un diametro piccolo, 
perchè in tal caso riesce difficile che l’orlo del cerchione salga sulla 
ruotaia. È perciò importante, affinchè la locomotiva cammini con sicu
rezza sul binario, che le ruote direttrici siano convenientemente cari
cate e piccole. Per la carica -sopra queste sale stabilisco il § 107 delle 
regole tecniche dell’Unione tedesca che almeno 1[4 del peso d’una loco
motiva a 3 sale cada sulla sala anteriore, e almeno 1{5 sulla ruota 
posteriore, la quale, a marcia retrograda guida la macchina. È conve
niente, per grandi velocità, che la sala anteriore sia sciolta, a cagione 
del piccolo diametro delle ruote, e solo per le piccole velocità de’ treni 
misti o per merci si può accoppiare la sala anteriore anziché la poste
riore, onde utilizzarne il carico per l’aderenza, poiché in tali casi il dia
metro delle ruote motrici è minore di Ira,75.

Siccome, in seguito ad un urto, la ruota di mezzo può essere solle
vata, e quindi completamente scaricata quella ruota che non si trova 
dalla parte del centro di gravità, contando dall’asse di mezzo, perciò è 
bene che il centro di gravità cada un poco avanti della sala di mezzo, 
affine di evitare che la sala anteriore sia scaricata, ciò che è special- 
mente pericoloso camminando la macchina più spesso nel senso normale.

Il continuo vibrar delle molle, indipendenti l’una dall’ altra, genera 
presto una variazione della loro tensione, a cagione della quale la distri
buzione del carico su caduna ruota, e su caduna sala può variare di 
molto dal valore esatto con danno grande della stabilità e della durata 
della macchina. Non bisogna quindi trascurare di controllare frequen
temente i carichi delle ruote. Congiungendo due molle vicine per mezzo 
d’un bilanciere s’assicura una relazione costante de’ due carichi, e si 
evita perciò che una sia sopracaricata. Siccome la risultante di questi 
carichi deve passare precisamente per 1’ asse di rotazione del bilan
ciere, così appoggiando il telaio su tre punti, s’otterrà una distribu
zione invariabile del peso delle parti connesse col telaio nei tre punti 
suddetti (e perciò anche sulle ruote), anche nel caso d’una leggiera va
riazione nell’ altezza dei medesimi. Le ineguaglianze del binario cesse
rebbero perciò d’ esser dannose con una tale distribuzione. Sfortunata
mente l’uso dei bilancieri presenta pure degli inconvenienti, specialmente 
la comunicazione delle vibrazioni da una molla all’altra, e la riduzione 
della base elastica in confronto delle molle sciolte, per cui il movimento 
di galoppo è accresciuto, a meno che non s’impieghino molle troppo 
dure, il che non può convenire per la massa sospesa perchè gli urti 
sarebbero di poco affievoliti. Gli ingegneri inglesi sono quindi contrari al-
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l’uso dei bilancieri, ma non con ragione. Solo devesi evitare di riunire 
per mezzo di bilancieri tutte le molle d’un lato della macchina, perchè 
per opporsi al movimento di galoppo si debbono ottenere variazioni in 
senso opposto delle forze applicate alle molle avanti e dietro il centro 
di gravità, il che impone due sistemi indipendenti di molle.

Dell’influenza della posizione de’ cilindri si parlerà ne’ due paragrafi 
seguenti.

§. 16 — Influenza della forza di trazione sulle perturbazioni.

La forza di trazione applicata alle fiancate (§ 11) deve vincere la re
sistenza propria della locomotiva come veicolo, e quella del treno, com
preso il tender, applicata al gancio di trazione, od all’accoppiamento del 
tender.

Se il centro dei fusi non trovasi all’ altezza medesima del gancio di 
trazione, cioè circa 1“ sul piano del ferro, ha luogo una coppia, la quale, 
aggiungendosi al momento delle forze verticali modifica la distribuzione 
del carico delle sale, poiché fa girare il telaio della locomotiva attorno 
ad un asse perpendicolare al piano della medesima di tanto che dalla 
variazione nella tensione delle molle sia generata una coppia eguale a 
quella della forza di trazione. Perciò con ruote motrici di raggio supe
riore ad lm, la sala anteriore sarà sopracaricata c quella posteriore sca
ricata, mentre con ruote al disotto di Im di raggio succede l’opposto. 
Al principio ed alla fine di una corsa si manifestano variazioni di velo
cità della massa della locomotiva, come pure nel movimento permanente 
perchè il lavoro motore ed il resistente tendono ad equilibrarsi. Quindi, 
l’altezza del centro di gravità sopra le ruotaie non essendo eguale al 
raggio delle ruote, l’inerzia della massa della locomotiva genera attorno 
ad un asse orizzontale trasversale una rotazione, che è collegata colle 
variazioni del carico sulle molle, e nel movimento permanente un’oscil
lazione incessante attorno al punto d’equilibrio corrispondente ad una 
forza costante di trazione. Poiché il centro di gravità della locomotiva 
è appunto più alto del gancio di trazione, non si possono evitare quelle 
perturbazioni, le quali però non hanno grande importanza.

La massa, che riposa sulle molle, è inoltre posta in movimento dalle 
pressioni variabili delle due teste delle aste contro le guide, dirette al- 
l’insù nella marcia avanti ed all’ingiù nella marcia indietro , e ne na
scono di qui i tre movimenti, che abbiamo compreso insieme colla pa
rola « saltellare ».
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Se si vogliono ridurre complessivamente questi movimenti, il che è bene 
soprattutto coi tr. diretti, devesi render piccola la pressione 7>Tang.j3 
(§ 11) allungando quanto è possibile la biella, e riducendo la corsa. 
I movimenti di rullìo e di galoppo si manifestano tanto meno , quanto 
più corti sono i bracci di leva delle pressioni contro le guide rispetto 
all’asse del centro di gravità. Il movimento di galoppo, specialmente 
nocivo perchè rende variabile il carico sulle sale estreme, è minimo 
quando posizione media della testa a croce cade nel piano verti
cale co dotto per il centro di gravità della massa sospesa. Per soddi
sfare a questa condizione è necessario disporre i cilindri sui fianchi della 
caldaia, come fu fatto da Crampton e Stephenson. Ma in tal modo è fa
cilmente tolto via il peso necessario per il carico della sala anteriore, se 
non vuoisi adottare il cattivo partito di una cassa-fumo molto sporgente. 
L’ondeggiare è tanto più debole quanto più le parallele od i cilindri sono 
vicini all’asse longitudinale della macchina : da questo lato i cilindri 
interni sono i più convenienti, e rispetto all’ampiezza delle oscillazioni 
delle molle le fiancate esterne sono più adatte delle interne.

Se i cilindri sono inclinati, la pressione del vapore contro il coper
chio dà origine ad un movimento di galoppo crescente coll’inclinazione, 
e perciò questa deve essere diminuita per quanto è possibile.

Il punto d’applicazione della forza di resistenza del treno corrisponde 
al gancio di trazione ed unitamente alla resistenza propria della mac
china, è diretta secondo l’asse longitudinale, mentre il punto d’applica
zione della forza di trazione oscilla fra i due cilindri nel periodo di un 
giro di ruote, perchè a cagione dell’elasticità delle ruote e delle sale 
non è possibile un’esatta ripartizione del momento di rotazione della 
forza di trazione d’un cilindro su ambi i fusi. Quindi ogni volta che la 
risultante delle forze di trazione non coincide coll’asse della macchina, 
ha origine una coppia di forze che fa girare l’intiera massa della mac
china attorno al centro di gravità, e produce un serpeggiamento della 
medesima fra le ruotaie. Anche in questo caso i cilindri interni sono 
più vantaggiosi degli esterni; con questi, nel caso che esista agio tra 
la sala motrice ed i suoi cuscinetti, o tra questi e le boccole, il serpeg
giamento è molto aggravato perchè la sala può prendere una posizione 
obliqua.

L’attrito dello ruoto sulle ruotaie, la conicità e l’orlo dei cerchioni li
mitano tanto più l’angolo del serpeggiamento quanto più lungo è il 
passo, o la distanza estrema delle sale.

Non si possono correggere questi effetti della forza di propulsione per 
mezzo di contrappesi.
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§. 17. -- Influenza del movimento relativo delle masse sulle perturbazioni, 
e sua eliminazione per mezzo di contrappesi.

Le perturbazioni enumerate nel paragrafo precedente non cesserebbero 
di esistere quand’anche si potessero sopprimere le masse delie parti, che 
trasmettono gli sforzi: la presenza di queste masse è una nuova causa 
doìle perturbazioni, che si mantengono quando la macchina cammina a 
regolatore chiuso. Noi abbiamo già veduto nel § 10 che l’accelerazione 
delle masse dello stantuffo ecc., che hanno un movimento alternato di
minuisce la pressione sul bottone della manivella e perciò sui cuscinetti, 
e quindi la pressióne del vapore sul coperchio del cilindro diretta in 
senso contrario e con eguale intensità, rimane libera per mettere il te
laio in movimento. Quando la locomotiva cammina senza vapore la forza 
d’accelerazione deve esser fornita dal bottone della manivella, e perciò 
il telaio riceve, per mezzo della sala, la stessa pressione in direzione 
opposta.

La stessa azione esercitano masse eccentriche delle ruote per mezzo 
della loro forza centrifuga. Immaginiamo ad esempio il peso Q (fig. 7

n c2
pag. 79) trasportato nel bottone A: la forza centrifuga ~—— agiràal-

l’infuori secondo il raggio, e la sua componente parallela all’asta dello stan
zi c2

tuffo, della quale dobbiamo anzitutto tener conto, sarà ■— — Cos. a ; essa

diminuisce perciò la pressione sulla fiancata nella misura stessa della
forza acceleratrice, ed accresce quella parte di pressione del vapore che 
agisce sul coperchio del cilindro.

Due masse del peso Q e Qi alle distanze rispettive r e dall’asse di 
rotazione misurate sullo stesso raggio, eserciteranno la stessa azione se 
le loro forze centrifughe saranno eguali, e così, essendo <« la velocità 
angolare di rotazione, sia

0)2 = JL r 
g g

oppure
— ........................ 1)

cioè quando i loro momenti statici rispetto all’asse di rotazione siano 
eguali, come richiede l’equilibrio statico. Il peso U del braccio della 
manivella può quindi supporsi trasportato nel centro di gravità della



— 113 —
medesima, alla distanza r0 dall’ asse di rotazione, oppure anche tras

portato nel centro del bottone, sostituendolo col peso A = U ~.

Si può quindi determinare immediatamente per ogni angolo « descritto 
dalla manivella la componente orizzontale, e quindi si può trovare il 

.movimento impresso dalla medesima al telaio. Le forze imprimono al te
laio non solo un movimento di va e vieni contro il centro di gravità 
della massa totale, ma inoltre un movimento oscillatorio attorno al centro 
di gravità ossia un serpeggiamento, perchè i loro momenti di rotazione 
generalmente non s’equilibrano. Lo studio sarà più facile se noi, facendo 
astrazione dalla forza di propulsione, che già conosciamo dal paragrafo 
precedente, supporremo la locomotiva (dopo averne fissato le boccole) 
sospesa liberamente a catene in posizione orizzontale, e poi poste in moto 
le masse per mozzo del vapore. In tal caso, all'infuori del peso della 
macchina e della tensione dello catene che si elidono a vicenda, noi 
abbiamo solo forze interne, e perciò il centro di gravità della massa 
totale non può cambiare di posizione. Se alcuno parti si mettono in 
movimento, deve comunicarsi alle altre parti un movimento tale che il 
centro di gravità di tutto il sistema rimanga in riposo. Se facciamo 
astrazione dalla piccola influenza del movimento dei cassetti e della loro 
asta, allora solo le masse connesse colle ruote motrici influiscono sul 
movimento del telaio. Queste masso sono eguali da ambi i lati della 
macchina: il centro di gravità delle medesime cade quindi nello stesso 
piano verticale condotto por l’asso longitudinale, che contiene il centro 
di gravità di tutto il sistema, e perciò anche il centro di gravità del 
telaio deve sempre trovarsi nello stesso piano.

Sia in 8 il centro inamovibile di tutto il sistema (fig. 13): la posizione 
media del centro di gravità delle masse propellenti con moto in avanti, 
di peso Qt in Ai, quella del centro di gravità delle masse con moto re
trogrado, di peso Qt in A%, e perciò il centro di gravità di tutto le 
masse propellenti in A alla distanza a da 8, allora il contro di gra
vità B delle parti unito al telaio di peso (?r deve trovarsi dall’altra parte 
di 8, ad una distanza l tale che

Qr X b = 2 Qt X a ........ 2)

Se ora il centro A si sposta verso destra p. e. fino in $ ad una di
stanza x da A, allora il centro di gravità del telaio è costretto a muo
versi a sinistra d’una quantità y sino in tale che soddisfi alla con
dizione

8
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Or (& + y) = 2 Qt (a + x)

dalla quale sottraendo l’equazione 2) si ottiene

3).Or X IJ = 2 Qt X x

Se all’incontro St si muove a sinistra, Sr passerà a destra in modo 
che sia soddisfatta la condizione 3). Il peso Qt delle masse propellenti, 
e lo spostamento x per un angolo qualunque a misurato dal punto morto 
Co della manivella in avanti sono facilmente determinati per ogni sistema 
di macchine. Esaminando in primo luogo una locomotiva a ruote indi
pendenti,- il peso Qt si compone del peso A del bottone e di quello del 
braccio della manivella trasportato nel primo, del peso B della biella 
motrice, e del peso le dello stantuffo coll’ asta e colla testa. Siccome 
tutte queste parti si muovono approssimativamente in direzione orizzon
tale, lo stesso deve succedere del loro centro di gravità. Se la sala mo
trice fosse sostenuta da cuscinetti indipendentemente dal telaio, sarebbe

A S\ — 0 D\— rCos. a; A Sì = 0 Dì = r Sen. a e 4 = # = 4 (Sen.a-|-Cos,a);
£

ma siccome invece essa deve prender parte al movimento in senso op
posto del telaio per uno spazio y, ne segue che lo spostamento reale x 
del centro di gravità della sala motrice dalla sua posizione media sarà

(Cos. a -f- Sen. a) — y ,
£

e da 3) ne segue
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Qr X y = 2 Qt T
-^-(Cos. a fi- Sen. a) — y

ed essendo Qr + 2 Qt = Q peso totale della macchina, sarà

y ~ —- r (Cos. a + Sen. a) ........................4)

I centri di gravità iSt e iSr si trovano nella loro posizione media quando 
y = 0, il che si verifica quando Cos. a — — Sen. a ossia a = 180° — 45° e 
a = 360° — 45°, e raggiungono il loro spostamento massimo quando 
(Cos. a Sen. a) prende il suo valor massimo positivo o negativo , cioè 
per Sen. a — Cos. a, ossia a = 45°, in senso positivo e a = 180°-4-45° nel 
senso negativo. Il valor massimo di questo spostamento è 2 r 1/ 
perciò il movimento complessivo, o l’ampiezza 5 della rinculata è

1 
T’e

s = = 2 r I/2 ............................5)

Sia ad esempio Q = 24000ks-, A = 60ks-, B =« 140k»-, h = 160k«-, 

r = 0m,3, ne segue, essendo Qt = A + B + li — 60 140 4- 160 = 360,

s = W X 2 X 0,3 X 1,414 = 0”, 0127.

Nelle macchine a ruote accoppiate e cilindri esterni s’utilizza la mani- 
velia motrice come manivulla d’accoppiamento. Perciò le masse accop-’ 
piate seguono rigorosamente nel loro movimento le masse propellenti , 
e perciò nell’equazione 5) si deve solo in luogo di Qt sostituire Qt + Qr, 
onde calcolare la rinculata di queste macchine, che sarà .

s = -&-+ gk ■ 2 r I/2 ........................6)
v T

nella quale Qt conserva il significato primitivo, e Qk rappresenta la somma 
dei pesi delle manivelle e delle bielle d’accoppiamento ridotte alle cir
conferenze di quelle.

All’incontro si dispongono nelle macchine a cilindri interni le mani- 
vello d’accoppiamento in direzione opposta alle manovelle motrici. Si 
supponga dapprima che solo le masse propellenti agiscano sullo sposta
mento del centro di gravità del telaio; tale spostamento sarà espresso
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da ~~ r (Cos. a. -p Sen. a): a cagione dell’azione addizionalo dello masso 

accoppiate, che si muovono in direzione contraria, il contro di gravità 

del telaio si scosta

sicché rimane y = 

dello spostamento

in senso contrario della quantità ~ r (Cos.a + Sen.a), 

Qt — Qk r (Cos. a -p Sen. a) e perciò per 1’ ampiezzaq

Qt — Qk 2 rs — 2 7)

quindi meno di tutte, quelle con ruote 
sistema la

Questo macchine rinculano 
accoppiato e cilindri esterni più di tutte, c con qualunque 
rinculata è tanto minoro quanto più posante è la macchina, e più leg
gero le masse poste in movimento. Se la locomotiva è attaccata al 
trono, il rinculo non può verificarsi nella misura calcolata a cagione 
dell’influenza della tensione dell’accoppiamento. Se l’unione dei veicoli è 
rigida, l’intiera massa del treno deve partecipare al movimento del te
laio, e l’ampiezza della rinculata discenderebbe al valore, che fornirebbero
10 equazioni date più sopra, nelle quali si aggiungesse al valore di Q il 
peso del treno. A cagione dell’elasticità degli accoppiamenti il valore 
reale del rinculo cade tra quest’ultimo valore e quello indicato sopra ; 
ma è sempre assai nocivo alla conservazione degli apparecchi di tra
zione in causa del continuo lavoro cui va soggetta la forza clastica dei 
medesimi.

Noi abbiamo finora supposto la locomotiva sospesa. Se ciò ha luogo 
'in modo tale che la macchina possa muoversi anche in direzione verti
cale, coll’aiuto, per esempio, di molle molto elastiche inserito nelle ca
tone, essa deve dar indizio d’un movimento verticale del telaio a cagione 
del movimento verticale del centro di gravità della biella motrice, della 
manivolla o della biella di accoppiamento, e che si determina come
11 movimento orizzontale. Siccome, se indichiamo con L la lunghezza 
della biella motrice, e X la distanza del suo contro di gravità dalla tosta 
dell’asta, lo spazio percorso verticalmente dal medesimo è solo la frazione 
?- di quello percorso dalla manovella (ossia r) così solo la fraziono B 

del peso B della biella devesi considerare come concentrato nella ma- 
nivella, c quindi l’ampiezza dell’oscillazione verticale sarà

A + T B -H Qk 
s =------ - --------------  2 r . . 8)
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nella quale forinola il segno positivo conviene al caso in cui le mani- 
velie motrici ed accoppiate sono voltate nel medesimo senso, e il segno 
negativo quando sono voltate in senso opposto.

Coi dati dell’esempio precedente, per ~ — 0,6, si trova (essendo = 0)

00 + 0,6 X 140
Sv ~ 21000 2 = 0™ ,005.

Se i cilindri sono inclinati, le masse propellenti hanno pure un movi
mento verticale, e quindi naturalmente ne è accresciuta 1’ oscillazione 
verticale del telaio. In una locomotiva che riposa sul binario il movi
mento ora studiato può solo manifestarsi nella massa sospesa; in ogni caso 
però è causa di variazioni nocive della pressione delle ruotò sulle ruotaie.

Dopo aver determinato il movimento del centro di gravità del telaio 
nella sezione mediana della locomotiva, dobbiamo ancora ricercare se a 
questa sezione stessa è impresso un movimento proprio, che natural
mente potrebbe solo esser una rotazione attorno al suo centro di gra
vità.

Le forze acceleratrici, di cui al § 10, esercitano la loro azione per 
mezzo dell’accelerazione delle masse propellenti ed accoppiato , mentre 
le forze acceleratrici del telaio, che si manifestano in direzione opposta, 
spingono innanzi, ed al tempo stesso fanno rotare attorno al centro di 
gravità la locomotiva, perchè generalmente la loro risultante non passa 
per il centro di gravità. Il movimento rettilineo è già studiato; per stu
diare il movimento di rotazione cominciamo dal supporre un asse ver
ticale, che passa per il centro di gravità; determiniamo perciò il ser
peggiamento, ed anzi supponiamo di nuovo che la locomotiva sia sospesa 
a catene.

La rotazione del telaio non può aver luogo senza che vi partecipino 
le masse propellenti ed accoppiate : perciò l’intiera massa della locomo
tiva deve rotare attorno al suo centro di gravità. Rappresentiamo con 
2 e la distanza degli assi dei cilindri, 2ei la distanza delle bielle d’ac
coppiamento, chiamiamo I il movimento d’inerzia della locomotiva ri
spetto all’asso di rotazione, e riteniamo le notazioni precedenti, la ve
locità angolare W del serpeggiamento corrispondente al tempo t si de- 

. . <1 wtermina coll’equazione dell’accelerazione . --Il V■
A1L — . g ± X — (Cos o> — Sen. a),
di r v
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,, i . » i* X da . ry danella quale si fa—— = c ossia d£= —, e s integra per cui

W= g| C (Sen. a + Cos. a)...........................9),
-¿♦A y

nella qual forinola la costante deve esser nulla perchè per c = 0 anche 
JF=0. Il segno corrisponde al caso in cui le masse propellenti ed 
accoppiate hanno la stessa direzione, e il segno — quando hanno di
rezione opposta.

Chiamiamo 9 l’angolo descritto dall’asse longitudinale nel tempo t, 
introducendo nell’equazione 9) W = -A, ed integrando, s’ottiene

Ut

9 = r (Sen. a — Cos. a) -f- C............................10)

rappresentando C la costante dell’ integrazione. La maggior deviazione 
da cadun lato dell’asse s’ottiene quando Sen. a — Cos. a raggiunge il suo 
valor massimo, e perciò per Coss. a = — Sen. a, cioè per a = 135» = 180° — 45°, 
e per a = 315° = 360° — 45°, quindi

. Q,t e -h Qi< « 91350 =------ -------4- r H)

9315. — — --------- —-------- 2 r — C )

nelle quali formolo 9135o si misura a sinistra, e $3150 a destra, guardando 
dal punto ¿>' all’infuori. L’arco a dell’oscillazione totale, 0 l’ampiezza del 
serpeggiamento s’ottiene addizionando i valori assoluti di 91350 e 93150, cioè

a = 2 r V 2.......................... 12)

La costante C=9i35o-----k- è determinata dalla posizione della mani-

velia al principio del movimento, e dà la distanza della linea media del
l’oscillazione dall’asse della macchina. .

La condizione più favorevole è quella per cui l’arco <7 d’ oscillazione 
si divide in parti eguali da una parte e dall’altra dell’asse, ossia c— 0, 
il che (secondo il § 10) richiede per 9 = 0, sia all’origine del movimento 
a = 45° oppure 180° 4- 45°. All’incontro l’arco d’oscillazione si trova Ìutto 
da una parte dell’asse quando il movimento comincia con a = 180° — 45° 
oppure 360° — 45°.
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L’ampiezza del serpeggiamento cagionato dal movimento relativo delle 
masse è indipendente secondo la formola 12) dalle velocità dello stan
tuffo e del treno, e riesce minore con cilindri interni che non esterni; l’ac
coppiamento delle ruote lo diminuisce ancora nel primo caso e l’aumenta 
nel secondo: il serpeggiamento sarà inoltre tanto minore , quanto più 
leggiere son le masse in movimento, e più grande il momento d’inerzia 
della locomotiva, cioè quanto più pesante è la macchina, c più lontane 
dal suo centro di gravità sono collocate le masse suddette (quindi utilità 
d’un passo lungo, lunga caldaia, cilindri collocati in avanti, ecc.).

Per fare un’ applicazione numerica è assai difficile determinare rigo
rosamente il momento d’inerzia : consideriamo la locomotiva come un 
parallelepipedo coi lati b od 7¿ perpendicolari all’asse di rotazione, l’espres- 

sione I = — (¿2 + 7¿2) fornirà almeno un valore approssimativo

del momento. I dati introdotti nel caso della rinculata possono conve
nire ad una locomotiva a ruote libere a cilindri esterni, essendo inoltre 
e = O'n,95, b = 2m, Zi = 6'". Se ne deduce allora

I x g i- 24000 (22 + 62) = 8 0 0 0 0‘,
£

e dalla formola 12)

360 V 0 95ff= -JTSrLX2xO,3Xl,414== 0m,0036,

e per l’asse anteriore distante 2™ dal centro di gravità

2 x 0m0032 = 0ra,0072.

Quando una macchina è attaccata ad un convoglio, la forza di tra
zione influisce pure sul serpeggiamento. Le cause s’aggravano in certe 
posizioni della manivella, e diminuiscono in certo altre. In quali circo
stanze sia impedito il serpeggiamento fu già detto nel paragrafo prece
dente a pag. 111.

La risultante delle forze d’accelerazione delle masse nel senso verti
cale generalmente non passa per il contro di gravità, epperciò si pro
ducono per le masse medesime i movimenti di rullìo e di galoppo. A 
cagione della sua estensione non è possibile esporre qui uno studio più 
minuto di queste circostanze. Tuttavia si può vedere, senza ricorrere a 
calcoli, esser conveniente che le forze d’accelerazione passino possibil
mente vicino al centro di gravità, epperciò sempre più vantaggiosi
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appariscono i cilindri interni, ed in tale posizione che il punto di mezzo 
della corsa della testa di stantuffo cada sotto il centro di gravità.

I movimenti perturbatori studiati or ora appaiono abbastanza impor
tanti perchè valga la pena di sopprimerli o di diminuirli.

Nella macchina a tre cilindri di Stephenson, il serpeggiamento è evi
tato grazie al movimento delle masse, al contrario cresce la rinculata 
per l’aumentata massa degli stantuffi. Haswell, colla macchina a quattro 
cilindri, la quale in luogo d’un solo porta su cadmi fianco due cilindri 
con movimento di stantuffo in direzione opposta, si studiò di evitare ad 
un tempo le due perturbazioni. Però queste costruzioni sono troppo com
plicate in confronto dell’importanza della cosa; l’impiego di contrappesi 
applicati alle ruote motrici offre un mezzo semplice, e che soddisfa le 
attuali esigenze. Il trovato è attribuito da Clark al rinomato Stephenson, 
le primo ricerche sul suo modo d’agire sono di Nollau.

I contrappesi furono suggeriti dal fatto che le perturbazioni riuscirono 
minori quando alle masse propellenti furono applicate in direzione con
traria le masse accoppiate. Se si volesse, per mezzo di contrappesi evi
tare la rinculata, si dovrebbe, secondo l’equazione 3) e 7), eguagliare 
il prodotto del loro peso per la strada percorsa dal loro centro di gra
vità, rispettivamente nel senso orizzontale e nel senso verticale al pro
dotto del peso delle parti propellenti per il cammino corrispondente del 
loro centro di gravità, per una stessa rotazione della manovella, e di
sporre i movimenti in direzione contraria per sopprimere 1’ oscillazione 
tanto orizzontale che verticale. La distribuzione de’ contrapprcsi sulle 
due ruote sarebbe indifferente. Non così quando vogliasi al tempo stesso 
eliminare il serpeggiamento; in tal caso, secondo la formola 12), anche 
i momenti, rispetto all’ asse verticale condotto per il centro di gravità, 
debbono esser eguali, ed una sola distribuzione di peso può soddisfare 
a questa condizione.

Per eliminare successivamente la rinculata ed il serpeggiamento, si 
possono supporre applicate delle masse e <?k (v. pag. 112 e 113) eguali 
ed opposte alle masse propellenti ed accoppiate Qt e Qk, ed alla medesima 
distanza r dell’asse di rotazione: gli effetti di queste masse e contro
masse debbono equilibrarsi perfettamente. Caduna delle contro-masse è 
decomposta in due parti, trasportate alle ruote motrici secondo il prin
cipio della leva, sicché equivalgono riunite alla massa primitiva e gene
rano intorno all’ asse un momento identico al momento di quest’ultima. 
Ora questi pesi sono ridotti in altri il cui centra di gravità è collocato 
ad una determinata distanza p dall’asse di rotazione, c per caduna ruota 
sono riuniti in un peso che è la risultante dei due.
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Rappresenti
2 e la distanza reciproca degli assi dei cilindri e dei centri di gra

vità delle masse applicate;
2 e1 la distanza reciproca delle masso accoppiate i?k;
2 5 la distanza delle ruotaie o dei piani mediani delle ruote;
Gì quella porzione della contro-massa che è trasportata nella ruota 

più vicina alla manivella;
G2 il peso trasportato sull’altra ruota;
? la distanza dei centri di gravità dei pesi Gì e Gs dell’asse e
r il raggio della manivella.

Per le cose dette s’avrà per cilindri interni (fig. 14) e per cilindri
esterni (fig. 15)

13)

I segni superiori convengono al caso in cui la manivella motrice e 
l’accoppiata hanno la stessa direzione, e gl’inferiori quando le manivelle 
sono direttamente opposte. I centri di gravità di Gì e G» cadono nel piano 
che passa per l’asse e pei centri di gravità di qt c qk ; se G2 è negativo 
esso cade nella direzione opposta alla massa decomposta, prendendo le 
misure dal punto di mezzo dell’asse.

Se ora i due pesi debbono essere riuniti in un solo peso G collocato
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alla distanza p, la sua forza centrifuga decomposta secondo i raggi che 
passano per i centri di gravità di Gì e G2 deve fornire delle componenti 
eguali alle forze centrifughe di questi stessi pesi. Chiamiamo ip l’angolo 
compreso tra G e Gì, si dovrà avere

<<>2 p Cos. ù = ■ o>2 p
g 9

G „ a G2 ,---- <o2 p Sen. ip =s —— w* p,
9 9

d’onde, addizionando i quadrati

......................14)

Tang. ip = ................... 15)

Il contrappeso G cade quindi nella direzione della diagonale d’un pa
rallelogramma, i cui lati sono proporzionali a Gì e G2. Nella figura 16 
è rappresentata la ruota dalla parte della manivella che precede, e nella 
figura 17 l’altra ruota, coi loro contrapesi, vedute ambe le ruote dalla 
parte anteriore.

I punteggiati G2e G corrispondono alla macchina a cilindri esterni ; 
in queste tuttavia il peso G2 riesce così piccolo, quando e ed ei non dif

feriscono molto da s, che si può semplicemente fare G = ¿?, = —(Qt + <2k ) 
r

ed applicarlo alla ruota motrice esattamente in direzione opposta alla 
manivella.

Cilindri esterni richiedono contrappesi maggiori che cilindri interni ;
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e più considerevoli sono i pesi per macchine a ruote accoppiate e con 
cilindri esterni, mentre alle macchine a cilindri interni e ruote accop
piate con manivelle motrici disposte in senso contrario alle accoppiate 
s’applicano i pesi minimi.

Contrappesi, sufficienti per eliminare completamente i movimenti oriz
zontali, e che dovrebbero esser determinati dalle relazioni qt=A 
e qk == Qk riescono assai grossi soprattuto per macchine a cilindri esterni 
nelle quali le manivelle motrici ed accoppiate coincidono insieme. La 

eccedenza di sopra A ~~ B, connessa con come dalla for

móla 8) aumenterebbe l’oscillazione verticale sv, introdurrebbe nuove 
perturbazioni verticali, che renderebbero così variabile la pressione tra 
ruota e ruotaia da cagionare un consumo ineguale rapido e dannoso dei 
cerchioni, e aumentare il pericolo che una ruota salti sulla ruotaia. E 
poiché tali oscillazioni tanto più devono essere evitate quanto più grande 
deve essere la velocità, perciò consigliasi per le macchine per viaggia
tori di regolare i contrappcsi in modo da eliminare solamente le per

turbazioni verticali, e perciò di prendere qt = A'+ B e qk = Qk, 

oppure, secondo la maggiore o minore velocità, dar loro un peso compreso 
fra il 1/4 e il 1/3 delle masse dotate di movimento alternato. Quanto rimane 
della rinculata è senza inconvenienti per la piccola tensione applicata 
ai ganci. Nei treni merci al contrario gli apparecchi di trazione sono 
messi a dura prova e perciò raccomandasi in tal caso di correggere me
glio la rinculata. Però il sopprimerla intieramente richiederebbe contrap
pesi assai grossi, che difficilmente potrebbero applicarsi alle piccole ruote, 
e perciò generalmente si stabilisce l’equilibrio delle parti rotanti, e della 
metà circa delle parti con movimento alternato, quantunque, a cagione 
della limitata velocità, la forza centrifuga non offra gli stessi inconve
nienti come a grande velocità. Ruote di circa l,n di diametro permettono 
appena l’equilibrio delle parti rotanti.

La ripartizione del peso 6r sulle ruote accoppiate può conveniente
mente farsi in modo tale che a caduna ruota s’applichi anzitutto quella 
frazione di Q, che distrugge l’azione delle masse rotanti legate colla me
desima, e la parte che corrisponde alle masse dotate di movimento al
ternato, sia egualmente distribuita su tutte le ruote, affinchè la pres
sione sulle ruotaie subisca possibilmente solo delle piccole variazioni per 
effetto della forza centrifuga.



□E. -■ Proporzioni delle locomotive 

da costruirsi.

§. 18. — Determinazione dell’effetto per calcolare una locomotiva.

Per calcolare le proporzioni d’una locomotiva conviene prender per 
base uno sforzo compreso tra il medio ed il massimo. Poiché l’influenza 
nociva di un aumento dell’effetto utile della locomotiva sul consumo del 
combustibile è più grande del vantaggio corrispondente ad una dimi
nuzione del medesimo, così ritiensi come consumo medio del combusti- 
bile quello del calcolo.,

È dato il peso del treno, che deve esser rimorchiato sopra un deter
minato tratto di via con velocità prestabilita, e in condizioni atmosfe
riche normali. Rappresenti:

C il peso in tonnellate del treno, compreso il tender, ed esclusa 
la macchina;

r la resistenza alla trazione in kg. per ogni tonnellata del treno;
v la velocità di marcia in metri per secondo ;
V la velocità in chilometri per ora:

si ha anzitutto dalla forinola 14) del § 11.
i

V — 0,278 V oppure V = 3,6 v................... 1)

ed inoltre per la forza utile di trazione sull’uncino di trazione o sul 
tenditore tra la locomotiva ed il tender

Tv = r C ......... 2)

Però per determinare le dimensioni delle locomotive dobbiamo anche 
conoscere la resistenza prodotta dal loro proprio movimento. È questa 
determinata dal peso della macchina, il quale o si può assumere eguale 
a quello di macchine consimili, oppure può esser determinato per ap
prossimazione coll’aiuto della forinola 17) § 11 nel modo seguente.
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Nelle formóle

Q — 15T 4- -g- per macchine con tender separato

Q — 11T 4- 0,3 5 per macchine-tender 
3)

od in generale
Q ~ a 4- b S

Q è il post) della locomotiva in tonnellate,
8 la superficie riscaldata in metri quadrati.
La forza di trazione T della locomotiva deve quindi salire a r ((74" 0), 

e perciò il suo effetto in cavalli-vapore è

r (C4-ffl » __ N
75 ~ v

E poiché secondo il § 9 pag. 78, per una determinata categoria di 

macchine od in condizioni medie, fu stabilito il numero di cavalli 

per metro quadrato di superficie riscaldata, così, ne segue, col sussidio 
della 3)

r (C 4- Q) v [ N\ a N Q-a
75 ~ \ 8 ) 8 b

d’onde il peso della locomotiva da impiegarsi si deduce essere

bXr'X'o
4)

c +

Affine di determinare le dimensioni dei cilindri dalla forza di trazione 
conosciuta

T = r (0 + (?)...................... 5)

colla forinola 7) § 11, oppure dall’effetto in cavalli

................. «)

por mezzo della velocità dello stantuffo, è necessario determinare il dia
metro delle ruote motrici e la corsa dello stantuffo.



— 126 —

§. 19. — Diametro delle ruote e dimensioni dei cilindri.

Il diametro D delle ruote motrici deve esser tanto più grande quanto 
maggiore deve esser la velocità di marcia, affinchè il numero dei giri 
della ruota sia moderato, e non troppo grande la velocità dello stan
tuffo, onde evitare gli inconvenienti dovuti all’influenza delle masse in 
moto. Alla pratica attuale corrisponde in media

D == O'n,95 + 0,04 v...............1)

Questa forinola dà immediatamente per v — 25m, D = lm,95. Già sonosi 
abbandonati i grandi diametri proposti da Crampton a cagione della dif
ficoltà di mettere e levare tali ruote, dell’effetto distruttore del loro peso 
sulle ruotaic, e perchè, se la sala motrice è collocata in mezzo, s’ò co
stretti ad elevar di troppo la caldaia, con svantaggio della stabilità.

L’Unione tecnica stabilisce, al § 104 delle sue norme, come valore 
minimo di D

• 0m,90 quando V < 25 chilometri all’ora
lm,10 » » < 30 »
lm,30 » » < 45 » » e
lm,50 » » > 45 » »

Siccome il pericolo che le ruote salgano sulla ruotaia presce col dia
metro, così prendesi il diametro delle ruote direttrici più piccolo di quello 
delle ruote motrici. Esso cade fra 0,95 e 1,35, e si determina talvolta 
secondo il numero dei giri; generalmente si fa eguale a lm, 1.

Unitamente al diametro delle ruote motrici la corsa 1 dello stantuffo 
determina le dimensioni dei cilindri. Poiché ogni categoria di locomo
tive deve fornire approssimativamente lo stesso numero di cavalli, così, 
secondo la forinola 6) del § 18 la forza T riesce quasi indirettamente 
proporzionale alla velocità v. La formola 7) del paragrafo 11 che può 
applicarsi a calcolare il diametro dei cilindri, dà

d - _ V n« D
pi £ f l

Si proporzionano i cilindri per diminuire il consumo di combustibile, 
per modo da ottenere un alto grado d’espansione, e s’utilizza perciò lo
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spazio limitato destinato ai medesimi; i diametri debbono quindi all’in— 
circa esser eguali nelle diverse categorie di macchine. Poiché D, se
condo la forinola 1), non è proporzionale a v, ma cresce di poco, così 
aumentando v, possono diminuire gli altri fattori p^ ed 1 del denomina
tore. Diminuendo il primo fattore s’ottiene maggior espansione per le 
macchine a gran velocità, il che è vantaggioso a cagione del minor ef
fetto utile i/o della forza di trazione delle medesime in confronto delle mac
chine merci, e la corsa pili limitata dello stantuffo ne rende la marcia 
più tranquilla a grande velocità. La corsa l dello stantuffo , secondo 1) 
deve anche farsi dipendere dal diametro D: conformemente alla pratica 
puossi stabilire.

Z = 0,86 — 0,17 D......................2a)

Però onde collocare la manivella sulla ruota motrice, ed evitare che 
alcuna parte della biella motrice o d’accoppiamento urti il suolo, per 
piccole ruote motrici si debbono osservare i limiti

D — 0m,46........................2b)

La velocità vs dello stantuffo, malgrado l’aumento di D e la diminu
zione di l, cresce con v, come dimostra il calcolo colla forinola 11) del 
§ 11, cioè

= 4 4c...........«)
Le considerazioni del § 10 hanno reso anche evidente il vantaggio di 

questa maggior velocità per rendere più uniformo la forza variabile che 
agisce sullo stantuffo, cioè all’espansione che cresce con v, la qual forza 
è poi trasmessa al bottone della manivella. Al tempo stesso l’azione della 
scarica aumenta con la velocità dello stantuffo, perchè l’efflusso del va
pore è più uniforme.

Il diametro del cilindro può quindi calcolarsi secondo la forinola data 
cioè

i _ ........................4)
empi l 

nella quale
d è determinato in centimetri, quando
Pi rappresenta il valore della pressione media sullo stantuffo in

chilogrammi per centimetro quadrato, od in atmosfere, determinata se
condo la formola 5) § 8, oppure più semplicemente dalla tavola a pag. 
78 nelle stesse condizioni supposte per il calcolo della tavola stessa, 

era il rendimento secondo la tavola a pag. 73.
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Affine di ottenere nel cilindro la tensione p nel periodo d’introduzione, 

devesi mantenere nella caldaia una maggior tensione sufficiente a com
pensare la diminuzione dovuta ai cambiamenti di sezione, alla conden
sazione, ecc.

In condizioni normali (regolatore quasi intieramente aperto , e suffi
ciente scoprimento delle luci), la differenza non supera con cilindri esterni 
il 10 p. O/o, e meno ancora con cilindri interni meglio riparati contro la 
condensazione e talvolta essa sparisce affatto. Una forinola esatta riu
scirebbe troppo complicata : essa è anche inutile perchè si può senza 
inconvenienti mantenere nella caldaia una tensione superiore a quella 
necessaria, ed ottenerne una conveniente riduzione moderando l’apertura 
del regolatore. Se la tensione nella caldaia è di 1 a 2 atmosfere più alta 
che nei cilindri, se ne può trar partito in caso di bisogno, all’atto della 
partenza ecc., o rendesi più difficile, aprendo poco il regolatore, il tras
porto dell’acqua nella caldaia.

20. — Consumo di vapore e di combustibile - Superficie riscaldata
— Superfìcie della griglia.

Dalle cose detto nel § 9 il consumo di vapore e di combustibile per 
ogni ora devesi calcolare coi dati determinati, oppure più rapidamente 
e con sufficiente esattezza col mezzo della tavola a pag. 39.

Da questi numeri si trova

= rr N..............................
e

C = ~~ oppure C == JV...............2)
~C~

nelle quali formolo rappresentano
jz, il consumo totale di vapore per ora, comprese le perdite in 

chilogrammi ;
lo stesso valore per ogni cavallo-vapore;

C il consumo di combustibile per ora per generare il vapore;

10 stesso valore per ogni cavallo-vapore;

11 numero di chilogrammi di vapore generati dalla combustione 

di 1 chilogramma di combustibile.
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Si può quindi determinare la superficie riscaldata e la superficie di 

griglia necessarie alla generazione del vapore: esse sono

A'= - l'a.
K oppure 2V

N " ’ . .. 3)
/S S

G c
500

C 
a 600 per coke 4a)

G C
400

C
3 500 per litantrace 4b)

Indicando con
Se G la superficie riscaldata e quella della griglia,

il numero di chilogrammi di vapore clic debbono esser svolti 

per ogni metro quadrato di superficie riscaldata,

~ il numero di cavalli-vapore per ogni metro quadrato di su

perficie riscaldata.
Si addotta il divisore maggiore quando è grande il consumo di com

bustibile (con macchine a grande velocità e con macchine di montagna), 
onde non riesca troppo grande la superficie della griglia in confronto 
dello spazio limitato disponibile. Siccome nel calcolare una locomotiva 
si presuppone che debba fornire un gran lavoro, così sonosi introdotti 
nei valori di G dei divisori alquanto più elevati dei valori medii dati 
a pag. 27; affinchè questi ultimi convengano nelle condizioni medie di 
lavoro, o con fuoco debole si può, senza difficoltà, mantenere intiera
mente coperta di combustibile la griglia.

§. 21. — Numero delle sale.

Avendo determinato i dati principali d’una locomotiva, si può calco
lare il peso della medesima con sufficiente esattezza, se non vuoisi sem
plicemente accettare la formola 3) § 18. ’

Applicando questa formola si consiglia di determinare le costanti a e b 
secondo tipi di costruzione in uso in qualche fabbrica o da qualche am
ministrazione ferroviaria; quelli esposti sono appunto valori medii di di
verse costruzioni.

Si può quindi decidere quante sale deve ricevere la locomotiva, af
finchè le ruotaie possano sostenere il peso calcolato senza che ne avvenga 

9
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un rapido consumo delle ruotaie stesse e delle ruote. L’Unione tecnica 
raccomanda nel § 106 delle sue norme di non oltrepassare una pressione 
di 7 tonnellate per ogni ruota, senza tener conto del suo diametro il 
quale tuttavia deve esercitare una grande influenza.

Onde rendere ciò chiaro, rappresenti la figura 18 una ruota del dia
metro B, la quale in seguito alla pressione, è penetrata un poco nella

ruotaia R, e per conseguenza s’è pure compressa nei punti di contatto, 
cosicché l’arco AF B rappresenta la linea comune tra la ruota e la ruo
taia. Le fibre verticali della ruotaia sono, in totale, accorciate di tutto 
il segmento AFB, e le fibre verticali della ruota sono accorciate di tutta 
la figura mistilinea A FB C. Se le fibre della ruota e della ruotaia sono 
della stessa lunghezza e della stessa materia, allora, sotto una pressione 
eguale, s’accorciano della stessa quantità, cosicché l’arco A FB taglie
rebbe per metà le ordinate del segmento circolare ACB. In ogni caso 
la profondità EF dell’incavo, ossia f si deve considerare come una parte 
aliquota della saetta CE ossia fo, e stabilire f= a. fo, essendo a un 
coefficiente costante per lo stesso materiale e per pressioni eguali. L’arco 
AFB appartiene ad un’elisse, perchè le ordinate dell’arco di circolo 
sono tutte proporzionatamente raccorciate, senza che le ascisse abbiano 
variato: però, per maggior semplicità lo considereremo come apparte
nente ad una parabola. L’ordinata media della superficie parabolica ABF 

è 4- f, e rappresenta di quanto una fibra di lunghezza X si è accor- 

ciata sotto la pressione media, che, essendo E il modulo d’elasticità della 

ruotaia, è rappresentata da —E. Sia A B — 2 a la lunghezza della 

parte compressa, e b la lunghezza in contatto del fungo della ruotaia, 
poiché la* risultante delle compressioni della medesima, deve esser eguale 
alla pressione P della ruota, sarà
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jP=2/3 -A Jg’X2x«X^ 
A

Osservisi ora che a — |/'/o(Z>—/>) , oppure, essendo il valore di

/0 assai piccolo, con sufficiente esattezza

a =

e si avrà per eliminazione

p = 4* I yinr 
O A

Se è stabilito che le ruote e le ruotaie non debbano mai esser cari
cate oltre una certa misura, allora f e perciò anche fo non possono ol
trepassare un certo valore. Poiché gli altri fattori di y 7F sono pure co

stanti, e possiamo scrivere

............................... i)

A cagione degli urti violenti delle ruote contro le ruotaie prodotte 
dalle ineguaglianze del binario, non si possono caricar tanto quelle delle 
macchine a gran velocità quanto quelle che corrono più lentamente : 
perciò li varia secondo i treni, e stando ai risultati pratici devesi porre

per macchine da treni viaggiatori P < 5 y ]j...............la)

per macchine merci e da manovre P < 6 y~zT...............lb)

essendo :
P la pressione ammessibile della ruota sulla ruotaia in tonnellate,
P il diametro delle ruote in metri.
Ora se la carica 2 P calcolata come ammessibile per una sala motrice 

è maggiore del peso necessario ad evitare lo sdrucciolo secondo la for
móla 3b) del § 12

(?a > 0,006 X m T.................... 2)

allora è sufficiente l’impiego d’una sala motrice, quando rimanga carica 
bastante per le altre sale, le quali non debbono portare meno della metà 
del peso totale. Qucst’ultima condizione è adempiuta colla massima pres
sione di circa 14 tonn., e coi pesi odierni delle macchine. Se il peso ()a rie-
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sce maggiore della pressione 2P, allora il numero intiero immediata

mente superiore al quoziente indicherà il numero i delle sale mo- 

trici. Il rimanente del peso della locomotiva cade sulle sale delle ruote 
portanti di diametro P\, delle quali se ne deve adottare un numero tale 
(¿1) che sia soddisfatta la condizione

2 i P q- 2 ii Pi > Q....................3)

essendo nuovamente verificato P\ < 5 oppure 6 volte

Se il peso della macchina si può ripartire sopra due sale, soddisfa
cendo alla condizione 3), non è allora necessario adottare tre sale, che- 
sono svantaggiose in curve strette. Il timore delle conseguenze della 
rottura d’una sala non ha fondamento, poiché il vantaggio d’una terza 
sala è più che bilanciato dalla maggior probabilità della rottura d’una di 
esse, specialmente se s’ammette la terza sotto condizione d’eguale sicu
rezza nella costruzione delle sale. Egli è egualmente sragionevole il vo
lersi opporre aH’impiego di tre o più sale, se il peso determinato in se
guito al calcolo della superficie riscaldata necessaria, ne richiede un tal 
numero.

La distribuzione effettiva del peso sopra caduna sala deve quindi es
sere regolata da quanto fu detto nel § 13.

La costruzione della macchina secondo gli elementi calcolati riesce 
differente a seconda del sistema prescelto, nè puossi dire di più in que
sto opuscolo. Noi dimostreremo, come conclusione, con qualche esempio, 
l’impiego delle formolo dedotte.

§. 22 — Esempi di calcolo di locomotive.

1) Calcolo d’una locomotiva per troni diretti, che possa rimorchiare 
sull’orizzontale un treno di 70 tonnellate alla velocità di 90 chilometri 
all’ora, e raggiungere la velocità normale in 3 minuti.

La velocità v in metri per secondo, è secondo la forinola 1) § 18 
0,278 X 90 == 25m, e perciò, secondo la forinola 15a) § 11, di cui per 
brevità faremo uso nel nostro caso, la forza distrazione per tonnellata, 
sarà

252r = 2,25 4- = 10 chilog.oU
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Il peso del tender si può supporre di 20 tona.; quindi C':=70 + 20 = 90ton”- 

c perciò, se prendiamo —- = 3,75 secondo il quadro a pag. 78, trovasi 

per il peso presumibile della macchina secondo la forinola 4) § 18

go + J75X3J5X11 
4-X10X25

Q = ------------------------------ ~ 33tonn-
75 X 3,75 ,

l ' 1
X10X25

Ora per la forza di trazione della forinola 5) § 18 s’avrà

T — 10 (90 + 33) 1230 chilog.

e per l’effetto da ottenersi in cavalli-vapore secondo la formola 6) § 18 

1230X25 =4IQ> 
7o

Il diametro delle ruote motrici può essere [1) § 19]

D = 0,95 + 0,04 X 25 = lra,95

e la corsa dello stantuffo |2a) § 19]

t — 0"’,86 — 0,17 x 1,95 = 0m,53

Adottando una tensione nel cilindro di 9 chilogrammi per centimetro 
quadrato, ed un’introduzione di 0,25 della corsa, secondo il quadro pa
gina 75 sarà = 0,45 X 9 = 4 chilog., e secondo il quadro pag. 75 
em = o,74 (1), e perciò il diametro d del cilindro sarà [4) § 19]

7 __ 1 /_ 1230 X 1,^5__ ___  oqeont. 9a V 0,74 X4X0,53 A

Secondo il quadro a pag. 78 si ha pure

= 11,5 chilog. = 2,3 chilog. (carbone)

(1) Si ricorda per quest’esempio.e per i seguenti quanto fu detto a pag. 73 sui valori troppo 
piccoli dei coefficienti di rendimento della locomotiva. Adottando coefficienti alquanto più ole» 
vati, il calcolo darebbe valori alquanto più piccoli per i diametri dei cilindri.
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e perciò il consumo di vapore per ora [1) § 20]

Ftt = 11,5 x 410 = 4715 chilog.

e quello di carbone [2] § 201

(7 = 2,3 x 410 = 943 chilog.

Quindi si ricavano la superficie riscaldata e quella della griglia [3) e 
4) § 20]

$ ~ ~~43°~ = HO""3- oppure £ — -g■ = 109mq-

04.Q
, °= 50b-=lraq-’88

Il peso della macchina secondo la formola 3) § 18 sarebbe

109
0 = 15 + = 33tonn-

come già fu detto.

Per calcolare il peso necessario all’aderenza bisogna conoscere m = ~ ; 

il maggior sforzo di trazione ha luogo nell’atto di partenza, e sale per 
tonnellata, secondo la formola 8b) § 11 a

10 + 2X2,25 , inftnv 25 ...+ — 3 + 1000 X 9)81;><-3x60 — 19 c5111o§‘-

cosicché
T _ m _ r — 1Q — 1,9.

Per sviluppare quest’enorme forza, si richiede sullo stantuffo una pres
sione media px = 1,9 x 0,45 X 9 = 7,7 chilog. per centimetro quadrato, 
la quale deve ottenersi elevando la pressione iniziale p, prolungando la 
introduzione, ed aprendo molto il regolatore. Quindi segue dalla for
mola 2) § 21

&> 0,006 x 1,9 X 1230
Qa > 14 tonn.

Poiché il carico della sala compatibile col diametro di 1 m,95 delle ruote 
motrici secondo la formola la) del § 21 sarebbe 2 x 5 |/ 1,95 = 13tonn-,96,
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sembrerebbe per questo caso sufficiente l’impiego di uùa sala unica mo
trice. Le sale debbono essere in numero di tre, onde sostenere il peso 
di 33 tonn. senza guastare rapidamente le ruotaie. Rimangono quindi 
per le due sale portanti 19 tonnellate, e questo peso potrebbe essere 
distribuito all’incirca nella relazione di 5 : 4 fra la sala anteriore e la 
posteriore, cioè 10tonn-,5 e 8tonn-,5, sicché non si oltrepasserebbe il carico 
compatibile con una sala direttrice con ruoto di lra,2 di diametro, cioè 
[2) § 21J 2 X 5 ]/ 1,2 = 11 tonnellate.

Meglio è, per evitare lo sdrucciolo nel caso di un treno pesante, in
trodurre due sale motrici: allora il peso potrebbe esser distribuito all’in
circa così:

Sala anteriore 9 tonnellate
» di mezzo 12 »
» posteriore 12 »

2) Il lavoro imposto ad una macchina per treni omnibus consiste 
nel rimorchiare un treno di 125 tonnellate, esclusa la macchina ed il 
tender, con una velocità di 12m al secondo, sopra una pendenza del 
5 P- °°/oo senza curve strette e con tempo sfavorevole.

La resistenza della trazione sale in questo caso, secondo la forinola 
15 del § 11 a circa 2,6 + + 5 = 10 chilog. Supponiamo di 20 ton

nellate il peso del tender, il peso della locomotiva, per -y~ = 3,35 sarà 
[4) § 18]

145 + 4><3,25XI5
I-X10X12

' 75X3,25

-¡-X10X12

— 30 tonnellate;

La forza di trazione

(145 + 30) 10 = 1750 chilog.

e l’effetto, in cavalli
= 1750X12 =

75♦

Il diametro delle ruote motrici debba corrispondere alla velocità mas
sima di 16“ sopra pendenze inferiori al 5 °/00: sia quindi [1) § 19]

D — 0,95 + 0,04 X 16 = lm,6
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e la corsa dello stantuffo

1 = 0,86 — 0,17 X 16 = 0m,59.

Stabilita la pressione nel cilindro p = 8 chilogrammi e 0,3 d’introdu
zione, si ha pi — 0,5 X p = 4 (pag. 78) e perciò il diametro del cilin
dro [4) § 19], essendo em = 0,76 (pag. 73)

, _ 1/ 1750X1,6 _ oncent r
~ 0,76X4X0,59 ’ '

Inoltre il consumo del vapore per ora sarà (quadro pag. 78).

Fa = 12 X 280 = 3360 chilogrammi

e quello del coke

C = 2 X 280 — 560 chilogrammi.

Da queste cifre, ne segue per la superfìcie riscaldata c quella della 
griglia [4) § 20]

« = -3ìt =86"'- 0 = w
Il peso della macchina può salire a

15 + — 29tonn-,5.6

Se non si tien conto della facilità offerta alla partenza dall’ orizzon - 
tale delja stazione, allora |8b) § 11] per t — 3' X 60 = 180" sarà

,a = 1» +2X7.6 + ]000 ^8i 12 = 16 chiJog.

e per conseguenza 

quindi il peso necessario all’aderenza è [2) § 21]

C4 > 0,006 x X 1750
ossia

(?a >
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E poiché una sala motrice può solo portare 10 j/ 1,6 = 12tonn-6, cosi 

debbonsi adottare due sale motrici ed una portante, il cui carico potrebbe 
esser il seguente

Sala anteriore o direttrice 8tonn-
» motrice (di mezzo) 10tonn-,75
» accoppiata (posteriore) 10tonn-,75.

3) Una macchina merci per un treno di 500 tonnellate (esclusa la 
macchina ed il tender di 20 tomi.) dove percorrere sopra una salita del 
4 p. 00/00 in condizioni favorevoli 6™,5 al secondo, ossia 23obil-,4 all’ora.

Il calcolo procede nel modo seguente

< A
r — 2,5 4- + 4 = 7 chilogrammioO

= 2,5 

520 + -?5X2,5.X15.
-g-X 7X6,5

0 = ------ T = tOnn' CÌ1'Ca’

4-X7X6.5
6

T — (520 + 38) 7 — 3906 chilogrammi

N _ = 338,5

D — 0,95 0,04 X 9 — l,n, (tenuto conto della maggior velocità di
9m sull’orizzontale)

Z = 0,86 - 0,17 x 1>3 0n',64

__3906 X 1,3______  _  a r.c.ont.
0,77 (0,6 X 8,5) X 0,64 ~

(essendo l’introduzione = 0,4, e la pressione nel cilindro di 8obil-,5)
V

V& = 13,5 X 338,5 = 4570 chilogrammi

C = 2,35 X 338,5 = 795 chi], di carbone
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795
450

_ pq-77

Q = 15 + -^-= 37tonn-5

7 +'2X6,5
3

fi 'i + 1000 X -9^80 == 10,5

Qa 0,006 X 1,5 X 3906 > 35tonn-

(La condizione di imprimere al treno sulla pendenza la velocità di 6m,5 
in 3 minuti, è alquanto difficile; però può ancora essere soddisfatta , 
perchè con 3 sale accoppiate il peso aderente supera le 35 tonnellate : 
la tensione nel cilindro deve allora salire a 1,5 X 0,6 X 8,15 = 0,9 x 8,5 
= 7ohil-,65. In generale è sufficiente poter comunicare rapidamente sul
l’orizzontale la velocità massima).

Il carico conveniente per una sala motrice è 12 (/ 1,3 = 13tonn-,7, co
sicché è necessario accoppiare le tre sale, cadauna delle quali deve por- 

37 5tare —7—— 12tonn,5. 
o

4) Calcolo d’una locomotiva da montagna, la quale è destinata a 
rimorchiare treni di 150 tonnellate, esclusa la macchina ed il tender, su 
pendenze del 25 p. 00/00, ed’in curve strette, con una velocità di 4m,5 
al secondo. Il peso del tender può considerarsi di 20 tonnellate.

Si trovano i seguenti numeri:

r = 4 + + 25 = 290hU-,4;

si può fare r — 30 chil.

= 2,15

170 + 75x215X15
4 X 30 X 4,5

75X2,15 7
———— — 1

X 30X4,5

— 45 tono.

R (170 + 45) 30 — 6450 chilog.
yV= J4^X4£.=387

D - 0,95 + 0,04 X 4,5 — lm,13
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Z = 0,86 _ 0,17 X 1,13 = 0m,67, od anche da 2b) § 19 

1< 1,13 - 0,46

■4 = 0,5; ^ = 8,5; p, = 0,7 X 8,5 = 5,95; em = 0,78

,7 — 1/ 6450 X 1-13 _  Jgcent. Ad 1 0,78X5,95X 0,67 ~

Fa = 14,5 X 387 = 5611 chilogrammi

0 = 2,4 X 387 = 929 chilogrammi (carbone)

S = ----- 180mi-2, lo

929S=-1-=1A86
/

Q = 15 4- = 45tonn-

ra = ?° + y 2?-5 + 1000 x = 29,7 + 2,5 =32,2

32,2 . n„
m = T =

Qa> 0,006 X 1,07 X 6450 ossia Qa > 41tonn- ,4.

Tutte le sale debbono perciò essere accoppiato, e poiché il peso con
veniente per ogni sala è di 12 1,13 = 12tonn-,7 soltanto, così debbonsi

45adottare quattro sale, cadauna delle quali dovrà portare = 1 ltonn- ,25.












