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PREFAZIONE

alla prima edizione

Sollecitato dagli allievi ed incoraggiato dalla Dire
zione, ho accettato l'incarico di raccogliere, in poche 
pagine, le lezioni che da anni faccio presso le Scuole 
tecniche operaie di S. Carlo.

Come nella esposizione orale, anche in questo mo
desto mio lavoro mi attenni al programma ministeriale, 
aggiungendo solo nei preliminari alcune nozioni ele
mentari di fisica e meccanica, che mi parvero indispen
sabili perchè si possano ben comprendere gli argomenti 
relativi alle caldaie ed alle motrici a vapore.

Sarò lieto se questo mio scritto tornerà utile agli 
allievi fuochisti e macchinisti e servirà in parte al 
conseguimento del fine che i Promotori del corso si ri
promettono.

Torino, febbraio 189L

Ing. G. VOTTERO.





I.NOZIONI PRELIMINARI
Premessa. — Perchè un macchinista possa ben condurre una caldaia od una macchina a vapore, non basta che egli ne conosca la manovra, ma ancora è necessario che si renda perfetta ragione delle funzioni che compiono l’acqua, il vapore, l’aria, il combustibile mentre la caldaia è in attività o la motrice lavora.Queste conoscenze sono indispensabili affinchè il conduttore di una macchina possa dirigerla con economia, e sappia comportarsi con sicurezza in tutte le circostanze previste ed impreviste che gli si possono presentare.Ora per ben comprendere le funzioni dell’acqua, dell’aria, del combustibile, è necessario possedere alcune nozioni fondamentali di fisica, che appunto tratteremo brevemente.Gas e vapori. — I corpi si presentano a noi sotto tre stati: solido, liquido, gasoso. — Essi possono passare alternativamente dall’ uno all’altro dei tre stati.I corpi che si trovano allo stato aeriforme sono 



— 8 -chiamati gas e vapori. — Tali sono l’aria che si respira, il gas illuminante, il vapore d’acqua, ecc.Essi sono essenzialmente caratterizzati per non avere alcuna forma propria e per la tendenza continua che hanno ad espandersi, cioè ad occupare uno spazio maggiore. Questa loro tendenza fa si che essi esercitano sempre sulle pareti dei recipienti che li contengono una certa pressione, la quale aumenta coll’ aumentare della loro temperatura.I gas si distinguono dai vapori perchè, mentre i primi difficilmente possono rendersi liquidi, i secondi, per poco che vengano a variare la pressione o la temperatura, cambiano stato.Così sono gas: l’aria, il gas illuminante; vapori, il fluido che si sprigiona dall’acqua bollente, ed in generale da tutti i liquidi riscaldati.Un’altra proprietà dei gas, che è però anche comune ai liquidi, è la seguente : — La pressione esercitata su una parte di essi è trasmessa a tutta la loro massa e alle pareti del vaso che li racchiude.
Es. Se si ha un recipiente A (fig. 1) pieno di un gas qualunque, terminante in un tubo nel quale possa scorrere uno stantuffo ; se questo stantuffo ha, per esempio, 1 cm2 di superficie e pesa 10 Cg., sopra tutta la parete del vaso J., vi sarà per ogni cm2 una pressione di 10 Cg., e per conseguenza su una parte di questa parete, avente 80 cm2 di superficie, si eserciterà una pressione di 80 X 10 Cg-

Fig. 1.



— 9 —Così se in un certo punto di una caldaia a vapore piena d’acqua si esercita una pressione, per esempio, di 3 Cg. per cm5, tutte le altre parti della caldaia risentiranno la stessa pressione per cm2.Su questo principio è fondato il torchio idraulico. Aria atmosferica. — Si dà il nome di atmosferaalla massa d’aria che avvolge il globo terrestre. Essa è un gas formato, per la massima parte, da una miscela di ossigeno ed azoto ; e precisamente, in volume, circa */& è di ossigeno ed i 4/5 sono d’azoto.L’ossigeno è il gas che è necessario alla vita degli animali, e che combinandosi con altri corpi sviluppa calore e produce ciò che dicesi combu- | 
stione. iL’aria, al pari di tutti gli altri corpi, è pesante, ed il suo peso è precisamente di gr. 1,293 ogni litro. Ora, poiché ! l’altezza sua si valuta dai 60 ai 70 Km., ben si comprende come l’aria debba esercitare sulla superficie della terra una pressione considerevole ed il cui valore può aversi dall’esperimento seguente : — si abbia un tubo di vetro lungo circa 1 metro (fig. 2) chiuso ad feU una estremità ed aperto all’altra, riera- —— piamolo di mercurio, e quindi disponia- pig. 2. molo verticalmente coll’estremità libera entro una vaschetta pure contenente mercurio. Il mercurio scenderà di una certa quantità e quindi resterà sospeso nel tubo, per la pressione atmosferica sulla superficie del mercurio della vaschetta; la dif-



— 10 —

Fig. 3.

ferenza di altezza fra i due livelli sarà allora di circa 760 mm.Un simile apparecchio costituisce il barometro.Si può adunque conchiudere che la pressione dell’aria su una superficie qualunque è uguale al peso di una colonna di mercurio avente quella superficie per base, e un’altezza di in. 0,76.Se invece di riempire il tubo di mercurio si riempisse di acqua, siccome essa pesa circa del mercurio, la colonna d’acqua necessaria per controbilanciare il peso dell’atmosfera, dovrebbe avere almeno 10 m. d’altezza e, se al livello del mare, precisamente ni. 10,333.Ond’è che l’aria atmosferica esercita su ogni mq. di superficie una pressione di Cg. 10333 e quindi su ogni cm2, Cg. 1,0333.È questa pressione che si chiama 
pressione atmosferica o semplicemente atmosfera.La pressione dei gas, dei vapori, o dei liquidi contenuti in recipienti chiusi si esprime ordinariamente prendendo come unità l’atmosfera. Si può misurare questa pressione un tubo analogo al barometro, mafacendo usoaperto alle due estremità e curvo. — Quest’apparecchio dicesi manometro.Supponiamo che un tubo così fatto (fig. 3) contenga mercurio, comunicando colle due sue estremità coll’aria la pressione sarà la stessa sulle due super-

(li



— 11ficie e quindi il livello sarà lo stesso nei due rami; ma se ora si mette un ramo in comunicazione con un recipiente contenente un gas, se la sua pressione è maggiore di un’atmosfera, farà salire il mercurio nell’altro ramo. — Se esso sale fino a che la differenza dei due livelli sia di 0,76, è evidente che la pressione del gas sarà equivalente a due atmosfere. Così dicasi se la differenza dei due livelli fosse di due volte 0,76, la pressione del gas sarebbe di 3 atmosfere, ecc.Si può così con un apparecchio semplicissimo misurare la pressione dei gas e dei vapori in atmosfere e frazioni di atmosfere.Il manometro sopra descritto, se è realmente il più esatto e sensibile, è però molto incomodo nelle applicazioni, giacché quando deve indicare pressioni elevate, la sua lunghezza dovrebbe essere di parecchi metri.Quindi per l’uso comune servono i manometri me
tallici, i quali graduati in confronto del manometro ad aria libera sopra descritto, rendono utilissimi servizi.I manometri metallici, salvo qualche leggera modificazione, possono ridursi a due tipi principali: manometro a t ibo (sistema Bourdon) (fig. 4), manometro a diaframma (fig. 5).II manometro Bourdon consta in una molla a forma di tubo, di sezione ovale, e di parete molto sottile, arcuata quasi secondo una circonferenza di circolo di cui un’estremità fissa è saldata ad una canna che ne fa comunicare il vano con quello della caldaia o di quel recipiente di cui si vuol conoscere la pressione del fluido in esso contenuto, e l’altra estremità chiusa



— 12 —è libera e congiunta con un’asticciuola imperniata ad un corto braccio di leva, mentre il braccio più lungo è rappresentato da un indice.Il gas, il vapore ed il liquido, entrando con una certa tensione, fa rigonfiare il tubo tendendo ridurlo a sezione circolare; con questo movimento il tubo si 

Fig. 4.distende, ed aprendosi, allargando la sua curvatura, sposta Pasticcinola e fa rotare il braccio coi to di leva e con esso l’indice che, per essere più lungo, descrive un arco ancor maggiore e la sua freccia scorre lungo un quadrante graduato.Quanto maggiore è la tensione del fluido, tanto più grande è l’arco descritto all’indice ; e quando la pressione cessa, il tubo ritorna alla sezione elittica primitiva e col suo asse alla curvatura di prima.Il manometro a diaframma è fondato sulla inflessione



— 13 -che acquista una sottile lastrina d’acciaio ondulata per effetto della pressione esercitata dal fluido su una delle sue facce. Esso consta in una scatola di metallo di cui una parete è formata da detta lastrina. Al centro di questa è fissa un’asticciuola che ne segue i moti di rigonfiamento o di depressione e li trasmette all’indice mediante un settore dentato che ingrana con un rocchetto calettato sull’asta dell’indice, ovvero con apposite leve.Graduazione dei manometri. — La graduazione di un manometro è in generale fatta in atmosfere. Giova però, a questo riguardo, por ben attenzione se il manometro esprime la pressione assoluta ovvero la effet
tiva. Se quando il manometro è in comunicazione coll’aria libera, l’indice si arresta sullo zero, lo strumento segnerà la pressione effettiva; se invece nelle condizioni suddette, l’indice si ferma sull’l, lo strumento segnerà la pressione assoluta.I manometri applicati alle locomobili di costruzione inglese sono in generale graduati in libbre inglesi per pollice quadrato ; in essi 15 libbre corrispondono ad 1 atmosfera, 30 a 2, 45 a 3, ecc. — I più recenti manometri sono invece graduati in Cg. per centimetro quadrato. Già sappiamo che un’atmosfera corrisponde a Cg. 1,0333 per cm2; quindi la differenza fra la graduazione in atmosfere ed in Cg. per cmq. finisce per essere, alle pressioni a cui funzionano ordinariamente le caldaie, quasi trascurabile. Difatti a 10 atmosfere, mentre il manometro graduato in atmosfere avrà l’indice fisso sul 10, quello graduato in Cg. l’avrà sul 10,3.Manometro spia. — È il manometro teoricamente detto a massimo, perchè fa conoscere se si è sorpas-



— 14 —sata la pressione normale e di quanto. — Ha in generale due indici, cioè l’indice ordinario mosso da una molla e un altro folle che si dispone nella posizione corrispondente alla pressione regolamentare; e che, quando la pressione in caldaia viene a superarla, viene spinto in avanti dall’ indice ordinario sino al punto massimo della pressione raggiunta ; e quando l’altro si ritira, il folle resta a tal punto massimo.Avvertenze. — I manometri metallici, i quali sono basati sull’elasticità dei corpi solidi, non debbono essere impiegati a misurare pressioni più forti di quelle per le quali sono costrutti, perchè altrimenti, anche senza rompersi, si snervano, ossia non ritornano più allo stato primitivo quando comunicano coll’atmosfera. Ad ogni modo il manometro metallico deve essere di tanto in tanto controllato con un manometro campione.Per evitare poi che l’elevata temperatura del vapore d’acqua, che entra nei manometri, possa alterare l’elasticità del tubo o della lastrina, conviene ripiegare secondo una curva il collo d’attacco dei manometri.In tal modo si forma, nella ripiegatura, dell’acqua di condensazione che avendo temperatura minore impedisce l’accennato inconveniente.Vuotometri. — Basati sullo stesso principio dei manometri, sono gli strumenti che servono ad indicare di quanto la pressione di un fluido contenuto in un dato recipiente sia inferiore alla pressione atmosferica. Essi sono applicati ai condensatori. Di essi parleremo in seguito.



— 15 —

DEL CALORE.Gli effetti del calore sui corpi sono di due specie : 1° dilatazione o aumenti di volume; 2° cambiamenti di stato, ossia passaggio di un corpo dallo stato liquido al gasoso, dal solido al liquido, oppure i passaggi contrari per il raffreddamento.Dilatazione. — Che tutti i corpi quando vengono riscaldati aumentino di volume, si può sperimentalmente provare per i corpi solidi, pei liquidi e pei gasosi.Pei solidi si può provare col piroscopio e col piro
metro a quadrante. Pei liquidi per mezzo di un tubetto di vetro sottile terminato inferiormente con una parte a forma sferica e contenente il liquido da sperimentare.Pei gas, con un apparecchio analogo, in cui sia messo il gas e sopra di esso una gocciolina di mercurio.Nella dilatazione di un corpo va considerato ciò che chiamasi coefficiente di dilatazione lineare, cioè il numero che rappresenta l’accrescimento in lunghezza che il corpo subisce sull’ unità di misura (metro lineare) per l’aumento di un grado nella sua, temperatura.Il valore di questi coefficienti non si mantiene però assolutamente costante per tutte le temperature ; entro certi limiti però può considerarsi come tale, ed il coefficiente lineare per alcuni metalli è il seguente :Acciaio . . . 0,00001141 Rame .... 0,00001722 Argento . . 0,00002002 Piombo . . . 0,00002857 Ghisa .... 0,00001075

Ferro . . 0,000014436- Ottone . 0,00001869Stagno . 0,00002205— Zinco . . 0,00002983— Platino . 0,00000884



— 16 —Noti questi coefficienti di dilatazione, riesce facile determinare l’allungamento subito da una sbarra, da una trasmissione, ecc., di una certa lunghezza, per una determinata variazione nella sua temperatura. Basterà moltiplicare il coefficiente di dilatazione per la lunghezza in metri e per la variazione di temperatura in gradi.Per i corpi liquidi giova osservare che possiamo considerare la dilatazione in due modi, cioè la dilatazione apparente e la reale.L’apparente è quella che si presenta ai nostri occhi, la reale è data dall’apparente, più la dilatazione del vaso contenente.Termometri. — Un’applicazione importante della dilatazione dei corpi si ha nel termometro, strumento che serve a misurare il calore che i corpi manifestano, cioè la loro temperatura (1).Un termometro consiste essenzialmente in un tubo di vetro di diametro piccolissimo, chiuso alle estremità, che nella parte inferiore porta un ingrossamento chiamato bulbo e che può essere sferico o cilindrico.Nel bulbo ed in una parte del collo, si fa entrare un liquido che d’ordinario è il mercurio o l’alcool, onde si hanno termometri a mercurio e termometri ad alcool.Sul tubo è poi segnata una graduazione o scala la quale incomincia collo zero e finisce col 100. Lo zero corrisponde all’altezza del liquido nel collo quando il bulbo è immerso nel ghiaccio fondente, il 100 all’al-
(1) Per misurare le temperature molto elevate si usano i 

pirometri, la cui costruzione si basa talvolta sulla variazione 
di forma di due striscie di metalli differenti saldati assieme.



— 17 —l’altezza del liquido quando il bulbo è immerso nell’acqua bollente.La lunghezza compresa fra lo zero ed il 100 è divisa in cento parti uguali, ognuna delle quali corrisponde ad un grado.Nel tratto sotto lo zero sono poi ancora riportate le stesse divisioni, in guisa da avere gradi sotto lo zero.Un termometro cosiffatto si chiama centigrado o di Celsius.Si hanno altri termometri nei quali all’altezza corrispondente all’ ebollizione dell’ acqua è segnato 80 ; questi sono i termometri ottantigradi o di Beaumur. Finalmente si ha il termometro Fahrenheit, il quale ha al punto corrispondente al ghiaccio fondente segnato il numero 32, quello dell’ebollizione dell’acqua, 212.
Tabella di comparazione fra i diversi termometri.

(Centigrado Réamur Fahrenheit).

Ceutigr.0 Réamur Fabrenh. Cinligr.0 Réamur Fahrenb. Contigr.0 Réamar Fiihrenb.

— 20 — 16 — 4 40 32.0 104.0 100 80.0 212.0
— 15 -12.0 5.0 45 36.0 113.0 105 84.0 221.0
— 10 - 8.0 14.0 50 40.0 122.0 110 88.0 230.0
— 5 — 4.0 23.0 55 44.0 131.0 115 92.0 239.0

0 0 32.0 60 48.0 140.0 120 96.0 248.0
5 4.0 41.0 65 52.0 149.0 125 100.0 257.0

10 8.0 50.0 70 56.0 158.0 130 104.0 266.0
15 12.0 59.0 75 60.0 167.0 135 108.0 275.0
20 16.0 68 0 80 64.0 176.0 140 112.0 284.0
25 20.0 77.0 85 68.0 185.0 145 116.0 293.0
30 24.0 86.0 90 72.0 194.0 150 120.0 302.0
35 28.0 95.0 95 76.0 203.0Caloria—Misura della quantità di calore.—Qualunque sia la natura del colore ben si comprende 

2 — VoTTBRO.



— 18 —come si possano facilmente paragonare tra di loro diverse quantità di esso, quando sia scelta l’unità di misura.Ora l’unità di misura è la caloria, cioè la quantità di calore necessaria e sufficiente per portare da 0 gradi ad 1 grado la temperatura di 1 Cg. d’acqua limpida.Siccome poi l’esperienza dimostra che per l’aumento di un grado nella temperatura di 1 Cg. d’acqua limpida occorre press’a poco sempre una caloria, così si può anche dire che la caloria è la quantità di calore necessaria per aumentare di un grado la temperatura di 1 Cg. di acqua limpida.Tutti i corpi richiedono diverse quantità di calore per riscaldarsi alla stessa temperatura; i numeri che esprimono le calorie o frazioni di calorie necessarie per innalzare di un grado la temperatura di 1 Cg. di un dato corpo, dicesi caloricità o calore specifico di quel corpo. Esempi :Acqua . Calore specifico 1,000 — Ottone . Calore specifico 0,094 Olio ...» 0,500 — Piombo ...» 0,031 Rame ...» 0,095 — Stagno ...» 0,055 Ferro ...» 0,111 — Ghisa ...» 0,130 Vetro ...» 0,192 — Mercurio . . » 0,033 Zinco ...» 0,095 — Alcool ...» 0,600 Mattoni-pietre » 0,210 — Acciaio. . . » 0,118Questi numeri ci dicono che per riscaldare, per esempio, lo stesso peso d’acqua o di olio, da una stessa ad un’altra pure identica temperatura, occorrerà per l’olio una quantità di calore metà di quella occorrente per l’acqua.



- 19 —Cambiamento di stato — Liquefazione. — Allorquando un corpo solido viene riscaldato, da principio si dilata, poscia ad un certo grado di temperatura incomincia a passare allo stato liquido; in altre parole, comincia la fusione.La fusione è soggetta alle seguenti due leggi :1° Un corpo comincia a fondersi ad una temperatura determinata costante, la quale chiamasi tempe
ratura di fusione per quel corpo. Questa temperatura varia da un corpo ad un altro, ma per uno stesso corpo si mantiene sempre costante.2° La temperatura alla quale un corpo incomincia a fondersi, rimane costante e stazionaria durante tutto il tempo della fusione ; cioè dal momento in cui il corpo incomincia a fondersi, la temperatura cessa di crescere e tutto il calore somministrato non serve ad altro che a compiere il lavoro meccanico della separazione o segregazione delle piccole particelle del corpo solido.I diversi corpi, naturalmente sempre considerati nell’unità di peso, richiedono diverse quantità di calore perchè, dal punto di fusione, possano cangiare stato. — Queste calorie diconsi calorie di fusione.Esempi :Argento Temperatura di fusione 1000° Calorie di fusione 27Zinco ............................ » 436° . . . ” 28Stagno .... » 236° . . . » 14Piombo .... n 321« . . . ” 5Mercurio .... » 40« . . . » 3Ghiaccio .... n 0« . . . ” 79Bronzo .... n 960«Ghisa da 1050M200.



— 20 —

Leghe : Bismuto 2 - Piombo 8 - Stagno 9 - Tomper. di fusione 160°4 - « 8 - « 7 - « 1420« 1 - » 1 - » 1 - » 123°» 8 - n 5 - » 3 - » 100°Evaporazione ed ebollizione. ■— Il passaggio di un corpo dallo stato liquido al gasoso può avvenire in due modi distinti: cioè lentamente e si ha l’evaporazione, oppure rapidamente e si ha l’ebollizione.L’ebollizione è soggetta a due leggi:1° La temperatura alla quale essa principia è costante per Io stesso corpo, quando questo si trovi sempre nelle stesse condizioni di pressione.2° La temperatura alla quale il liquido incomincia a bollire si mantiene costante durante tutto il tempo dell’ebollizione e il calore al corpo comunicato serve a compiere il lavoro dell’evaporazione.Un Cg. dei diversi liquidi, già portati al punto di ebollizione, richiede diverse quantità di calore per evaporarsi; queste quantità, espresse in calorie, si chiamano calorie di evaporazione. Per l’acqua il calore di evaporazione è di 540 calorie e la sua temperatura di ebollizione è 100°.Per ben chiarire le idee valga un esempio: In un recipiente mettiamo del ghiaccio pesto che incominci a fondere e immergiamo un termometro. Esso segnerà zero.Poniamo ora il vaso, contenente il ghiaccio in fusione, al fuoco, e osserveremo che il ghiaccio fonderà più rapidamente di prima, ma ciò non ostante, finché vi sarà del ghiaccio da fondere, il termometro resterà stazionario e segnerà sempre zero.



- 21Questa esperienza dimostra che il calore che passa dal fuoco al ghiaccio non ha per effetto di aumentare la temperatura, ma semplicemente di fonderlo. Più il fuoco sul quale si pone il ghiaccio è ardente, più il ghiaccio si fonde rapidamente, ma la temperatura del ghiaccio fondente rimane sempre la stessa.Quando il ghiaccio è tutto fuso, lasciamo ancora il vaso sul fuoco, noi osserveremo che la temperatura dell’acqua andrà aumentando fino a che l’acqua comincierà bollire. A partire da questo istante, finché vi sarà acqua da evaporare, il termometro resterà stazionario e segnerà sempre 100°. Resta così provato che il calore ceduto dal fuoco all’acqua viene impiegato non ad elevarne la temperatura, ma ad evaporarla. Più il fuoco sarà ardente, più l’evaporazione si farà rapidamente; ma la temperatura di ebollizione rimane invariata.

VAPOR D’ACQUA.

L’acqua, alla pressione atmosferica, incomincia a bollire a 100°, perchè essa a quella temperatura ha una forza elastica, somministratale dal calore, eguale a una atmosfera, ossia eguale alla pressione che su di essa esercita l’aria. Ma se la pressione diminuisce, l’ebollizione principia ad una temperatura minore, se al contrario cresce la pressione, si eleva anche la temperatura di ebollizione.



— 22 —

Così l’acqua bolle a 100 gradi sotto la pressione di 1 atmosfera» » 110 « » 1,40 »» « 120 ìì ìì 1,96 »« » 135 ìì ìì 3,10 »» » 145 ìì ìì 4,10 »» » 152 ìì ìì 5,00 »« » 159,2 » ìì 6,00 »« » 165,3 « ìì 7,00 »« » 170,8 » ìì 8,00 »» « 175,8 » ìì 9,00 «« » 180,3 » ìì 10,00 „» « 184,5 » ìì 1 1,00 „» » 188,4 » ìì 12,00 »» » 192,1 » ìì 13,00 «» » 195,5 » ìì 14.00 »» >> 199,0 » ìì 15,00 »« » 202,0 » ìì Iti,00 «» » 205,0 ìì ìì 17,00 »A pressioni minori dell’atmosfera :Temperatura di ebollizione 46,2 gradi a '/10 di atmosfera» » 60,4 ” 7io ìì» )) 69,5 ” 7.« ìì

» ìì 76,2 ” 7\o ìì» » 81,7 ” 5Ao ìì» » 86,3 ” 7.0 ìì

« ìì 90,3 ” 7.o ìì ;» » 93,9 ” 7.o »n ìì 97,1 ” 7... ììPer convincersi della verità di quanto ho detto, si prenda un fiasco di vetro, lo si riempia solo per metà



— 23 —di acqua, e lo si lasci bollire per qualche tempo finché il vapore cacci fuori tutta l’aria dalla parte superiore del fiasco e rimanga in questo soltanto acqua e vapore di acqua. Ora, chiuso il fiasco con un tappo, lo si allontani dal fuoco e lo si capovolga (fig. 6). Quando

Fig. 6.abbia cessato di bollire, se si bagna con acqua fredda la parte superiore del fiasco si vedrà l’acqua bollire di nuovo. Questo fatto avviene perchè l’acqua fresca versata sul fiasco, facendo condensare nell’interno una notevole quantità di vapore, la pressione da esso esercitata sull’acqua diminuisce, e l’acqua bolle più facilmente, come farebbe sotto una pressione minore. Il numero di calorie che bisogna dare ad 1 Cg. d’acqua, già portato alla temperatura di ebollizione, per farlo



— 24 —passare allo stato di vapore, varia secondo che si tratta di acqua che bolle a 100°, 110°, 120. . . 152 gradi; cioè secondochè l’evaporazione è fatta alla pressione di atmosfere 1, 1,40, 1,96 ................. 5 atmosfere.I valori sono:
Calorie di ebollizione 540 per la temperatura di 100 gradi

» » 523 » » 120 »
» T> 512 n 135 »
» 'lì 505 n » 145 »
» » 500 » » 152 » (1).

VAPORE SATURO. — SOPRARISCALDATO.Allorquando riscaldiamo dell’acqua, come sappiamo, essa si trasforma in vapore. Supponiamo che per un istante si cessi di dare calore al liquido e proviamoci ad aumentare la pressione che gravita sul vapore prodotto, vedremo che una parte del vapore formato ritorna allo stato liquido ; se invece diminuiamo la pressione, troviamo che nuovo liquido si converte in vapore (anche senza alcun’altra aggiunta di calore). Si vede
(1) Questi numeri, i quali dimostrano quanto sia grande la 

quantità di calore necessaria per evaporare 1 Kg. d’acqua, 
devono avvertire il fuochista o il conduttore di una motrice 
a vapore della necessità di osservare che nessuna parte del 
vapore prodotto venga inutilmente dispersa, oppure perchè 
nessuna parte di vapore venga inutilmente condensata in 
causa di raffreddamento a cui il vapore può andare soggetto 
nel passare dalla caldaia alla motrice o in quell’altro sito in 
cui si abbisogna dell’azione di esso.



— 25 —adunque che lo spazio occupato dal vapore contiene la massima quantità possibile di esso a quella pressione, onde spazio e vapore diconsi saturi.Però, se meglio esaminiamo questo vapore prodotto, troviamo che insieme con esso vi è trascinata un po’ d’acqua, ossia che del vapore che si sprigiona dal liquido che bolle non tutto è vero vapore, ma parte è liquido.Da quest’osservazione nasce la distinzione dei vapori saturi in secchi ed umidi. Nasce ancora la considerazione del titolo, ossia della quantità di vapore secco che è contenuto in 1 Cg. di vapore saturo umido. Quindi si dirà che un dato vapore ha il titolo di 9O/ioo quando su ogni Cg. di vapore umido, 900 grammi sono di vapore secco, il rimanente d’acqua.Finalmente se un vapore prodotto nel modo sopra detto, cioè facendo bollire l’acqua in un vaso chiuso, viene in seguito isolato dall’acqua e nuovamente riscaldato, tutta l’acqua in esso contenuta si trasformerà in vapore e si avrà così il vapore secco; se il riscaldamento si continua, il vapore stesso verrà ad acquistare una temperatura maggiore di quella corrispondente alla sua pressione; si formerà allora il va
pore soprariscaldato.In conclusione, quando in un vaso chiuso od aperto 
si riscalda dell'acqua, finché il vapore prodotto è \ in 
contatto col liquido, si avrà vapore saturo, il quale è 
in generale umido; ed il suo grado di umidità sarà 
tanto maggiore quanto minore è il suo titolo. Il vapore 
soprariscaldato si ottiene riscaldando successivamente, 
in un vaso chiuso e non più in contatto coll'acqua, il 
vapore saturo ottenuto come sopra.



— 26 -Nelle caldaie a vapore si produce in generale del vapore saturo umido. — L’umidità del vapore sarà tanto maggiore quanto più ristretto è lo spazio destinato pel vapore e quanto più rapida ne è la produzione. Per quanto è possibile conviene sempre che il vapore sia poco umido, cioè che il suo titolo sia vicino all’unità.Questa convenienza si ha, sia per il miglior rendimento della motrice, sia per il minor pericolo di guasti al cilindro.Espansione, condensazione. — Convertendo colla ebollizione un litro d’acqua in vapore alla temperatura di 100°, si ottengono circa 1650 litri di vapore. In tali condizioni il vapore ha la stessa tensione dell’atmosfera, quindi il vapore che si forma alla temperatura dell’ordinaria ebollizione si considera come avente una tensione uguale alla pressione di 1 Cg. circa per cm2. — Elevando la temperatura, sempre col vapore in contatto dell’acqua, ed impedendo lo sfogo del vapore, la tensione di questo aumenta, ed alla temperatura di 121° diviene di due atmosfere, a quella di 134° di 3 atmosfere, a quella di 144° di 4 atmosfere; e in seguito la sua tensione aumenta con una progressione ancora maggiore; a 200 supera le 15 atmosfere.Ora, se un certo peso di questo vapore, prodotto ad una tensione qualunque, si fa passare in un recipiente il cui volume possa aumentarsi, conservando lo stesso peso, esso verrà ad occupare uno spazio maggiore del primitivo ; si ha così ciò che dicesi l’espansione del vapore.
Dicesi cioè che un vapore si espande quando, con 



o senza aggiunta di calore, un certo peso di vapore viene ad acquistare un volume maggiore del primitivo.

china a vapore. In esso, per mezzo di apposita apertura, supponiamo possa entrare vapore; lo stantuffo

Un Kg. di vapor« sotto la pressione di 1 atmosf. ha un volume di 1650 litri
» » 2 » n 860 »

lì >> 3 i) il 587 11

» » 4 » il 448 11

n » 5 « il 364 11

y> » 6 » il 306 11

r> » 7 11 il 265 11

n » 8 11 il 234 11

» » 10 11 il 11)0 11

D » 15 11 il 130 11

Esempio. —-, fSi consideri un cilindro di una niac-

Fig. 7.si sposterà ; poniamo che dopo aver percorso 200 mm. la luce d’introduzione si chiuda. Il vapore entrato, trovandosi ad una certa pressione, seguiterà a spingere lo stantuffo nella stessa direzione, e poniamo che lo porti a 500 mm. di distanza; mentre lo stantuffo ha percorso 500 — 200 = 300 mm., ha avuto luogo l’espansione del vapore (fig. 7). Durante l’espansione



— 28 —non si è consumato vapore e tuttavia lo stantuffo è stato spinto ed il suo moto è stato trasmesso all’albero motore.Basta questo esempio per arguire quanto sia interessante, per il buon rendimento di un motore, saper convenientemente utilizzare la forza espansiva del vapore.Si lia la condensazione nel fatto inverso all’espansione, cioè quando un certo peso di vapore dal volume primitivo passa ad uno minore.Piti comunemente suol dirsi condensazione il ritorno del vapore in acqua.Si può ottenere la condensazione di un vapore col raffreddamento e coll’aumento di pressione.
COME SI PROPAGHI IL CALORE NEI CORPI.Se si riscalda un corpo e quindi si toglie la sorgente di calore, si osserva che il corpo non si conserva sempre caldo, ma una parte del suo calore passa nei corpi più freddi che lo contornano.Questa comunicazione del calore può farsi in due modi distinti. Poniamo nel fuoco l’estremità di una verga di metallo, il calore del fuoco sarà comunicato dapprima alla porzione di verga che lo tocca, e di poi passerà man mano lungo di essa sino all’estremo pili lontano dal fuoco; cosicché dopo qualche tempo non si potrà più toccare.In questo caso si dice che il calore si propaga per 
conduttività.



— 29 —Ma, come il calore si trasmette dal sole alla terra, esso può anche propagarsi da un corpo ad un altro senza che fra i due corpi ve ne sia un altro. In questo caso si dice che il calore si propaga per irradiazione.
Esempio. — Se uno si pone davanti ad un gran fuoco, sentirà il suo corpo soffrire per il gran calore, anche quando l’aria che si trova tra lui ed il fuoco sia fredda.I corpi, quando vengono riscaldati, secondo la loro natura, trasmettono più o meno facilmente il calore dall’una .all’altra estremità e nel loro interno. In base a questa proprietà i corpi si distinguono in buoni e cattivi conduttori del calore.Sono buoni conduttori : i metalli in genere ; cattivi : il vetro, la laua, le penne, il carbone, i liquidi ed i gas in generale.Quando si tratta di costrurre una caldaia od una motrice, è conveniente conoscere bene questa proprietà dei corpi onde evitare il più che è possibile il disperdimento del calore.Così per impedire il raffreddamento dei tubi che conducono il vapore d’acqua dalla caldaia al cilindro della macchina a vapore, o per impedire il raffreddamento dello stesso cilindro, si avvolgono i tubi o il cilindro di sostanze cattive conduttrici del calore, come paglia, per i tubi; camicia di legno, feltro, cuscino d’aria, per il cilindro.Quando invece si vuole che il calore attraversi con facilità un corpo, bisognerà che questo sia buon conduttore del calore, ed il più sottile possibile.Questo è precisamente il caso di caldaie a vapore.Finalmente lo stato della superficie dei diversi corpi



— 30 -li rende più o meno atti a prontamente ricevere e trasmettere all’esterno il calore. Così i corpi a superficie bianca, ben levigata, lucente ; come il rame, l’ottone, ecc., ricevono malissimo il calore.Invece i corpi a superficie scura, scabra, rugosa, la ricevono assai bene.Anche queste proprietà conviene ricordare onde diminuire il disperdimento del calore e facilitare il riscaldamento.

DELLA COMBUSTIONE.

Dicesi combustione l’azione chimica che l’aria esercita sul carbone e su qualunque altro combustibile e per la quale si ottiene il calore.Quest’azione non si produce da sè, bisogna aiutarla. Così non basta esporre all’aria un pezzo di carbone perchè bruci ; in altre parole, per produrre calore bisogna già averne. Basta però averne poco, giacché la combustione si incarica di produrre molto e per un tempo lungo.Questo po’ di calore iniziale si ottiene col mezzo di corpi che più facilmente degli altri possono bruciare. Vi sono corpi cui basta un leggero sfregamento contro una superficie scabra per farli accendere. — Così i zolfanelli.11 calore svolto da questa prima combustione non è molto, ma è sufficiente per riscaldare ed infiam-



— 31 —mare altri corpi leggieri, come paglia, carta, pezzetti di legno, ecc. Se questi corpi leggieri sono in quantità sufficiente, il calore svolto dalla loro combustione può bastare a comunicare a qualche pezzo di carbone la temperatura sufficiente per farlo entrare in combustione.Una volta avvenuta la combustione, il carbone e l’aria non sono distrutti, bensì trasformati in sostanze gasose che costituiscono il fumo e precisamente in :Io Anidride carbonica, detta comunemente, ma impropriamente, acido carbonico, risultante dalla combustione perfetta del carbone.2° Ossido di carbonio, risultante da una combustione meno perfetta di certi pezzi di carbone che non hanno trovato una sufficiente quantità di ossigeno.3° Vapore d’acqua, proveniente dalla combustione del gas idrogeno, che entra in piccola parte nella composizione del carbone e dalla vaporizzazione dell’acqua igroscopica.4° Azoto, di cui la massima parte appartiene all’aria che ha dato l’ossigeno per la combustione e un’altra parte proviene dalla decomposizione del litantrace.5° Aria in eccesso.6° Composti gasosi, dovuti alla distillazione del carbón fossile e non abbruciati.Le parti incombustibili di un carbone restano sulla graticola e cadono nel ceneraio, formando le scorie e le ceneri.Una medesima quantità di combustibile può ardere in un tempo più o meno lungo. — Le cause che influiscono sulla rapidità della combustione sono lo stato



— 32 —di divisione del combustibile, la rapidità dell’efflusso dell’aria e la sua temperatura.Più il combustibile è diviso (senza però impedire il passaggio dell’aria) maggiore è la superficie di combustione, quindi più rapida e completa riuscirà la combustione stessa.L’arrivo dell’aria con una certa velocità (quando non sia eccessiva) serve pure ad accelerarne la combustione.Per ultimo, se l’aria arriva calda al combustibile, minore sarà la quantità del calore che essa sottrarrà alla combustione e più elevata quindi la temperatura che si produrrà; la qual cosa ha manifestamente per effetto di agevolare la combustione.La quantità di calore, che si svolge dalla combustione completa di 1 Cg. di combustibile, costituisce ciò che si chiama il suo potere calorifero.Ma del calore svolto dalla combustione, non tutto serve a produrre il suo effetto utile di riscaldare l’acqua che si trova in caldaia; una parte è perduta attraverso i materiali del focolare, ed una parte, ancora più grande, è portata via dai prodotti della combustione i quali vanno al camino con temperatura molto elevata.Da quest’osservazione e dall’altra, che solo l’ossigeno dell’aria prende parte attiva alla combustione, si rende manifesta l’utilità che, per la buona utilizzazione del calore, la combustione si compia in modo perfetto, senza che l’aria impiegata sia in quantità maggiore della necessaria.Ne emerge la conseguenza che il fuochista deve servirsi dei mezzi a sua disposizione, quali il registro del



— 33 —camino, porta del cenerario, per regolare la quantità d’aria che attraversa la griglia al giusto necessario, perchè la combustione sia completa.Nei focolari ordinari bisogna calcolare un volume d’aria doppio del teorico.Le caldaie a vapore, anche con focolai molto buoni, non utilizzano che da 0,65 a 0,75 del potere calorifico dei combustibili.La temperatura delle fiamme nei focolai delle caldaie a vapore, bruciando carbon fossile e con una buona condotta del fuoco, varia da 800 a 1000 gradi.
COMBUSTIBILI.I combustibili possono essere solidi, liquidi, gazosi.Sono combustibili solidi il carbon fossile, la lignite, il coke, la legna, la torba, le mattonelle, i residui di conceria, ecc.Sono combustibili liquidi, il petrolio, la benzina, l’alcool, ecc.Appartengono ai combustibili gazosi il gas illuminante, l’ossido di carbonio, il gas degli alti forni, l’idrogeno, ecc.Non ci occuperemo dei combustibili liquidi o gazosi perchè da noi non hanno per le caldaie pratiche applicazioni.II combustibile più usato per le caldaie a vapore è il carbon fossile. Durante la combustione esso può produrre una fiamma lunga, brillante o fuliginosa, ovvero dare solamente fiamma corta; quindi la distili-

3 — VOTTBRO.



— 34 —zione in carboni a lunga fiamma e quelli a fiamma corta.Tanto i primi che i secondi distinguonsi poi in 
carboni secchi o magri., se durante la combustione non si deformano, i pezzetti non si appiccicano 1’ uno all’altro ; carboni grassi se, al fuoco, subiscono una specie di fusione, si impastano, si agglomerano, lasciando un coke spugnoso avente forme diverse molto dai pezzi di carbone che l’hanno prodotto.I carboni secchi a lunga fiamma sono poco o nulla adoperati nelle caldaie, si usano invece pei gazogeni, per le fornaci, per i forni a vetro.I carboni grassi a lunga fiamma sono duri e compatti, rompendoli presentano superficie a lamelle.Appartengono a questa categoria molti carboni delle miniere francesi e tedesche e quelle di New Port — 
New-Gasile — New Pélton.Sono carboni che servono per la fabbricazione del gas, per le fucine — sono però anche qualche volta, specialmente il New-Castle, usati per le caldaie.Presentano però l’inconveniente di dover essere attizzati spesso, per rompere le masse che formano agglomerandosi, e dar loro dell’aria; servono discretamente quando la chiamata dell’aria al camino sia deficiente.I carboni grassi a corta fiamma sono i carboni da caldaia per eccellenza. Essi sono neri, lucenti (meno però dei precedenti), spesso sono a strisele alternate lucenti ed un po’ opache ; al fuoco si gonfiano poco, non si agglomerano, danno poche materie volatili e molto coke. Tra essi il carbone principe è il Carditi'.I carboni magri a corta fiamma o carboni antraci- 
tosi sono neri, ordinariamente striati da vene opache,



— 35 —al fuoco vanno in pezzetti, si accendono diffìcilmente e bruciano con fiamma corta, di poca durata e quasi senza fumo.
Ligniti. — Esse hanno aspetto così diverso, che difficilmente si potrebbe riconoscerle col solo osservarle.Da una somiglianza perfetta col carbon fossile esse passano per migliaia di gradi intermedii alle apparenze de] legno bituminoso.Difatti alcune sono nere, lucenti e compatte, altre invece sono'brune e leggere, del colore del legno.Le molte varietà che offrono le ligniti ricevettero altrettanti nomi diversi.Così si hanno :la lignite piciforme,» comune,» fibrosa,il legno fossile,» bituminoso, ecc.I depositi di lignite sono assai abbondanti; ed alcune lignite sono ancora adoperate con vantaggio come combustibili nelle macchine a vapore, sempre ben lungi però dal pareggiare nell’effetto il carbon fossile.
Torba. — La torba è ancli’essa un combustibile fossile, ma di recente formazione, e che anzi tuttora si forma.Le basse pianure, il fondo delle ampie valli inondate tratto tratto dalle acque, si coprono di particolari vegetali erbacei, i quali danno luogo a depositi di una materia legnosa che a poco a poco si cambia



— 36 —in torba. La torba sarà più o meno fibrosa e più o meno compatta secondo la pressione che la sovrasta.I depositi torbosi sono assai estesi, il suolo di essi è vacillante perchè elastico.La torba si migliora comprimendola artificialmente mediante compressori a cilindri e quindi essiccandola all’aria.Le torbe non lavorate si consumano sul posto perchè il loro trasporto è costoso in confronto al loro valore effettivo.
Mattonelle. — Esse sono formate colla polvere di carbone o col carbone fossile minuto che si estrae nelle miniere o che si forma nei trasporti e nelle operazioni di cernita.Per ottenere Fagglomeramento del carbone lo si mescola con del bitume (catrame di gas liberato dalle materie più volatili), quindi la miscela si riscalda leggermente e si comprime in forme con macchine speciali.Le mattonelle devono essere dure, non friabili, di forma regolare, senza odore e non devono rammollirsi nelle giornate calde. La loro bontà ed il loro potere calorifero varia molto da qualità a qualità e da fabbrica a fabbrica.
Coke. — Proviene per la massima parte dalla distillazione dei carboni grassi per la fabbricazione del gas illuminante. È un carbone che contiene molta cenere, assai magro, non dà fiamma, non s’accende che coll’aiuto della legna, e brucia solo se è tenuto in strato alto e con un forte tiraggio. Viene usato qualche volta per le caldaie a vapore, in generale però mescolato con New-Castle.



— 37 —

Legna. — Residui di conceria — trucioli e segatura di legno — pula di riso, ecc. Sono combustibili che vengono usati nelle caldaie a vapore, quando le condizioni locali permettono di averle abbondantemente, a buon prezzo. La legna si distingue in forte e dolce. È forte quella di quercia, faggio, olmo, ecc., dolce di pioppo, pino, abete, betulla, salice, ecc.11 potere calorifero della legna è di circa 2500 calorie, dedotte le ceneri e l’umidità circa 3500.I residui di conceria sono costituiti dalla corteccia di quercia che rimane dopo aver servito alla concia delle pelli.Questi residui vengono compressi da apposito compressore e se possibile dopo asciugati all’aria.A causa dell’umidità che contengono il loro potere calorifero è molto basso. Col 45 °/o di umidità esso è di circa 1400 ~ 1450 calorie.
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Carbon fossile . . 7000-8000 800-850 8,7 4-8
Lignite nera . . . 6000-6500 750-800 7,5 5-12

» bruna . . 5000-5500 600-700 5,7 10-15
'l'orba ordinaria . 3500-4000 200-250 4,9 10-20
Legna ordinaria .
Coke delle officine

3000 340-450 4,6 4-5

a gas.................6900 300-350 7,5 10-15
Mattonelle........... 7500 900-1100 8,2 7-10
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DEL LAVORO.

Chiamasi forza qualsiasi causa che possa produrre il moto di un corpo, cangiarne od arrestarne il movimento. — Le forze si sogliono misurare in Cg. — Le forze che producono il moto si dicono forze motrici. Quelle che l’arrestano o lo modificano diconsi forze 
resistenti.Quando una forza produce, arresta, modifica il moto del corpo su cui opera, si suol dire che essa lavora, ed il risultato si dice lavoro, il quale chiamasi lavoro 
motore o lavoro resistente, secondochè è prodotto da una forza motrice o da una resistente.Adunque il lavoro non è che il risultato dell’azione di una forza sopra una resistenza che è ad essa opposta e che viene da essa forza continuamente vinta, facendo percorrere un determinato cammino al punto di applicazione della resistenza, e che si effettuerà secondo la direzione della forza. Nella quantità di lavoro vanno considerati :l’intensità della forza elo spazio percorso; sovente si considera anche il tempo impiegato a percorrerlo.Chiaramente si scorge che il lavoro sarà tanto più grande quanto maggiore sarà l’intensità della forza e lo spazio percorso.Per misurare un lavoro si parte da quello necessario per sollevare un peso ; esso è necessariamente dato dal prodotto del peso del corpo per l’altezza a cui è innalzato.



— 39 —Si prende quindi come unità di misura del lavoro quello che è necessario per sollevare il peso di 1 Cg. ad 1 metro di altezza. Ad esso si dà il nome di Chi
logrammetro (Kgm.); e un qualsiasi lavoro viene espresso mediante un certo numero di Kgm.Quando poi si ha interesse a conoscere il tempo nel quale un dato lavoro è stato eseguito o si eseguisce, si usa più comunemente un’altra unità di lavoro, che è il cavallo-vapore (C. V. oppure HP).Il cavallo-vapore è un lavoro di 75 chilogrammetri che si intende fatto in un minuto secondo.Un qualsiasi lavoro che viene espresso in cavalli- vapore si intende sempre sia fatto in un minuto secondo.Così, per esempio, quando si dice che una macchina a vapore può sviluppare 100 cavalli-vapore, questo vuol dire che quella macchina è capace di un lavoro di 75 X 100 = 7500 chilogrammetri in un minuto secondo, ossia che, in ogni minuto secondo, quella motrice sarebbe capace di sollevare un peso di 7500 Cg. all’altezza di 1 metro, ovvero 75 Cg. a 100 metri di altezza, ovvero 25 Cg. a 500 metri di altezza, ecc., se, senza cangiare nulla al suo modo di agire, essa venisse impiegata a sollevare pesi, anziché a vincere quelle certe resistenze che costituiscono il lavoro che essa effettivamente eseguisce.Trasformazione del calore in lavoro e viceversa. — Il calore può trasformarsi in lavoro. La verità di ciò può dedursi dai fatti seguenti:1° Collo strofinìo si accende il fosforo dei zolfanelli, ci riscaldiamo le mani, collo strofinìo di due pezzi di legno sogliono i popoli selvaggi accendere il fuoco,



— 40 —collo sfregamento si riscalda la sega, la lima, il trapano, la pialla, e la quantità di calore svolto non ha limiti ; la sua produzione cessa solo col cessare del lavoro di strofinìo e di attrito.2° I cavalli battendo coi loro piedi ferrati sul lastricato di una strada mandano scintille, battendo con un pezzo d’acciaio la pietra focaia si producono pure scintille, colla percussione si fanno esplodere le armi da fuoco, con pesanti martelli battendo sull’ incudine si fonde il piombo, si conserva rovente il ferro, ecc.3° Sotto forti pressioni i corpi si riscaldano. Sotto l’azione di un corpo premente si accelera la fusione del ghiaccio.Viceversa, ogniqualvolta si perde calore si produce lavoro, e di questa verità valgano i seguenti esempi :1° L’aria compressa nell’espandersi si raffredda, ed il suo raffreddamento è tale che se si fa un getto di aria compressa a 18 o 20 atmosfere in una camera umida, si vedono formarsi dei piccoli aghi di ghiaccio prodotti dal congelamento del vapore d’acqua contenuto nell’aria.2° Il vapore introdotto nel cilindro di una motrice, nel muovere lo stantuffo si raffredda, dimodoché il vapore di scarico ha una temperatura molto inferiore di quello d’introduzione.3° La fusione o la evaporazione di un solido o di un liquido si produce con sottrazione di calore ai corpi circostanti.Resta adunque stabilito che se si perde lavoro si può produrre calore, viceversa se si perde calore si può produrre lavoro.Oltre a ciò l’esperienza ha trovato che tra il la-



— 41voro consumato o prodotto ed il calore prodotto o sparito, esiste un rapporto costante, indipendente dalla natura dei corpi, fra i quali si effettua la trasformazione.11 rapporto fra il lavoro perduto, espresso in Kgm., ed il calore svolto, espresso in calorie, si denomina 
equivalente meccanico del calore. Il suo valore è di 425/< i ossia 1 Kgm., trasformato in calore, sviluppa 4/4M di caloria, ovvero occorrono 425 Cgm. per produrre una caloria. Il rapporto inverso, cioè fra il calore consumato ed il lavoro prodotto, piglia il nome di equivalente termico del lavoro ed il suo valore è di {!w



II.GENERATORI DI VAPORE
Un generatore di vapore è uno spazio chiuso, in cui una parte del volume interno è occupata dall’acqua, ed il rimanente da aria in principio e da vapore quando l’apparecchio funziona. La parte di questo recipiente bagnata su una faccia dell’ acqua e per l’altra in contatto della fiamma di un combusti- bile industriale o dei prodotti della sua combustione ad elevata temperatura, dicesi superficie di riscalda

mento.Chiamasi cioè superficie di riscaldamento la parte di superficie di una caldaia che da una faccia è bagnata dall’acqua, mentre dall’altra è lambita dai prodotti della combustione.Se tutta la superfìcie di riscaldamento fosse nel focolaio, i prodotti della combustione uscirebbero con una temperatura troppo alta, si è perciò che detta superficie si prolunga oltre il focolaio ; occorre quindi distinguere le due parti seguenti:



— 43 -1° Superficie diretta — che è quella che trovasi nel focolaio e che riceve quindi calore anche per irradiazione del focolaio.2° Superficie indiretta — che è quella che trovasi oltre il focolaio, la quale quindi essendo lambita dai prodotti della combustione, riceve solo calore per contatto.I generatori di vapore possono essere a focolaio interno od a focolaio esterno ; a condotti interni od esterni, od interni ed esterni al tempo stesso. Sono focolai a condotti interni quelli che si trovano immersi nella massa d’acqua della caldaia; esterni invece quelli che hanno parte delle loro pareti che non sono pareti della caldaia, e che quindi non si trovano in contatto coll’acqua.Se la caldaia si compone unicamente di corpi cilindrici, di diametro superiore ai 50 cm., chiamasi a 
grossi corpi cilindrici', in caso contrario prende il nome di caldaia tubolare e i tubi possono essere lambiti internamente od esternamente dai prodotti della combustione. Quando i tubi sono percorsi internamente dal fumo, si dice che il corpo tubolare è a ritorno di fiamma se i prodotti della combustione vanno dalla parte posteriore all’anteriore, intendendo per parte anteriore quella in cui si trova il focolaio ; si ha invece il percorso diretto se i prodotti della combustione vanno dalla parte anteriore alla posteriore.Diconsi caldaie a tubi d’acqua od a rapida circolazione quelle che sono costituite da una serie di tubi paralleli od a serpentino, percorsi internamente da acqua in movimento e lambiti esternamente dai prodotti della combustione.



— 44 —Caldaie murate o stazionarie — sono quelle avvolte in una costruzione murale, la quale, in parte, costituisce anche i condotti per i prodotti della combustione.Caldaie semi-fisse — sono quelle non murate, da potersi con non grande difficoltà trasportare da luogo a luogo ed hanno in generale il focolaio interno, come pure interni sono i condotti.Caldaie da locomobili e da locomotive — diconsi quelle che possono facilmente trasportarsi da un luogo all’altro.
CALDAIE A FOCOLARE ESTERNO.Le figure 8, 9, 10, 11 e 12 servono a dare schematicamente un’idea delle parti essenziali di un generatoredi vapore a focolare esterno.La caldaia consta di un cilindro occupato per la parte A da acqua e per la rimanente parte lì da vapore : quella dicesi camera d’acqua, questa camera del vapore (fig. 8 e 9). In M vi ha un cilindro il cui asse è normale all’asse della caldaia e che dicesi duomo ; esso serve per l’uscita del vapore, il quale dev’essere più secco possibile.Perciò si osservi che, sia che lo si ponga anteriormente o posteriormente, il vapore trascinerà sempre con sè una



— 45 —notevole quantità di bollicine di acqua : la pratica suggerisce di porlo verso la metà della lunghezza della caldaia. In F vi è il focolaio, in a l’altare, cioè un muric- ciuolo di mattoni refrattari, che si innalza di 20 a 25 centimetri. Esso è destinato a produrre uno strozzamento al passaggio dei gas caldi, e quindi produce dei moti

Fig. 9.vorticosi che obbligano i gas a mescolarsi intimamente producendo una quasi perfetta combustione. Subito dopo l’altare, in G comincia il condotto per il quale i prodotti della combustione si muovono lambendo la metà inferiore della caldaia per poi andare al camino mediante il condotto H. Sotto la griglia vi è il ceneraio che serve a raccogliere le scorie che cadono dal focolare F ed al passaggio dell’aria per alimentare la combustione. Il ceneraio è munito di una porta, che è verticale se la graticola è posta sufficientemente in alto ; in caso contrario il ceneraio si approfonda nel terreno e l’aria vi penetra per una porta orizzontale difesa da apposita griglia. Anche il focolaio è munito



— 46 —di una porta, ad uno o due battenti a seconda della sua lunghezza ; e che deve essere costantemente chiusa, eccetto nel momento in cui si fa l’alimentazione delcombustibile, perchè altrimenti la colonna d’aria che vi penetra produce un raffreddamento <4 \ sensibile nei prodotti della combustione,come si può vedere dal fumo denso che p| esce dal camino al momento in cui si ('] / ’il carica.\ „ Come avviene ordinariamente nel mo-|H vimento dei fluidi, può darsi che una parte dei prodotti della combustione resti stagnante attorno alla caldaia, per cui Fig. io. la superficie di riscaldamento verrebbe con danno diminuita. Per ovviare a questo inconveniente si può operare in due modi. Si mettonodei muricci m m trasversali (fig. obbligare i gas a seguire il cammino indicato dalla freccia. Ma più convenientemente (figure 9-10-11) si divide il condotto in tre altri minori F Ft
Ft (figure 8 e 12).I prodotti della combustione entrano in F ed arrivano alla estremità posteriore della caldaia, dopo averla lambita per tutto il loro percorso ; entrano quindi nel condotto Ft ed arri-

9 e 10) in modo da

Fig. 11.vano alla parte anteriore, dove, mediante un’apertura », vanno nel condotto Ft e quindi nel camino. Questa disposizione permette di ottenere che tutta la super-



17 —fide di riscaldamento sia lambita dai prodotti della, combustione.Sia che i prodotti della combustione lambiscano la caldaia, nel primo come nel secondo modo, in H vi è una paratoia che dicesi registro del camino e che serve a regolare l’uscita dei prodotti della combustione prima di arrivare al camino, e perciò con essa si regola l’attività della combustione.

Fig. 12.La caldaia è appoggiata soltanto alle estremità se essa non supera’! metri 3 circa. Però, se questa lunghezza è superata, ogni 2 metri ad ogni metri 2,50, si pongono dei sopporti di ghisa (raramente di muratura). Sovente si affida la caldaia ad orecchioni che sono inchiavardati alla caldaia da una parte ed incastrati nella muratura dall’altra. Questi orecchioni si pongono alle stesse distanze che si porrebbero i sopporti.La muratura alla parte interna anteriore e posteriore del focolare si riveste di mattoni refrattari dello spessore di 10 o 12 centimetri, come pure il condotto F



— 48 —(fig. 11) ed anche, per un metro o due il primo condotto di ritorno F{. Il rimanente del condotto I<\ come pure il condotto 1<\ non necessitano rivestimento di mattoni refrattari.La muratura che circonda la caldaia, non è massiccia, ma in essa sono praticati dei vani dai 7 ad 8 centimetri di lunghezza, che sono consolidati per mezzo di mattoni che riuniscono e collegano la muratura. Questi vani praticati in corrispondenza dei condotti servono a diminuire la trasmissione del calore verso l’esterno.La parte anteriore e la posteriore della muratura porta dei rinforzi formati da sbarre di ghisa a forma di T che si collegano fra loro per mezzo di tiranti ; lo stesso si dica per i fianchi; solo che mentre nella parte anteriore, come nella posteriore, non vi sono che due piastre, nei fianchi se ne pongono due corrispondenti, ogni metri 2 o 2,50.Bisogna osservare che i tiranti non attraversino i condotti in cui vi sono i prodotti della combustione, specialmente se questi hanno una temperatura superiore ai 400°.L’altezza dell’acqua nella caldaia deve sempre trovarsi a circa 15 centimetri sopra il termine della superficie di riscaldamento, perchè altrimenti le pareti della caldaia a contatto dei gas, e non bagnati dall’acqua, potrebbero riscaldarsi troppo e forse arroventarsi con pericolo di esplosione.Il regolamento 27 giugno 1897 prescrive che perle caldaie fisse, questo livello minimo deve essere 8 centimetri più alto dalla linea superiore dei condotti del fumo. Per le caldaie locomobili, nella determina-



— 49 —zione del livello minimo, si deve tener conto delle eventuali oscillazioni e badare che i condotti del fumo non abbiano mai a rimanere scoperti dall’acqua.Le fondazioni su terreno asciutto si fanno, come ordinariamente si usa, su una platea di calcestruzzo ; se poi il terreno fosse acquitrinoso, è prudenza separare, mediante un vólto, il suolo della caldaia dal terreno.Questa caldaia a focolaio esterno è molto semplice e fu usata tra le prime. Ora però si usa poco, e ciò per le seguenti ragioni:Io La superficie di riscaldamento è piccola.2° Per la gran quantità di acqua che si ha in caldaia, questa richiede un gran tempo per essere messa in pressione.È questo un grave inconveniente : il fuochista deve trovarsi al lavoro parecchie ore prima degli altri operai, e poiché esso non deve allontanarsi dalla caldaia per tutto il tempo del suo funzionamento, ne viene che la sua giornata di lavoro è di parecchie ore maggiore di quella degli altri operai.Se questi sono i difetti di questa caldaia, essa presenta anche dei vantaggi:Io La gran quantità d’acqua non permette grandi oscillazioni della pressione in caldaia, perchè può essa stessa somministrare tanto calore da compensare quello sottratto con una presa straordinaria di vapore ; serve cioè come regolatore della pressione ; o meglio l’acqua in caldaia fa come da volante.2° Un altro vantaggio è quello del gran tempo che impiega l’acqua per abbassarsi dal livello medio al minimo.
4 — VOTIEKO.



— 50 —È da notarsi che in queste caldaie, che contengono una gran massa d’acqua, è più difficile che succeda lo scoppio, ma però se ciò avviene è terribile. Lo scoppio in generale avviene per il fatto che l’acqua essendo deficiente, una certa parte della superficie di riscaldamento non si trova a contatto dell’acqua ed è invece lambita dai prodotti della combustione, perciò la lamiera si rammollisce , si forma una gobba e poi si apre.L’acqua quindi passa da 150° (ammesso che la pressione di regime sia di 5 atmosfere) a 100° ed ogni chilogramma di essa cede 50 calorie, e perciò una gran parte di quella massa d’acqua si evapora istantaneamente , sviluppando una quantità grandissima di vapore che urta violentemente l’aria circostante, producendo danni gravissimi.Si osservi poi che in queste caldaie i prodotti della combustione se ne vanno al camino con una temperatura molto elevata.Si è trovato modo di diminuire il volume d’acqua per m2 di superficie di riscaldamento e di aumentare questa mediante la caldaia Woolf.
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Se alla caldaia principale A (figure 13, 14, 15) aggiungiamo due cilindri G G, e li poniamo in comunicazione con quella per mezzo di due gambali l l, avremo la caldaia Woolf.

I due cilindri G G diconsi tubi bollitori, sono lambiti completamente dai prodotti della combustione e necessariamente ripieni d’acqua.Al disopra dei tubi bollitori vi ha un vólto, sul quale si innalza un muriccio che separa il condotto superiore in due. I prodotti della combustione vanno dalla parte anteriore del condotto alla parte posteriore, lambendo i tubi bollitori e parte dei gambali, poi 



passano nel condotto 2, lambiscono la metà della superficie di riscaldamento della caldaia, per poi entrare dalla parte anteriore nel condotto 3 ed uscire nel camino dalla parte posteriore.In una caldaia di tal natura è necessario assicurarsi che il vapore, che si forma nei tubi bollitori, possa facilmente passare nella caldaia A per mezzo dei gambali. Se la disposizione dei tubi bollitori è viziosa, il vapore, che in essi si forma, non può passare nella caldaia e quindi la caldaia si trova in cattive condizioni rispetto alla sicurezza.Anche nelle caldaie Woolf si verifica l’inconveniente che i gas abbandonano la caldaia, ed entrano nel camino ad una temperatura troppo alta. Si rimedia a questo inconveniente facendo uso di tubi riscaldatori. Essi sono tubi cilindrici, nei quali si fa passare l’acqua prima di mandarla in caldaia e che esternamente sono lambiti dai prodotti della combustione che hanno già abbandonato la caldaia e vanno al camino.E da notarsi che nei riscaldatori non si deve mai formare del vapore, perchè questo non avrebbe in generale mezzo di uscirne ; quindi nei riscaldatori l’acqua si suol portare dalla temperatura esterna a quella di 80° a 90°. I riscaldatori si pongono o sotto ai bollitori o di fianco alla caldaia. Mettendoli sotto ai bollitori, bisogna portare troppo in alto la caldaia, od abbassarli sottoterra, nel qual caso vi è troppa dispersione di calore. Ordinariamente pei’ le caldaie a focolare esterno, i riscaldatori si dispongono di fianco alla caldaia, ed anche in più piani. Non producendosi nei riscaldatori del vapore, essi possono essere uniti al corpo principale e tra loro con gambali di piccolo



— 54diametro (8 a 10 cm.). L’acqua viene introdotta dall’estremità dell’ultimo riscaldatore, là dove i gas si gettano nel camino ; si ha così la circolazione reciproca del gas e dell’acqua.I riscaldatori d’acqua si riscontrano al di sotto della caldaia, nella caldaia Ten-Brink.Una caldaia a focolare esterno e con riscaldatori si suol anche denominare caldaia alsaziana.Nella caldaia, nei riscaldatori, come pure nei tubi bollitori, si formano delle incrostazioni dovute al precipitarsi di alcuni sali che si trovati nell’acqua. Queste incrostazioni, nocive al buon andamento della caldaia, devono essere tolte di quando in quando, si è perciò che ad una delle estremità dei tubi si praticano delle aperture del diametro sufficiente onde lasciare il passaggio all’uomo o al ragazzo che vi deve entrare per pulirli. Le porte che chiudono detti fori diconsi auto
clavi.Gli autoclavi si fanno sovente in ghisa, come pure quella estremità della caldaia, dei riscaldatori, del duomo, in cui si trovano gli autoclavi stessi; e ciò perchè in queste estremità di ghisa si possono applicare tutti gli accessori della caldaia stessa, come valvole di presa, di sicurezza, ecc. Riguardo a queste parti in ghisa occorre però sempre ricordare il dispositivo dell’art. 9 del regolamento sull’esercizio delle caldaie.



CALDAIE A FOCOLAIO INTERNO.

Le caldaie, di cui sono tutte a focolaio dovremo occuparci in seguito, interno, però più specialmentesotto questo nome si intendono quelle caldaie che sono costituite (fig. 15) da un cilindro principale zi, attraversato longitudinalmente da un secondo tubo B detto tubo focolaio, che è immerso nell’acqua e nella cui parte anteriore è situata la graticola. Prima della graticola, tra essa e la porta del focolaio, vi ha una lastra orizzontale di Fig. 16.ghisa sulla quale si pone il carbone che poi si fa passare sulla graticola. I prodotti della combustione percorrono, oltre il condotto del focolaio, tre altri condotti come si vede dallo schizzo. Percorrono prima il condotto />, poi, nella parte posteriore, entrano nei condotti G G, ed arrivati alla parte anteriore entrano nel condotto ¿),per poi andare a finire nel camino.Il volume di acqua, in questa caldaia, è molto piccolo in confronto a quello delle caldaie già studiate, e quindi può mettersi in pressione in tempo minore.



— 56 —
Fig. 18. Fig. 19.

Fig. 20. Fig. 21. Fig. 22.

Fig. 23. Fig. 24.

Fig. 25.



— 57 —Ordinariamente il diametro del focolare si fa la metà di quello della caldaia (1).Un difetto di questa caldaia si riscontra nel focolaio; esso, venendo compresso dall’esterno, può facilmente deformarsi, mentre che se fosse compresso dall’interno la deformazione sarebbe più difficile. Ne viene che esso si trova in condizioni di stabilità inferiori a quelle della caldaia.Per ovviare a questo inconveniente si ricorre a tre soluzioni distinte :
a) Si arma il focolare di nervature facendo le unioni fra un anello e l’altro, 0mediante ripiegatura delle lamiere, ovvero con coprigiunti di dilatazione, ovvero ancora con vere nervature poste fra un giunto e l’altro (fig. 17, 18, 19, 20, 21, 22).
lì) Facendo uso di lamiera pig 26.ondulata (fig. 23, 24, 25).c) Ricorrendo ai tubi Galloway (fig. 26).Essi sono tubi a a a forma tronco-conica, avente il diametro maggiore in alto ed il minore in basso. Quando i focolai sono due, questi possono essere riuniti dopo l’altare, oppure tenuti separati; ad ogni modo l’acqua circola nei tubi come indicano le treccie, e resta così aumentata la superficie di riscaldamento.

(1) Quando il corpo della caldaia ha un diametro maggiore 
di m. 1,50 si impiegano qualche volta due focolai, i quali 
hanno un diametro compreso fra m. 0,60 e 0,75. Questi tubi 
alcune volte sono solo separati sin dopo l’altare, quivi si riu
niscono in un tubo unico.



Inoltre essi servono ad interrompere il movimento dei gas, i quali, per conseguenza, non possono assumere gran velocità nel focolaio.La forma tronco-conica è dovuta a ragioni costruttive.Le caldaie a focolaio interno richiedono un combustibile a corta fiamma, perchè la graticola è posta nel

mezzo del focolaio, e quindi se si adoperasse un combustibile a lunga fiamma, al di là dell’altare questa si troverebbe a contatto con una superficie metallica, la quale trasmette bene il calore, e quindi potrebbe darsi che essa avesse a spegnersi, per cui la combustione non avvenisse completa. Invece per le caldaie a focolare esterno è buono il combustibile a lunga fiamma, perchè questa viene a contatto dei condotti rivestiti di terra refrattaria, la quale conserva il calore necessario per la completa combustione.



59 —hi Italia sono molto usate le caldaie a focolare interno perchè è più conveniente usare carbone inglese, e perchè il prezzo alto del combustitele ci obbliga ad utilizzare le caldaie che danno il maggior rendimento, e queste sono appunto in generale quelle che hanno il focolare interno (figure 27-28).Queste caldaie, come le precedenti, possono essere provviste di tubi di riscaldamento, i Fig. 28.quali vengono col-

Fig. 29.

locati indifferentemente sopra, sotto o di fianco. — È molto usata la disposizione con tubi riscaldatori supe- riori, e ciò non solo affo scopo di riscaldare preventivamente l’acqua da introdursi in caldaia, ma ancora di essiccare il vapore



— coe di soprariscaldarlo. I prodotti della combustione attraversano prima il tubo focolare, poi passano in un secondo condotto lambendo la parte inferiore e laterale della caldaia, indi in un altro condotto posto sopra la caldaia della quale lambiscono il cielo, mentre contornano i tubi riscaldatori.Le figure 27-28 rappresentano, in sezione longitudinale ed in sezione trasversale, una caldaia a focolare interno (caldaia Cor- novaglia) : in esse le treccie indicano con sufficiente chiarezza il percorso dei prodotti della combustione.Le figure 29 e 30 rappresentano una caldaia a focolare interno con tubi riscaldatori superiori (disposizione Sulzer). In C si ha la caldaia, in T T i due tubi riscaldatori, in E il tubo-focolaio, G graticola, 
A altare, S sostegni della caldaia, E estremità spor-

1) duomo, II, fossetta nellagente di tubi riscaldatori, quale il robinetto di spurgo può versare l’acqua, K con-dotto che va al camino ed in cui si trova il registro.



— 61 —Sono oggidì molto usate le caldaie con focolare eccentrico^ cioè coll’asse spostato rispetto al piano verticale passante per la caldaia. Questa disposizione ha essenzialmente lo scopo di produrre una circolazione dell’acqua nell’interno della caldaia (fig. 31). Fig. 31.

Caldaia Cornovaglia.
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a Diametro Peso approssimative per nB 
= atmosfere effettive Peso della

guar
nizioneCaldaia Focolare 4 5 6

cav. m. m. ni. ni. Kg. Kg. Kg. Kg.
10 8 1 2,9 1,25 0,60 2.100 2.400 2,650 550
15 12 1 4,3 1,25 0,60 2.600 2.950 3,250 800
20 16 1 4,9 1,40 0,70 3.550 4.050 4.500 1.000
25 20 1 5,3 1,50 0,75 4 500 5.100 5.600 1.100
30 24 1 6,4 1,50 0,75 5.400 6.050 6.700 1.200
35 28 1 7,5 1,55 0,80 6.250 7.000 7.750 1.300
40 32 1 8,1 1,60 0,80 7.250 8.100 8.900 1.400
45 36 1 8,7 1,70 0,85 8.250 9.250 10.000 1.500
50 40 1 9,3 1,75 0.85 9.100 10 250 11.250 1.575
55 44 1 9,1 1,80 0,90 10.000 11.250 12.500 1.650

35 28 2 5,3 1,80 0,65 7.250 8.250 9.000 1.300
40 32 2 6,5 1,80 0,65 8.100 9.250 10.200 1.400
45 36 2 7.1 1,80 0,65 9.000 10 250 11.250 1.500
50 40 2 7.3 1,90 0,70 10.000 11.400 12.400 1.575
55 44 2 7,5 2.00 0,75 11.250 12.500 — 1.650
60 48 2 8.1 2,00 0.75 11.900 13.250 — 1.725
65 52 2 8,7 2,00 0,75 12.500 14 000 — 1.800
70 56 2 8,7 2,10 0,80 13.500 15.000 — 1.900
75 60 2 9,2 2,10 0,80

0,80
14.000 15.750 —— 2.000

80 64 2 9,8 2,20 14.800 17.000 — 2 100
90 72 2 10,5 2,10 0,80 16.500 19.000 — 2.200



— 62 —

Caldaie a focolare ondulato.
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Peso per ne ~ atmosfere effettive Peso 

guarnizione6 8 10
m2 ni. ni. Kg- Kg. «g. Kg.

20 1,60 4,00 3 600 4.000 4.500 900
26 n 5,00 4.300 4.900 5.500 1.000
32 n 6,00 5.200 5.800 6.400 1.100

30 1,80 4,50 4.900 5.400 6.100 1.100
40 n 6,00 6.300 7.100 7.900 1.200
50 n 7,50 7.800 8.800 9.800 1.300

45 2,00 6,00 7.900 8.700 9.500 1.300
56 n 7,50 9.600 10.600 11.600 1.500
65 n 8,50 10.600 11.800 13.000 1.600

75 2,20 8,75 13.100 14.300 16.500 1.600
86 » 10,00 14.900 16.800 18.700 1.700
93 n 10,80 16.700 17.300 19.800 1 800

Economizzatori Green. — Ai tubi riscaldatori di gran diametro si sostituisce talvolta un fascio di piccoli tubi di ferro o di ghisa, di diametro di circa 0,10, il guale fascio mette in comunicazione un collettore d’acqua inferiore con un altro superiore, dal quale parte il tubo che porta l’acqua in caldaia.Questo apparecchio si dispone o posteriormente alla caldaia, se vi è spazio, altrimenti di fianco. I gas caldi arrivando dalla parte superiore lambiscono il fascio dei tubi dall’alto in basso e vanno al camino, l’acqua passa invece dal collettore inferiore al superiore e quindi in caldaia.Caldaia Fairbairn. — È una caldaia a focolare interno in cui è evitato il pericolo di arroventamento



— 63 —della lamiera del focolaio. Invece di un solo corpo principale, questa caldaia ne ha due, disposti uno al disopra dell’altro e uniti per mezzo di gambali. L’inferiore, di diametro maggiore, contiene il tubo focolaio.L’altezza dell’acqua arriva fino alla metà del corpo superiore, quindi non vi è pericolo che il cielo del focolaio rimanga scoperto. Si ha ancora il vantaggio di aumentare la superficie di riscaldamento, e, avendosi un volume di acqua maggiore, regolare meglio la pressione.Talora, per aumentare vieppiù la superficie di riscaldamento, si dispongono una o due serie di piccoli tubi del fumo attorno al focolaio; si ottiene così una caldaia che ha grande superficie di riscaldamento e che occupa poco spazio.Altri tipi. — Oltre ai descritti si hanno ancora molte altre modificazioni alle caldaie Cornovaglia, e così:Caldaie a focolare interno con tubi bollitori interni, cioè caldaie in cui lateralmente al focolare (in questo caso eccentrico) si ha una serie più o meno numerosa di tulli in cui passano i prodotti della combustione nel secondo percorso.Caldaie a corpo sovrapposti con doppio specchio d’acqua (tipo Weiling) (fig. 32 e 33). Il corpo inferiore ha nell’ interno il focolare, il superiore è attraversato dai tubi bollitori ed in entrambi vi è la camera del vapore.Caldaia Ten-Brink. — Prima di parlare di questa caldaia, osserviamo ciò che avviene quando il fuochista apre la porta del focolare per disporre, sullo strato residuo, uno strato di combustibile fresco.



- 64 —In primo luogo, aprendo la porta, si dà un ingresso molto più facile all’aria di quello normale, quindi questa entra in quantità eccessiva e produce una notevole diminuzione di temperatura. Un’altra diminuzione di temperatura è causata dall’introduzione del combusti- bile freddo; inoltre, il combustibile contiene materie

volatili le quali, nello sprigionarsi, assorbono una grande quantità di calore.Per queste cause la temperatura del focolare, che poco prima si avvicinava a 1000°, si abbassa a 600° v 700°. Ma appena la carica è fatta, la quantità d’aria che entra diventa notevolmente minore della media, prima di tutto perchè lo strato di combustibile ha



5 — VoTTBRO.



— 66 —un’altezza maggiore della media, e quindi produce una resistenza maggiore all’aria, in secondo luogo, perchè l’abbassamento di temperatura si fa sentire sino alla base del camino e diminuisce l’aspirazione.Intanto le materie volatili del combustibile introdotto, trasformandosi tutte, appena fatta la carica, in gas e vapori infiammabili, hanno bisogno di trovare un’alta temperatura; invece esse trovano una temperatura bassa e perciò sono trasportate via meccanica- mente; si ha così produzione di fumo nero e considerevole perdita di effetto utile.Per rimediare a questo inconveniente, bisognerebbe quindi introdurre il combustibile caldo e lasciare entrare l’aria solo nella quantità necessaria, perchè altrimenti la quantità eccedente si riscalda a scapito del rendimento. A tali esigenze soddisfa il focolare Ten-Brink.Questa caldaia consta di un corpo principale A (fig. 34), e di tubi riscaldatori B C, posti sotto di esso. I prodotti della combustione che si svolgono dal focolaio F, entrano in un primo condotto, lambendo la parte inferiore della caldaia J., passano quindi in un secondo condotto separato dal primo da un vólto di mattoni refrattari, e dal secondo in un terzo, da quello separato mediante lamine di ghisa. L’alimentazione dell’acqua è fatta in basso, e siccome le acque riscaldandosi depositano sulle pareti dei tubi delle incrostazioni, così, per poterle togliere, ognuno di questi tubi è munito di autoclave.Il Ten-Brink è un cilindro che è posto sotto la caldaia A, colla quale comunica mediante il tubo z. Questo cilindro è attraversato obliquamente da un



— 67 —tubo tronco-conico, avente il diametro maggiore , in alto, ed il minore in basso ; questo tronco dicesi corpo

del focolare, ed in esso vi è la graticola posta inclinata od a gradinata.Allo scopo di non dover aprire la porta per introdurre il carbone si ha una tramoggia, con chiusura



— 68 —a ventola, che viene caricata di carbone il quale a contatto del focolaio si riscalda e quindi, discendendo, dapprima distilla, finché giunto sulla graticola quasi coke, brucia; al fondo della graticola non si hanno che scorie che non si tolgono affinchè il carbone non cada nel ceneraio.Per rendere la combustione più completa, si fa in modo che sulle fiamme, là dove sono obbligate a ripiegarsi per entrare nel condotto del tubo, arrivi in direzione ad esse opposta una lama d’aria, la quale si mescola coi gas combustibili e li abbrucia completamente.Questa caldaia, così conveniente dal lato del buon rendimento del focolare, ha l’inconveniente gravissimo di essere troppo facilmente soggetta a guasti. All’unione superiore del corpo tronco-conico col corpo cilindrico F, si forma del vapore che non può salire nella caldaia J., trovandosi in un punto di massima altezza ; il metallo, per l’alta temperatura a cui si trova, non può far a meno di screpolarsi.Si cercò di eliminare questo inconveniente applicando in corrispondenza del risvolto dei mattoni refrattari ; ma questo ripiego non vale, inquantochè riscaldandosi i mattoni, questi mantengono l’alta temperatura e le screpolature avvengono ugualmente.Alcuni formano il tubo cilindrico con due pezzi fra loro chiodati, ma questa disposizione è viziosa, perchè in generale le chiodature, quando vengono soggette a forti temperature, finiscono per produrre un certo distacco fra i pezzi che uniscono, dando quindi luogo ad uno stillicidio con grave danno dell’economia del focolare.



— 69 —Per questi motivi e per la grande quantità di calore trasmesso all’esterno dalle pareti murarie, questa caldaia è oggidì più poco usata.Graticole a gradini. — Per bruciare combustibili leggeri e minuti, quali segatura di legno, residui di conceria, pula di riso, ecc., sono usati focolari spe-

Eig. 35.ciali, e un tipo molto comune è quello colla graticola a gradini. Consiste questa in una serie di sbarre, messe trasversalmente una sull’altra, ma spostate nel senso verticale in modo da formare una scalinata.Nella parte superiore vi è la bocca di caricamento 6, chiusa ordinariamente da una tramoggia a bilico che si riempie di combustibile e poi si rovescia.La distanza fra gradino e gradino e la loro larghezza varia da caso a caso.



— 70Di solito alla scalinata a fa seguito un tratto di graticola c orizzontale che serve a trattenere il combustibile. Le sbarre c di questo tratto si possono scuotere onde far cadere le ceneri che si accumulano.
CALDAIE DA LOCOMOTIVA.

Queste caldaie sono tubolari ed a focolare interno, e devono soddisfare alle seguenti condizioni :1° Avere il minimo peso possibile ;2° Presentare la massima superficie di riscaldamento nel minimo spazio;3° Produrre una gran quantità di vapore per m2 di superficie di riscaldamento e per ora.Una caldaia da locomotiva consta essenzialmente (fig. 36) della cassa focolaio, costrutta con lamiere di rame, e di forma pressoché parallelepipeda, nella cui parte inferiore trovasi la graticola alquanto inclinata. La parte anteriore della cassa-focolaio è munita di una porta, la faccia opposta B dicesi piastra tubolare anteriore. Nella figura 36, la parte posteriore della cassa-focolaio diviene cilindrica, e circolare la piastra tubolare anteriore. Il focolaio è circondato da una seconda parete G che costituisce la cassa porta-focolare. Queste due casse sono separate da uno spazio occupato dall’acqua in basso e dal vapore in alto.Le due casse sono collegate con viti di rame, le quali impediscono che si deformi, verso l’interno la



— 71



~ V2 -parete del focolaio, e verso l’esterno la parete del porta-focolaio.Il cielo del focolaio è sostenuto da tiranti e passanti verticali.Dopo la cassa del focolaio, si ha la caldaia di forma cilindrica, ed alla parte posteriore si ha la piastra tubuläre posteriore 7?, ed il duomo F, il cui asse è normale all’asse della caldaia.In C si ha la cassa a fumo, ove si riuniscono tutti i prodotti della combustione dopo di aver percorso il sistema di tubi H: e sopra di essa si diparte il camino. Il tirante deve essere necessariamente forzato (1), perchè il camino non può aver l’altezza necessaria al richiamo per semplice differenza di densità fra i prodotti della combustione caldi e l’aria. Si ricorre perciò ad un sistema di tubi tronco-conici immettenti l’uno nell’altro, in modo da lasciare un certo spazio fra essi. Facendo venire un getto di vapore sotto al più basso di questi tubi, si produce una depressione e quindi un’aspirazione che chiama l’aria sotto la graticola. Il getto di vapore, se la macchina è ferma, si ottiene da una presa dalla caldaia ; se la macchina è in moto, si utilizza il vapore che ha agito sui cilindri motori.Nel duomo si ha il tubo I di presa del vapore, munito di un registro K, il quale è formato da due piastre, una fissa e l’altra mobile, munite di una, due o tre fessure: la piastra mobile, mediante una leva,
(1) Dicesi tirante forzato quando l’aspirazione dei gas al 

camino non è fatta naturalmente dall’altezza del camino, ma 
è ottenuta artificialmente, per lo più mediante un getto di 
vapore.



— 73 -può essere manovrata dal macchinista, e quindi si può, o non, immettere il vapore nei cilindri motori.Dalla piastra anteriore partono i tubi H H che vanno alla piastra posteriore : essi sono di rame per la parte anteriore, e di ottone per la rimanente parte. L’unione di questi tubi con le piastre è indicata in figura.
CALDAIE PER LA MARINA.

Fig. 37.

Le caldaie marine antiche erano a focolare interno e di forma pa- rallelepipeda. Le moderne invece sono ancora a focolare interno, ma di forma cilindrica. — Le fig. 37 e 38 rappresentano, la prima in sezione trasversale, la seconda in s'ezione longitudinale, una caldaia per la marina a tre focolai.Còme può vedersi, ogni focolaio ha una <1= graticola lunga quasi quanto esso. La graticola-è alquanto inclinata. Il focolaio termina in una cassa- fumo, dalla cui parete anteriore si di-

LU JLfe 
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— 74 —partono i tubi che riportano i prodotti della combustione^ nella parte anteriore della caldaia ove si ha il camino.Le piastre piane anteriore e posteriore; tanto'della caldaia che , delle casse - fumo, sono tenute in sesto da passanti e dallo stesso corpo tubolare, il quale funziona da tirante. Le casse-fumo sono pure rinforzate lateralmente mediante tirantini che 3 uniscono la lamiera — • =J delle casse colla lamiera della caldaia, ovvero le lamiere di due casse fra di loro.
Fig. 38.

CALDAIE VERTICALI.

Quasi tutte queste caldaie sono semifisse, e non si fanno murate se non nel caso in cui l’impiego della caldaia verticale è dovuto al piccolo spazio disponibile.



— 75 —Una caldaia verticale è essenzialmente costituita da un corpo principale cilindrico terminato da due fondi piani o curvi (fig. 39).—Nell’interno vi è un altro corpo pure 

Fig. 39.

cilindrico di lamiera di ferro che forma il focolaio. La base inferiore di questo è la graticola, la superiore 

Fig. 40.è il cielo del focolaio. — Lo spazio anulare inferiore, compreso fra i due corpi, si chiude con un cerchione o con un ferro d’angolo speciale doppio, ovvero con una lastra e due ferri d’angolo.In questa caldaia, che è la più semplice, i prodotti della combustione lambiscono la parte interna del fo-



- 76 —

Fig. 41.

pel sistema tubolare, camino.

coiaio, e quindi vanno subito al camino ; dimodoché, se non vi sono disposizioni speciali, essi esportano una quantità di calore troppo grande ; di più la superficie di riscaldamento riesce limitatissima.Per ovviare a questi inconvenienti, si collocarono tubi bollitori trasversali, disposti nell’interno del focolaio e nei quali può circolare l’acqua, mentre esternamente sono avvolti dai prodotti della combustione (fig. 40). — Per caldaie di maggiore potenza può servire la disposizione della fig. 41. In essa lo spazio cilindrico del focolaio, superiormente assume un diametro maggiore e forma una cassa a fumo, la cui parete anulare inferiore è piastra tubolare da cui si dipartono una o due serie di tubi i quali discendono verticalmente in un’ apposita camera inferiore comunicante col camino. Igas sviluppandosi nel focolaio vanno nella cassa a fumo superiore, discendono, Ila cassa inferiore e vanno al



— 77 —Talora il fascio tubolare si dirige verticalmente, ma allora richiede un’eccessiva altezza.Tra le caldaie verticali tiene uno dei primi posti la Field (fig. 42), la quale, oltre all’avere una rapida circolazione dell’acqua, presenta una grande superficie di riscaldamento.In essa vi è un sistema di tubi che partono dal cielo del focolaio, rivolti verticalmente in basso, chiusi alla parte inferiore, e di diametro da m. 0,03 a 0,10; nell’intorno di questi sono sospesi, mediante alette, tubi di diametro minore, aperti alle due estremità e che non toccano il fondo del tubo chiuso (figure 43 e 44).La superficie esterna del tubo chiuso (il maggiore) è superficie di riscaldamento, perchè lambita dai prodotti della combustione, e quindi l’acqua nel tubo esterno si riscalda e sale, mentre l’acqua fredda discende nel tubo interno. —Per poter ottenere che i prodotti della combustione non si dirigano al
Fig. 42.



— 78 —

F’g- 43. Fig. 44.

Fig. 45.



— 79 -camino senza circondare il fascio tubolare, si dispone alla bocca del camino un corpo di ghisa o di muratura refrattaria, che dicesi deflettore. Altre disposizioni per caldaie semifisse sono quelle delle figure 45 e 46. — Nella prima noi vediamo elevarsi dalla cassa focolare una serie di tubi verticali che terminano in una cassa- fumo, nella seconda si ha la stessa disposizione solo che tanto l’asse del focolare che quello della caldaia è orizzontale. Questa seconda caldaia ha qualche analogia colle caldaie da locomobili e da locomotiva.
CALDAIE DA LOCOMOBILI.Queste caldaie sono affini a quelle delle locomotive, da cui differiscono quasi unicamente perchè la cassa del focolaio, anziché di rame è di ferro, e i tubi del corpo tubolare hanno un diametro che da 45 mm., può giungere sino a 80 e sono di ferro.Alcune caldaie semifisse sono affini a quelle delle locomobili, altre ne differiscono pel fatto che il sistema tubolare serve al ritorno dei gas che hanno già fatto un percorso nel tubo focolaio, e quindi perchè hanno il camino nella parte anteriore.La fig. 47 rappresenta, in sezione longitudinale, una caldaia per locomobili. Le fig. 48 e 49 rappresentano, in sezione verticale ed orizzontale, una pompa per locomobile. .1 è la valvola di aspirazione, B quella di compressione, C quella di ritenuta. Quando la locomobile funziona, la pompa è sempre in attività, ma se il rubinetto D è aperto, l’acqua invece di sforzare la valvola di ritegno, ritorna nel recipiente da cui si è estratta. Il robinetto E serve a permettere che il vapore di scarico





dai cilindri possa venire nell’acqua di alimentazione a riscaldarla.Le figure successive, sino alla 54, rappresentano diversi sistemi del meccanismo di presa di vapore della caldaia, generalmente chiamato dai macchinisti col nome

6 — V OTTURO. Fig. 49.



di moderatore. È questo un apparecchio assai delicato per le locomobili, del quale non è mai sufficientemente raccomandata la cura.

Fig. 50.

Fig. 51.



— 83Le fig. 51 e 54 rappresentano un tipo di moderatore. .1 è la valvola principale, conica, a 4 alette, nel suo
»■=!»!]
rti

Fig. 52. Fig. 53.asse porta un foro cilindrico, l’apertura anteriore del quale è chiusa mediante una seconda valvolina conica 7 le cui alette sono più lunghe del foro cilindrico della prima, che portano all’estremità loro un disco F; di diametro maggiore del foro medesimo.La valvolina è unita ad un tirante 2', che esce fuori dalla cassetta e viene ad imperniarsi alla leva di comando. La valvola X è spinta contro la sua sede da una molla a spirale. Fig. 54.Quando tutto è chiuso il vapore della caldaia penetra da 6r nella camera di presa ed agisce solo sulle valvole



— 84 —di sicurezza 1?, le cui sedi sono alla parte superiore della camera stessa.Allorché si vuole prendere vapore, lo sforzo per muovere la A sarebbe troppo forze, ed è per diminuire questo sforzo che fu adattata la valvolina Z; infatti spostando il tirante T si apre la valvolina Z, il vapore penetra in piccola quantità nella camera ZT, L di distribuzione; ma la differenza di pressione fra le due faccie della valvola A è diminuita di assai, continuando a spostare 7', il disco F, estremo della valvolina Z, incontra l’estremità del cilindro assiale della A e lo apre, facilmente il vapore può allora èssere preso in quantità più o meno grande, regolando lo spostamento della leva di comando H.La fig. 50 rappresenta un apparecchio di presa a cassetto. Nel centro della parte superiore, della facciata anteriore della caldaia e comandato da una leva F, entra uno stelo T cilindrico a tenuta di vapore, per mezzo del premistoppo JV, esso termina con una piccola manovella Zf, alla quale si impernia una biel- letta eT", che è fissata a snodo con una piastra L. Questa scorre in apposita guida ed apre o chiude più o meno, secondo la sua posizione, l’orifizio del tubo ZZ, per il quale il vapore della caldaia entra nella camera di distribuzione. La piastra è spinta contro il suo specchio da apposite molle a spirale S. La manovella F alle posizioni estreme dell’arco di sua oscillazione apre o chiude completamente l’apertura del tubo ZZ, sulle posizioni intermedie scopre tale apertura più o meno, serve quindi alla presa di una quantità variabile di vapore e perciò a regolare a mano il lavoro della macchina. Di qui il nome di moderatore.



— 85 -Vi sono altri sistemi che differiscono da quelli nominati. Quello della fig. 53 si compone di un robinetto formato da una porzione di cilindro, che rotando chiude od apre più o meno l’accesso del vapore nella camera di distribuzione.La fig. 54 rappresenta lo stesso meccanismo, ma a valvola. Grave difetto di tutti i moderatori si è quello di guastarsi facilmente e lasciare passare il vapore nel cilindro anche quando sono chiusi ; quando ciò avviene devesi subito procedere alla riparazione smerigliando o ripassando al tornio valvola o cassetto.
CALDAIE A TUBI D’ACQUA.La maggior parte dei danni prodotti dallo scoppio di una caldaia ordinaria hanno la loro causa nella gran quantità d’acqua ad elevata temperatura contenuta nella caldaia.Nacque quindi l’idea di costrurre caldaie in cui questa quantità fosse ridotta al minimo possibile; tali caldaie presero anche il nome di caldaie moltitubolari o caldaie 

a rapida circolazione d'acqua, od ancora caldaie ine- 
splosibili.Quest’ultima denominazione è però affatto impropria, giacché esse possono rompersi al pari delle altre, solo che i danni di un’esplosione sono ridotti a poca cosa.Esse essenzialmente si distinguono da tutte quelle fin qui esaminate, perchè l’acqua circola entro tubi di piccolo diametro, esternamente avvolti dalle fiamme. — Da un’estremità di questi tubi arriva l’acqua d’alimentazione, dall’estremità opposta esce il vapore prodotto.



Le figure 55, 56, 57, 58 (làmio l’idea dei modi coi quali tale circolazione si può ottenere. Praticamente si

hanno in generale due casse parallelepipede, una anteriore, posteriore l’altra, comunicanti in alto colle estremità del corpo principale e collegate fra loro da un



— 87fascio di tubi disposti inclinati, colla parte più alta dalla parte sovrastante al focolare. La temperatura più alta sopra il focolare produce, nella parte anteriore dei tubi, un’abbondante produzione di vapore. Le bolle

Fig. 59,



- 88 -salgono verso la cassa anteriore, ove si forma un miscuglio di acqua e di vapore di peso specifico, assai minore di quello della colonna contenuta nella cassa

Fig. 60.posteriore. La differenza tra i pesi delle due colonne liquide produce una forza diretta dal fondo al davanti che è la causa del movimento.Di questo tipo sono le caldaie conosciute sotto i nomi



— 89 -di Belleville e di De-Naeyer, Pressard, Babcok et Wilcox, Roser, ecc.

Fig. 61.



— 90 -Le figure 59, 60 e 61 si riferiscono appunto a queste caldaie.
Caldaie a tubi d’acqua (Tipo Babcoek et Wilcox).

Superficie 
riscaldata

SPAZIO OCCUPATO
Peso

Larghezza Lunghezza Numero tubi

in2 in. in. Kg.

11 1,35 2,90 3x4 3.050
14 n 2,50 3x4 3.390
l7 » » 3x5 3.730
20 4.12 3 < 5 4.400
27 1,52 n 4x5 5.090
32 n 4.72 4 5 5.450
37 1,73 4,88 4-6 (>.100
43 n 5,80 4— 6 6.600
49 n >» 4 7 7.110
55 n w 4—8 7.730
68 1,90 5—8 8.640
81 2 IO 6.40 6—7 10.160
91 » n 6-8 11.180

102 )ì » 6*—9 11.680
113 W 7,01 6—8 12.320
117 2,26 n 7-8 11.950
132 >» n 7—9 13.080
150 2,44 n 8-9 14.220

RELAZIONI

fra la superficie di riscaldamento, il vapore prodotto, 
il carbone consumato ed il numero dei cavalli.Dicesi superficie di riscaldamento la parte di una caldaia che è per una faccia in contatto coi prodotti della combustione, mentre nell’altra è bagnata dall’acqua. — Alcune volte si fa servire la superficie di riscaldamento per determinare la potenzialità di una caldaia ; ciò non 



è esatto, perchè, a parità di essa, la produzione di vapore varia da tipo a tipo di caldaia.Molto meno esatto è poi esprimere la potenza di una caldaia in cavalli-vapore, riferendosi alla motrice a cui essa può somministrare il vapore. — Difatti il numero di cavalli svolti dalla motrice dipende anche da cause estranee alla caldaia, così mentre una motrice di 100 HP può essere alimentata da una caldaia che abbia, per esempio, 90 m2 di superficie di riscaldamento, ed anche meno, la stessa caldaia non potrà più somministrare il vapore sufficiente a 10 motrici, ognuna delle quali sviluppi solo 10 HP.Per definire adunque la potenzialità di una caldaia non vi è altro modo che riferirsi alla produzione di vapore in Cg., per ogni ora e per ogni m2, ovvero per la totale superficie di riscaldamento.Per tutte le caldaie di fabbrica inglese, per le locomobili specialmente, è diffusissimo l’uso di esprimere la potenza in cavalli nominali. — Questa in generale si desume dalla superficie dello stantuffo del cilindro della locomobile. Si ritiene un cavallo nominale, corrispondente ad una superficie di stantuffo compresa fra gli 8 e i 10 pollici quadrati, ossia fra i 52 e i 64 centi- metri quadrati. — In via normale, in una locomobile a cavalli nominali 5, 10, 15, 20, corrispondono cavalli effettivi (cioè quelli die si possono ottenere diretta- mente col freno dinamometrico): 6, 13, 24, 35.La potenza vaporizzatrice di una caldaia dipende essenzialmente dal calore che entra in caldaia per ogni m2 di superficie di riscaldamento e dalla differenza di temperatura tra il fumo che cede il calore e l’acqua che lo riceve.



— 92 —In caldaia vi è una temperatura press’a poco costante, mentre la temperatura dei gas varia dal focolaio al camino, quindi la quantità di calore, che entra per ogni in2, è differente, ed è massima per la superficie diretta e minima per la parte di superficie vicina al camino.La potenza vaporizzante dipende pure dalla temperatura che hanno i prodotti alla base del camino.Per avere il massimo rendimento, bisogna avere la minima temperatura possibile dei prodotti della combustione all’uscita della caldaia.Inoltre, per avere il massimo rendimento, bisogna rendere più piccola possibile la superficie di dispersione, e procurare di fare una combustione quasi perfetta colla minore quantità d’aria possibile.Per le ragioni suesposte è impossibile stabilire in via generale la produzione di vapore per ora e per m2 
di superfìcie riscaldata, solo con una grossolana approssimazione si può ritenere :per caldaie fisse provviste di tubi di riscaldamento, al minimo Cg. 10;per caldaie fisse non provviste di tubi di riscaldamento, al massimo Cg. 18;per caldaie trasportabili, locomobili e locomotive da Cg. 18 a Cg. 27.

Il vapore prodotto per ogni Cg. di combustibile è pure, per le regioni suesposte, molto variabile, e le cause sono:1° Il potere calorifero del combustibile usato, il quale varia secondo le qualità di esso;2° La bontà del forno e l’abilità del fuochista, cioè secondochè la combustione si ottiene più o meno



— 93 —completa e con una quantità d’aria più o meno vicina alla teorica;3° La più o meno completa utilizzazione del calore. dei prodotti della combustione, cioè il vapore prodotto da ogni Cg. di combustibile sarà tanto maggiore quanto minore è la temperatura dei gas alla base del camino ;4° La più o meno alta pressione alla quale il vapore viene prodotto.In via generale può ritenersi che bruciando buon carbon fossile (cardili), la produzione di vapore per Cg. di combustibile sarà:Per caldaie fisse a focolaio interno buonissime, circa Cg. 9t9.5.Per caldaie fisse a focolaio interno buone, circa Kg. 8.Per caldaie fisse a focolaio esterno buone, circa Kg. 7.Se si alimenta la caldaia con acqua calda a 60°-100°, come può farsi quando si usano gli economizzatori (1), si ha un aumento di produzione dal 7 al 12 °/0.Volendo essere più esatti si può seguire il seguente altro specchio :

(1) Ovvero i riscaldatori dell’acqua mediante il vapore di 
scappamento.

Carbone bruciato per 
mij. di sup. di riscalda
mento o per ora . Cg. 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8

Vapore prodotto perni2 
di sup. e per ora . . " 12 13,5 16 18 21 25 30 35 41

Vaporo prodotto per 
Cg. di carbone. . . » 9,5 9 8 75 7 6,3 6,1 5,9 5,5

Temperatura del fumo 
alla base del camino » 155 200 250 280 310 350 380 400 440



— 94 —

L'area della griglia risulta dal peso di combustibile che su di essa si deve bruciare, quando però sia previamente stabilito quanto di esso deve bruciarsi per mq.A questo riguardo serve la seguente tabella, la qualeesprime il numero di Cg. di mq. di graticola. carbone da bruciarsi per
Tirante naturale Tirati:« ariilicinle.Litantrace minuto, colanteLitantrace magro a pezzi 40 — 50 100 —■ 200relativamente grossi . . . GO — 80 200 — 300Coke-lignite ..... fino a 100 300 — 400Torba-legna............................ fino a 150 500 — (>00Per le caldaie di locomobili può ritenersi in media : Vapore prodotto da 1 Cg. di combustibile Cg. 5 Consumo di combustibile all’ora per mq.di superficie di riscaldamento............................ » 6Produzione di vapore per ms di superficiedi riscaldamento .......... » 30Consumo di combustibile per m2 di griglia » 190Questo usando buon carbon fossile e con una tensione del vapore di atmosfere 4,7.Volendo riferire il consumo di combustibile, d'acgaa, 

la superfìcie della graticola, eco., al cavallo effettivo ed 
all'ora, coi varii sistemi di caldaie, possiamo, ritenendo i dati suesposti, osservare ancora:Che la superficie di riscaldamento da assegnarsi per cavallo effettivo è:Per motrici ordinarie di piccola potenza m2 1,5t2,0» >> di media potenza » 1,2-1,6» » a condensazione dimedia potenza.................................................................... » l,0rl,2



— 95 —Pei' macchine di gran potenza, con condensazione ...................................................................... m2 0,6-j 1,0Locomobili e trasportabili............................ » 0,6-jl,0
NJì. — Il calcolo approssimato della superficie riscaldata di una caldaia si fa in modo molto semplice :Per caldaie a focolare esterno, semplici : metà la superficie del corpo cilindrico.Per caldaie a focolare interno: metà la superficie della caldaia più tutta la superficie dei tubi interni.Per caldaie inesplosibili, circa i 3/4 della superficie effettiva di tutti i tubi.Per caldaie da locomobili, da locomotiva, tutta la superficie del focolaio, più la somma della superficie interna di tutti i tubi.

FOCOLARE — GRIGLIA — TIRANTE 
GOVERNO DEL FUOCO.Il forno di una caldaia a vapore si compone della graticola, del ceneraio, dei condotti del fumo, del camino.La graticola è costituita da sbarre di ghisa sottili, disposte le une accanto alle altre, senza toccarsi. Queste sbarre sono più sottili nella parte inferiore per facilitare l’accesso dell’aria e la caduta delle ceneri. Esse presentano ingrossamenti alle estremità ed anche nel loro punto di mezzo, perchè sia garantita la loro distanza.Le griglie sono generalmente inclinate verso la parte posteriore, e questa loro inclinazione deve essere tanto maggiore, quanto più lunghe esse sono.



— 96 —Per bruciare la stessa quantità di carbone, la graticola può essere più o meno ampia; con graticole piccole, l’aria deve passare con gran velocità tra le sbarre, la combustione riescirà quindi molto viva, ina anche molto incompleta.Se al contrario la griglia è ampia, il fuoco sarà lento, la combustione più completa ed il vapore prodotto per Cg. di carbone in quantità maggiore. L’espe

rienza prova che per ottenere dal carbone il massimo effetto, conviene bruciarne da 50 a 60 Cg. per m2 di griglia e per ora.Alcune volte, specialmente nelle caldaie a focolare interno, la griglia viene molto ridotta e vi si fanno bruciare anche 80 e qualche volta anche 100 Cg. di carbone per m2.La griglia non deve mai avere lunghezza eccedente i 2 metri. La forma delle sbarre è variabilissima. Il tipo più semplice, più vecchio di sbarre è quello indicato nella fig. 62. La sezione è a trapezio colla base maggiore in alto, profilo rettilineo superiormente, curvo o a spezzata di sotto, in modo che la sbarra è alta verso il mezzo. Alle testate ed alcune volte anche nel mezzo



le sbarre hanno ingrossamenti, affinchè, quando siano accostate, rimanga uno spazio libero fra l’una e l’altra per il passaggio dell’aria. Le sbarre poggiano su traverse di ferro o di ghisa e fra l’una e l’altra si lascia un certo spazio per la dilatazione.Le sbarre di gra- Pig. 53.ticola possono essere lunghe e corte; da oltre 900 mm. a meno di 300. Le prime devono essere grosse e molto alte; con esse l’aria non viene bene suddivisa e con facilità il minuto del carbone passa nelle ceneri 0 scorie.La pratica dimostrò migliori le sbarre sottili, corte (fig. 63), perchè si aumenta considerevolmente la luce libera, l’aria avvolge meglio il carbone, ed il minuto non si perde nelle ceneri. La graticola Mehl si com-
Fig. 64.pone di sbarre di ghisa lunghe circa 300 mm., alte 75, grosse 6 mm. con 4 mm. di luce libera. Peso della griglia circa 240 kg. al m*.La fig. 64 dà l’idea della griglia Goll. Ogni sbarra è lunga circa 800 mm., ha sezione trapezia con basi di 25410 mm. A brevi intervalli si hanno scanalature più 0 meno profonde che sono alternate da una parte e dall’altra.L’anima della sbarra è poi munita di nervature ad intervalli più lunghi, che servono come di guida al- 

7 — VOTTBKO.



— 98 —l’aria, poiché, in luogo di andare normalmente sopra l’altare, si distribuisca uniformemente su tutta la superficie del focolare.La fig. 65 dà l’idea della griglia Thost. In essa ogni sbarra si compone di tanti piuoli, di sezione circolare, nei quali una scanalatura cerca di far circolare l’aria

Fig. 65.intorno ai piuoli stessi per riscaldarla, raffreddando la graticola.Molti altri tipi di griglia si trovano in commercio e non sono a dimenticarsi quelli nei quali le sbarre sono vuote e l’aria che in esse circola e si riscalda, viene ad uscire oltre l’altare completando la combustione. Uno dei più recenti tipi di griglia è quello Cartoni a sbarre composte con elementi oscillanti.Tra la porta del focolaio e la griglia si trova una piastra piana di ghisa, larga da m. 0,25 a m. 0,40, detta piastra di distillazione.La porta è generalmente in ghisa, ed è sovente protetta da una lamiera o da un rivestimento refrattario. All’estremità della graticola esiste Vallare.Sotto la graticola sta il ceneraio, pure provvisto di portina; per la buona conservazione della griglia alcune volte in esso vi è uno strato d’acqua atto a spegnere i pezzetti di carbone e le scorie incandescenti che cadono attraverso le sbarre.



— 99 —Subito dopo l’altare incominciano i condotti del fumo, i quali, dopo uno o più giri, comunicano col camino.Il camino ha per ufficio di chiamare nell’interno del focolaio la quantità d’aria esterna richiesta per l’alimentazione della combustione, e poscia di versare i prodotti gasosi di questa di bel nuovo nell’atmosfera, ad una conveniente altezza.Si può facilmente comprendere come funzioni un camino, osservando che i prodotti gasosi della combustione, per l’alta temperatura che hanno, sono molto dilatati, e quindi, essendo più leggieri dell’aria esterna, tendono a salire, precisamente come fa un pallone areostatico.Ma questi gas per innalzarsi non hanno altra via a seguire che quella del camino, e la seguono percorrendo i condotti del fumo. Ma così rimarrebbe vuoto lo spazio sopra la graticola ; l’aria esterna cerca di occuparlo passando per i vani della graticola e del combustibile ed abbruciando quest’ultimo nel suo passaggio.A questa forma di aspirazione di un camino, dovuta alla differenza di peso di due colonne, una di aria fredda esterna e l’altra di gas caldi, e la cui intensità dipende quindi dalla temperatura dei prodotti della combustione e dall’altezza del camino, si dà il nome di tirante.Una parte notevole del tirante rimane distrutta dalle varie resistenze che si oppongono all’ingresso dell’aria nel focolaio ed al suo viaggio dal focolaio al camino; ciò che rimane è quello che produce l’aspirazione dell’aria sotto la graticola.Il fuochista ha modo, servendosi del registro, di diminuirlo, onde diminuire la quantità d’aria che deve alimentare la combustione.



— 100 —Nelle locomotive e nelle locomobili, non potendosi fare il camino sufficientemente alto, è necessario aumentare artificialmente il tirante; si ha quindi, in queste caldaie, il tirante artificiale o forzato.Esso può ottenersi con un ventilatore o con un getto 
di vapore.Con un ventilatore, si può spingere a forza l’aria nel ceneraio, la cui porta deve quindi rimanere costantemente chiusa.Più usato è il getto di vapore che consiste nel fare scaricare alla base del camino, per mezzo di un apposito tubo, il vapore che ha lavorato nel cilindro; oppure preso direttamente dalla caldaia.Con questo modo si può ottenere una combustione assai più energica, e per conseguenza una maggior produzione di vapore, come può constatarsi dagli specchietti del paragrafo precedente.Il volume d’aria che accede al focolaio non è il volume teorico, vale a dire quello che teoricamente sarebbe sufficiente alla completa combustione del combustibile, ma è un volume pratico, che si ottiene da quello teorico, aggiungendovi un eccesso che varia col variare della natura del combustibile e del tipo del focolaio ; che è minimo per i combustibili gazosi, massimo per i combustibili solidi in grossi pezzi.Supponiamo ora che l’aria che accede al focolaio sia in eccesso, allora si viene ad introdurre un peso di gas inerte, che si riscalda alla temperatura del focolaio, sottraendo una quantità di calore che diversamente verrebbe impiegata ad elevare la temperatura di combustione. Inoltre, quanto più grande è quest’eccesso, tanto più grande è la quantità di ca-



— 101lore che esso esporta quando esce dal camino insieme ai prodotti della combustione. Onde un eccesso d’aria diminuisce la temperatura del focolaio ed il rendimento della caldaia. Gli stessi effetti producono un difetto d’aria, perchè allora la combustione non è perfetta, ma parte del gas va al camino senza bruciare e quindi il calore svolto è minore.Ne segue ohe in ogni caso, per date condizioni del focolaio, conviene determinare quel volume che è necessario e sufficiente alla combustione del combusti- bile, e pel quale si ha la massima temperatura di combustione ed il massimo rendimento.Sul valore di questo volume influiscono la natura e l’altezza dello strato di combustibile, la quale deve rimanere sempre costante in valore ed eguale in tutti i punti della superfìcie della graticola.Condizione essenziale per il buon rendimento di un focolaio è la regolarità dello strato di combustibile, regolarità che non si può ottenere che con un abile fuochista. Colla stessa caldaia, usando lo stesso carbone, producendo la stessa quantità di vapore all’identica pressione, da un fuochista all’altro, si può consumare il 25 ed anche il 30 °/() di carbone in più od in meno.Norme per la. condotta del fuoco. — Prima di procedere all’accensione del fuoco, il fuochista deve pulire per bene il focolaio, liberare la griglia dalle scorie, vuotare il ceneraio.Dopo si collocheranno sulla graticola dei pezzetti di legno che si ricoprono in parte di carbone minuto, e vi si dà il fuoco, ricordando, a questo riguardo, quanto si è detto sulla combustione.



- 102 —Acceso il fuoco, bisogna procurare di renderlo completo e regolare; ciò si ottiene aggiungendo a poco a poco del carbone sulla griglia, fino a che la combustione si sia estesa su tutta la superficie.Allorché una caldaia è nuova, o che ha subito una riparazione, conviene riscaldare lentamente ed osservare se non si manifesta alcuna fuga.Se la muratura è fresca, sarà prudenza incominciare a scaldare per alcuni giorni, bruciando della sola legna.Durante la combustione succede, come si è detto, un’azione chimica tra il carbone e l’aria. Ma in questa azione, come si sa, non tutta l’aria vi prende parte, uno solo degli elementi dell’aria è l’agente della combustione ; questo è l’ossigeno.Già si è visto che bisogna sempre procurare di avere nei prodotti della combustione il meno possibile di ossido di carbonio, e nel tempo stesso non mandare una quantità d’aria eccessiva sotto la graticola.L’acido carbonico prodotto dalla combustione incompleta è per sé incoloro, ma, per le materie incandescenti che contiene, dà una fiamma chiara e brillante. L’ossido di carbonio invece dà fiamme blau quando si apre la porta del focolaio. Bisognerà quindi procurare che non si sviluppino queste fiamme, e perciò, al loro primo manifestarsi, dovrà il fuochista aumentare il quantitativo d’aria, aprendo il registro e stuzzicando la griglia colla lancia per farne cadere le scorie e le ceneri che l’imbrattano.In quanto al fumo nero che si sviluppa specialmente subito dopo le successive cariche, si potrà diminuire in parte; collocando il carbone fresco su quello



- 103 —incandescente, diminuendo la quantità di carbone caricato per volta, infine cercando di farvi arrivare aria in quantità sufficiente (modificando 1’ apertura del registro al camino, quella della porta del ceneratoio; e sopratutto procurando di riscaldare l’aria necessaria alla combustione). Per riscaldare quest’aria, il mezzo più efficace consiste : nello spingere, prima di fare la carica, al fondo del focolaio, quasi tutto il carbone incandescente e nel ricoprire la parte che si trova sul davanti con carbone fresco; allora l’aria, passando attraverso il carbone incandescente, si riscalda, incontrando il nero fumo vi si mescola e la combustione si completa.Un altro mezzo è quello di lasciare, dopo la carica, aperta di qualche centimetro la porta del focolaio, o meglio, quando vi sono, aprire i registri speciali praticati sulla porta stessa. Questo metodo va però usato con somma cautela, affinchè la quantità d’aria suppletoria, che si introduce dalla porta del focolaio, non sia troppo grande da produrre raffreddamento.La quantità di carbone che si getta volta per volta sulla graticola, non deve essere che piccola, giacché una gran quantità di carbone fresco, esteso su tutta la superficie della griglia, ne abbassa la temperatura e ostruisce i passaggi dell’aria.Lo spessore del carbone sulla graticola non deve essere superiore ai 10 centim. ; allora la quantità di aria chiamata dal tiraggio, trovando dei sufficienti passaggi, non passa troppo rapidamente, anzi resta per un tempo discretamente lungo in contatto del carbone, ciò che rende la combustione molto più completa. Il carbone non deve essere in grossi pezzi; è



— 104 —conveniente ridurlo dapprima in pezzetti della grossezza di una noce.Un’altra operazione, che il fuochista non deve mai dimenticare, è la pulizia della graticola, che consiste nel far cadere dalla griglia le ceneri, esportare le scorie, liberare i vani fra sbarra e sbarra dalle sostanze estranee, e ciò sempre allo scopo che non venga impedito il comodo ingresso dell’aria nella camera di combustione. Durante la combustione, si conosce che la griglia ha bisogno di essere pulita, quando riesce difficile di mantenere la pressione, quantunque il combustibile sia introdotto in quantità sufficiente. Si conosce pure dalla superficie della carica che apparisce nerastra, anziché splendente ; dalla fiamma che diviene scura e produce dei vortici; ed infine, specialmente se di notte,, anche dal vedersi poca luce nel ceneraio.Devesi però sempre ricordare che quando la porta del focolaio sta molto tempo aperta, l’aria vi entra in eccesso, raffredda molto e rapidamente il focolaio e la caldaia cagionando due inconvenienti:1° Relativo alla produzione di vapore che viene rapidamente a diminuire ;2° Relativo al metallo della caldaia, giacché i rapidi cangiamenti di temperatura producono delle subitanee contrazioni o dilatazioni, sopratutto nei giunti, dando luogo a rotture, sempre costose nelle riparazioni.Deve adunque il fuochista esercitarsi a nettare la griglia rapidamente e completamente, allo scopo di non dover ripetere quest’operazione troppo sovente.Le cause che specialmente possono obbligare a fre-



— 105 —quenti pulizie sono: 1° la cattiva proporzione della graticola; 2° il carbone troppo impuro.Nel 1° caso il fuochista nulla può fare.Nel 2° caso il fuochista può attenuare il male ritirando dapprima dal combustibile le pietre ed in ispecial modo le piriti (1).Riassumendo, nella marcia ordinaria, quando è tempo di fare la carica del carbone, conviene distribuirlo uniformemente ed a piccoli strati su tutta la superfìcie della griglia. Immediatamente dopo la carica si lascia entrare dalla porta del focolaio una sottile lamina d’aria che si riscalda, passando sulla piastra di distillazione e, giunta in contatto col fumo, lo abbrucia.Si può anche spingere quasi tutto il combustibile incandescente verso la porta posteriore del focolaio e caricare il combustibile fresco sul davanti. L’ aria passa e si riscalda attraverso allo strato del carbone incandescente; il fumo dato da quello fresco incontra quest’aria e brucia. Siccome la carica del carbone è una. causa di raffreddamento, non bisogna possibilmente faila coincidere coll’alimentazione dell’acqua.Ad ogni modo la carica deve essere pronta; un fuochista provetto vede subito dove manca il combustibile; se prevede che vi dovrà impiegare un po’ di tempo, diminuirà il tiraggio del camino, chiudendo in parte il registro. Procurerà poi di avere una combustione lenta, perchè più economica.In quanto al carbone, il fuochista avrà cura di
(1) Le piriti sono un composto di zolfo, esse sono danno

sissime anche per la conservazione della caldaia. Si ricono
scono al loro colore giallo e alla forma, ordinariamente cubica.



— 106 —metterlo al riparo dalla pioggia, e quando ciò non è possibile, deve almeno procurare che la quantità necessaria per un giorno sia portata vicina al focolaio e messa al coperto.Cure da aversi prima degli arresti ed alla fine della giornata. — Quando la motrice che consuma il vapore della caldaia deve essere arrestata per un intervallo breve, devesi procedere a tutte le operazioni che hanno per conseguenza il raffreddamento della caldaia, come la pulizia della griglia, l’alimentazione di carbone e di acqua.Durante l’arresto, siccome non si consuma vapore, la pressione ha tempo a risalire.Al finire della giornata, un po’ prima dell’ arresto, si netta con diligenza la griglia, si carica con combustibile fresco ed inumidito, ossia si copre il fuoco.Si chiude quasi il registro onde rendere quasi nullo il tiraggio durante la notte ; il fuoco è così dormente.Con un po’ d’abitudine, si arriva alla fine della giornata con una pressione bassissima.Se al giorno successivo non si lavora, non si copre il fuoco, anzi verso il finire della giornata si cessa di fare nuove cariche, lasciando anche diminuire progressivamente la pressione, e così si avrà poco carbone da gettare fuori del focolaio.



ACCESSORI DELLE CALDAIE
Ogni caldaia è sempre munita di un certo numero di apparecchi che servono al suo buon funzionamento ed alla sicurezza. Pel buon funzionamento servono i misuratori della pressione (manometri), del livello d’acqua (tubi di livello, robinetti di prova, galleggianti); gli strumenti che servono ad introdurre in caldaia quel dato volume d’acqua occorrente a sostituire quella che vaporizza (bottiglia d’alimentazione, pompe, iniettori).Mezzi di sicurezza sono le valvole di sicurezza, il fischietto d’allarme comandato da galleggiante, il tappo fusibile, ecc.Manometri. — Sui manometri già si è parlato diffusamente nella prima parte di questo libro. Aggiungeremo solo che l’attuale legge sull’esercizio delle caldaie a vapore prescrive:Art. 13. — Ogni caldaia a vapore deve essere munita di un buon manometro graduato in Cg., sul quale sarà indicato con segno facilmente visibile la pressione massima effettiva che il vapore non deve oltrepassare.Art. 14. — La caldaia deve pur essere munita di apposita appendice per l’applicazione di un manometro campione.



Tale appendice sarà terminata da un disco anulare di min. 40 di diametro e di mm. 5 di spessore (1).
INDICATORI DI LIVELLO.Già sappiamo che il livello dell’acqua nelle caldaie deve essere costantemente mantenuto almeno a m. 0,106 sopra quello dei condotti del fumo. Però, [| onde non diminuire di troppo lo spazio1 —rr~J destinato al vapore, non si deve neanche c L-aC-O-. sorpassare di molto il livello prescritto ;P-C—è quindi della più assoluta necessità chei T 1 1 i fuochista possa vedere in ogni istante 

A l’altezza dell’acqua in caldaia.Fig. 66. A questo scopo servono i tubi indicatori, i galleggianti e i robinetti.Il regolamento sull’esercizio delle caldaie a vapore prescrive:Art. 17. — Ogni caldaia a vapore deve avere non meno di due apparecchi indicatori del livello dell’acqua, dei quali uno a tubo di vetro, posti ciascuno in comunicazione diretta con l’interno della caldaia e indipendenti l’uno dall’altro.L’indicatore a tubo di vetro deve essere collocato in guisa che ne siano facili la pulitura ed il cambio.Art. 18 — Gli apparecchi di livello devono portare
(1) La fig. 66 rappresenta il robinetto a tre vie, che gi ado

pera comunemente per l’applicazione del manometro cam
pione. — Per A si unisce col tubo di presa della caldaia, 
in JB si fissa il manometro ordinario, al disco C si applica 
il manometro campione.



— 109 —un segno ben visibile indicante il livello minimo che l’acqua può avere nella caldaia.Art. 19. — Per le caldaie fisse questo livello minimo deve stare otto centimetri più alto della linea superiore dei condotti di fumo.Tubo indicatore. — Questo apparecchio, rappresentato nelle fig. 67 e 68, consta di un tubo di vetro lungo circa 0,25, unito a due manicotti in rame comunicanti col mezzo di tubi, uno colla camera dell’acqua e l’altro con quella del vapore della caldaia.L’acqua si dispone nel tubo allo stesso livello a cui si trova nella caldaia, e l’apparecchio è collocato in modo che il mezzo del tubo corrisponda circa al livello normale.I difetti diFig 67 questo indicatore sono :1° La facilità di rottura del tubo;2° I depositi d’acqua che lo imbrattano; Fig. 68.3° La possibile ostruzione dei tubi di comunicazione.



— 110 —Si evitano questi difetti col scegliere il tubo di sufficiente spessore, almeno di 3 mm., e di più collocandolo in modo che possa avere un po’ d’agio alle sue estremità.Per evitare l’imbrattamento e rendere meno sentite le oscillazioni dell’acqua nel tubo, conviene collocare fra esso e la caldaia, a guisa di intermediario, una colonna cava di ghisa.In quanto all’otturamento, devesi evitare che avvenga, aprendo ad intervalli il robinetto di scarico e facendo comunicare isolatamente l’indicatore ora colla camera del vapore, ora con quella dell’acqua. Se è successa la ostruzione, essa viene subito così avvertita; se non è ancora completa è distrutta dal getto stesso che con grandissima velocità si produce nei tubi di comunicazione.Galleggianti. — Sono apparecchi il cui principio consiste nel mettere nell’acqua un galleggiante, come una palla in metallo vuota nel suo interno, e comunicante coll’esterno della caldaia per mezzo di un’astina rigida di metallo.Col sollevarsi ed abbassarsi del galleggiante, viene messo in moto un indice posto esternamente alla caldaia e dal quale si può vedere il livello dell’acqua.In generale però questo apparecchio è ancora munito di un fischietto d’allarme, mercè il quale, allorquando il livello dell’acqua si è di troppo innalzato od abbassato, col mezzo del fischio vien dato avviso al fuochista.È però un apparecchio che da solo non serve a dare sufficiente garanzia di indicazioni costantemente esatte.Robinetti di prova. — Sono in generale tre e ven-



- Ili -gono applicati uno un po’ sopra al livello normale del-l’acqua (circa 10 cm.), l’altro al livello normale, il terzo in corrispondenza del livello minimo.Essi servono specialmentea dare indicazioni grossolane del livello dell’acqua in caldaia in caso di rottura del tubo di vetro, oppure pel controllo del funzionamento dell’indicatore. Durante il funzionamento dal 
Fig. 69.

Fig. 70.

robinetto superiore deve sempre uscire (quando lo si apre) vapore ; dall’inferiore, acqua. Per riconoscere con facilità se il getto che sorte da un robinetto è di vapore o di acqua, basta dirigere il getto contro un ostacolo qualunque ; e perchè i robinetti non si ostruiscano basta farli funzionare sovente.Il robinetto intermedio è in molte caldaie soppresso.



APPARECCHI DI ALIMENTAZIONE.Di essi alcuni possono alimentare l’acqua senza il concorso della forza motrice esterna, e tali sono gli iniettori

Fig. 71.e la bottiglia di alimentazione; altri richiedono un movimento che può loro essere trasmesso dalla motrice o da un motorino apposito; tali sono le pompe. Una pompa provvista di motorino apposito prende il nome di piccolo cavallo.Vi sono poi ancora gli apparecchi detti automatici, che provvedono alla somministrazione dell’acqua in cal-



— 113 —daia senza richiedere l’intervento dell’operaio e senza bisogno di organi in movimento. Non parlerò di questi ultimi, giacché finora la pratica ha dimostrato non essere accettabili, specialmente perchè, non dovendo essere sorvegliati dal fuochista, se succede in essi un guasto, Questo può avere conseguenze seriissime.Bottiglia di alimentazione. — E lo strumento di alimentazione più antico e più semplice. Esso consta di un recipiente B (fig. 71) di forma qualunque, a cui fanno capo quattro tubi a, 6, e, d, muniti tutti di ro- binetto.Di essi il tubo a comunica coll’esterno, il b entra in caldaia e va fino al fondo della camera dell’acqua ; il tubo d comunica colla camera di vapore e si immette nella bottiglia dalla sua parte superiore, il tubo c, partendo dal fondo della bottiglia, va in un recipiente 11 pieno d’acqua, superiore od inferiore alla bottiglia. Se è inferiore non deve esserlo mai più di 5 o 6 metri.Quando l’apparecchio comincia a funzionare, in B vi è dell’aria, la quale viene scacciata chiudendo i robi- netti b e c ed aprendo invece, prima il robinetto d, e poi a; allora, pel tubo d, entra vapore in B che scaccia l’aria dal tubo a. Scacciata l’aria si chiudono i robi- netti a e d, il vapore si raffredda, si condensa e produce il vuoto in B; allora, aprendo il robinetto c, entra acqua che viene a riempire il recipiente B.Quando questo è pieno d’acqua, se si aprono i ro- binetti d e b (chiuso c), il vapore che entra dalla parte superiore esercita la sua pressione sull’acqua e l’obbliga ad entrare in caldaia.Quest’apparecchio è incomodo per la sua manovra, 
8 « VoTTBRO.



- 114 -ma può rendere utilissimi servizi quando si tratta di caldaie che lavorano a bassa pressione, per le quali l’iniettore difficilmente può funzionare.Iniettori, — Per comprendere come agisca un iniettore, supponiamo di avere una caldaia in pressione, munita di una valvola che si apra dall’esterno all’interno, in modo che la pressione interna la tenga chiusa. Se noi lanciamo contro questa valvola un getto d’acqua che esca, per es., dalla lancia di una pompa a incendio, si comprende facilmente, che, se la velocità del getto è sufficientemente grande, la valvola sarà sollevata e l’acqua entrerà in caldaia.Tutto sta adunque di avere il getto d’acqua di velocità sufficiente.Ora questa velocità è, nell’iniettore, ottenuta mediante una certa quantità di vapore preso dalla caldaia, e che si fa affluire da un foro piccolissimo posto all’estremo di un tubo conico ; il vapore, che cosi esce con grandissima velocità, viene in contatto a dell’acqua fredda, si condensa e partecipa all’acqua di condensazione ed a quella che ha servito a raffreddarla, la sua velocità, mercè la quale può infilare un altro tubo, sforzare la valvola di ritenuta ed entrare in caldaia. Il suo modo di agire può essere facilmente inteso esaminando la figura 72.Si ha un tubo A in comunicazione col vapore delia caldaia e per mezzo del quale il vapore può uscire dal tubo tronco-conico fff, il quale penetra alquanto in un secondo tubo tronco-conico N. Lo spazio compreso fra i due coni è in comunicazione mediante il tubo B col recipiente in cui vi è l’acqua da aspirare. Di fronte al secondo tubo conico, trovasi un altro cono diver-



— 115 —gente I\ che ha alla sua estremità, vicino al tubo JV, un’apertura un po’ svasata. Questo cono poi si allarga e si trasforma nel tubo di condotta, ove è insediata la valvola di ritenuta dell’acqua che ritorna in caldaia.Lo spazio compreso fra i due tubi conici, secondo e terzo, è in comunicazione coll’atmosfera mediante un tubo di scarico o tubo di troppo pieno.Il modo di funzionare è il seguente : Il vapore della caldaia, che giunge sul tubo .1, sfugge dall’imbuto Jf, e produce attorno ad esso un’aspirazione, la quale è causa che l’acqua del serbatoio d’alimentazione salga pel tubo 
B e venga a mescolarsi col vapore che esce da M e lo condensi. Quello che risulta dalla mescolanza e condensazione del vapore coll’acqua aspirata attraversa così l’imbuto N', per precipitarsi animato di grande velocità nel tubo /'. L’acqua, per la grande velocità con cui cammina, sforza la valvola di ritenuta e mediante il tubo I) entra in caldaia.Naturalmente, come può vedersi dalla figura 73 in cui è rappresentato in sezione l’iniettore tipo Giffard in tutte le sue parti, tanto l’introduzione del va

■5
ni

Fig. 72.pore, quanto quella dell’acqua aspirata debbono potersi regolare alla quantità necessaria, e ciò si ottiene : per il



— 116 —vapore, mediante una spina che apre o chiude più o meno l’estremità dell’imbuto 3f, per l’acqua mediante l’avvicinamento e l’allontanamento dei due imbuti M. ed N.Quando l’acqua non ha velocità sufficiente per sforzare la velocità di ritenuta ed entrare in caldaia, sfugge dal tubo troppo pieno G.Per far funzionare l’apparecchio, si apre dapprima il rubinetto del vapore, e quindi, ma di poco, la lancia, fino a che si produca l’aspirazione dell’acqua, aspira

zione che si riconosce dal getto che si vede uscire dal troppo pieno ; allora si apre tutta la lancia e l’alimentazione ha luogo, producendo un l'umore particolare dovuto all’urto del vapore e dell’acqua, e che rende facile riconoscere, quando si è abituati, se l’iniettore funziona bene o no.Il funzionamento dell’iniettore è tanto più stabile., 
quanto più la pressione del vapore è elevata e la tem
peratura dell'acqua d'alimentazione bassa. L’altezza massima alla quale può aver luogo l’aspirazione è in



— 117 —ragione di questa stabilità, e l’iniettore non funziona che in modo irregolarissimo quando la temperatura dell’acqua aspirata raggiunge i 60 centigradi.

Allo scopo di poter alimentare la caldaia con acqua calda, vennero costrutti altri iniettori, i quali, basati sullo stesso principio di quello descritto, ne differiscono in alcuni particolari. Questi iniettori sono conosciuti dal nome dei loro inventori: iniettori Mazza, Haswell, Fréidmann, Koerting, ecc.



— 118 —La fig. 74 rappresenta l’iniettore Koerting. Il vapore passa attraverso le lance dei due iniettori. Da quello di sinistra aspira l’acqua che passa alla lancia del secondo iniettore, doveil vapore le imprime una velocità maggiore e , la manda in caldaia.Pompe. — Le pompe d’alimentazione sono aspiranti e prementi. (talora anche solo pre-
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menti), ed hanno l’ufficio di aspirare l’acqua da un recipiente o da una sorgente e spingerla in caldaia (fig. 75).Queste pompe sono a stantuffo tuffante, ossia il loro stantuffo ha diametro uguale a quello del proprio gambo, e non tocca la parete interna del cilindro.Un bossolo a stoppa ordinario garantisce l’ermeticità della chiusura all’ingresso dello stantuffo nel cilindro. Pompe di tal natura non possono essere che a semplice effetto.



Le pompe, per essere poste in movimento, richiedono l’impiego di una trasmissione, o di un eccentrico calettato sull’albero principale della macchina; oppure, nel caso che la caldaia serva a formare vapore unicamente a scopo di riscaldamento, di un motore proprio, e in quest’ultimo caso prendono il nome, come già si disse, di piccolo cavallo.Ciò posto, ecco il modo di funzionare di una pompa :Nella fìg. 75, lo stantuffo si trova al fondo della sua corsa. Andando indietro, lo stantuffo tende a fare il vuoto dietro di sè nel cilindro, quindi, in forza della pressione esterna, l’acqua apre la valvola inferiore detta valvola di aspirazione e sale nel cilindro. Quando lo stantuffo si avanza nuovamente nell’interno del cilindro, la pressione dell’acqua che trovasi in esso preme la valvola superiore, detta valvola di compres
sione, e col mezzo di opportuno tubo va alla caldaia.11 regolamento sulle caldaie a vapore prescrive che tra la valvola di compressione e la caldaia, in una posizione vicinissima alla caldaia stessa, vi sia un’altra valvola di ritegno, automatica, allo scopo di impedire il ritorno del liquido caldo nella pompa, della quale danneggierebbe le guernizioni e specialmente perchè, avvenendo nel tubo una rottura, non abbia ad uscire acqua dalla caldaia. — Quindi, considerando una pompa per caldaia a vapore, abbiamo sempre tre valvole, una di aspirazione, una di compressione, una di ritenuta vicinissima alla caldaia.Queste pompe possono servire quando la profondità da cui devono aspirare l’acqua non superi i metri 3 ai 3,5. — Per profondità superiori, l’aspirazione si fa



— 120 —ancora, ma l’acqua sollevata è minore, quindi può convenire l’uso di due pompe sovrapposte.Tutte le pompe devono avere le valvole facilmente accessibili, onde poter con facilità rimediare ai guasti che ad esse possano avvenire. Nella figura 75, vedesi, sulla camera delle valvole, un coperchio tenuto a vite con un cavalletto, che si può facilmente togliere lasciando così scoperte le valvole.Nella figura 75 le parti essenziali sono:
A) Cilindro.J>) Stantuffo.
a) Valvola di aspirazione.ò) Valvola di compressione.Valvola di sicurezza.f) Valvola di ritenuta.La fig. 76 dà l’idea della pompa a vapore Duplex oggidì assai usata. Essa ha due cilindri a vapore e due corpi di pompa.Ciascuno dei due stantuffi a vapore è unito allo stantuffo della pompa da un gambo il quale porta ancora un telaino. Per mezzo di ognuno di questi telai viene comandato il cassetto della distribuzione del vapore e le cose sono disposte in modo che il telaio di destra comanda il cassetto di sinistra e viceversa.La pompa è soggetta a guastarsi od almeno ad interrompere il suo regolare funzionamento per le seguenti cause :1° Per le sostanze eterogenee che vengono ad interporsi fra le valvole e le loro sedi.2° Perchè alcune volte le valvole non ricadono esattamente sulla loro sede, oppure si sono logorate.



— 121 —3° Per l’otturamento o la rottura di uno dei tubi 'li aspirazione o di compressione.4° Per l’entrata dell’aria nel cilindro della pompa, sia dal bossolo a stoppa, sia dal tubo di aspirazione o dalle sue unioni.Il fuochista deve subito accorgersi del guasto, conoscerne la causa e porvi riparo.Si riconoscono i guasti alle seguenti indicazioni :1° Se, la pompa funzionando, il livello in caldaia non si solleva (1).2° Se sollevando la valvola di sicurezza o aprendo il robinetto di prova che si trova applicato al cilindro o tra le due valvole di aspirazione o di compressione, durante il funzionamento non esce acqua, Fig. 76.è segno che la valvoladi aspirazione è inchiodata (non si solleva), ovvero che l’acqua non entra nel tubo di aspirazione.
(1) Questo vale per qualunque apparecchio d’alimentazione.



- 122 —3° Se aprendo la valvola od il robinetto suddetto esce acqua calda è segno che la valvola di ritenuta alla caldaia e quella di compressione della pompa non chiudono bene (1).Uno dei segni più marcati per il fuochista circa il buon andamento di una pompa è il rumore che producono le valvole nel ricadere sulle loro sedi.Allorquando si dubita che la valvola di aspirazione non chiuda bene, si riempie d’acqua la sua camera e quindi si osserva se il livello in essa diminuisce. Se ciò succede la valvola va smerigliata.Se poi si dubita che vi sia entrata d’aria lungo il tubo di aspirazione, si chiude colla mano l’estremità inferiore del tubo e la sensazione stessa, che sulla mano si produce, basta sovente a confermare od escludere quell’ipotesi; ad ogni modo, se lungo il tubo vi è ingresso d’aria, la pompa seguiterà a poter funzionare e si sentirà un fischio caratteristico. — Seguitando con una candela accesa tutto il lungo del tubo e delle sue guernizioni si scoprirà il difetto.Un processo analogo serve per osservare se il tubo di aspirazione è o no ingombro od otturato.Le fig. 77-78 dànno l’idea precisa del modo col quale è costrutta una valvola di ritenuta e della sua applicazione in unione ad una valvola a mano.Le pompe ordinarie presentano l’inconveniente di non poter funzionare coll’acqua calda, poiché nell’aspi-
(1) Se fosse solo la valvola di ritenuta guasta, l’acqua non 

uscirebbe calda dalla valvola di sicurezza o dal robinetto 
suddetto, ma sarebbe caldo il tubo di comunicazione fra la 
pompa e la caldaia-



— 123 -Azione parte di quest’acqua si trasforma in vapore, d quale, occupando parte della camera della pompa, ridurrebbe a poco o nulla la quantità d’acqua pompata.

Fig. 78.

Fig. 77.Volendo però colla pompa andar acqua calda in caldaia, si possono usare pompe speciali, come la pompa Chiazzari, nella quale si riscalda l’acqua di alimentazione col vapore che ha. lavorato nel cilindro, e quindi si manda l’una e l’altro in caldaia; ovvero si riscalda l’acqua tra lapompa e la caldaia utilizzando il vapore di scappamento della motrice.Qualunque sia la pompa usata si potrà sempre fare l’alimentazione anche con acqua caldissima purché sia soppressa l’aspirazione, il che può ottenersi col collocare



— 124 —la pompa ad un livello inferiore dal serbatoio dell’acqua.Un’osservazione va fatta al tubo di introduzione dell’acqua in caldaia. Quando esso entra in basso deve essere incurvato per risalire sino al livello minimo dell’acqua in caldaia, ciò per evitare che, non funzionando la valvola di ritegno la caldaia si vuoti. Questo tubo è chiuso all’estremità, e l’ultimo tratto porta molte aperture rettangolari dalle quali esce l’acqua suddivisa.Se l’alimentazione è fatta dall’alto, il tubo non deve scendere più basso del livello minimo dell’acqua in caldaia e la sua estremità deve pure essere piegata oriZ' zpntalmente, per un tratto chiuso a fondo e bucherellato nella periferia.
VALVOLE DI SICUREZZA.

Sono ordinariamente valvole a sede semplice, conica o piana, le quali chiudono una luce praticata entro appendici in comunicazione colla caldaia, quando In pressione in caldaia è la normale o sotto la normale ; l’aprono invece, per dare sfogo a tutto il vapore, che si può produrre in caldaia, quando la pressione ha raggiunto un certo limite.La piastra che costituisce la valvola è tenuta fissa sulla sua sede per mezzo di un peso o di una molla applicata direttamente sopra di essa, od indirettamente per mezzo di una leva o braccio. Le valvole di sicurezza, secondo la forma della piastra, si distinguono in



- 125 —cilindriche (a sede piana), coniche (quando la sede è U|i tronco di cono), sferiche quando invece di piastra Sl ha una valvola sferica.Secondo il modo con cui sono guidate, le valvole si distinguono in: valvole a fungo, ad alette, a campana.Le valvole a fungo sono quelle in cui la piastra Porta nella parte centrale un gambo, che si prolunga oiferiorinente e che, scorrendo in apposito anello portato da una nervatura della sede inferiore, guida la Piastra nel suo movimento.Una valvola si dice ad alette quando, invece del gambo, porta 3 ovvero 4 ali, o palette che, fregando contro la Superficie interna del tubo in cui è insediata ia valvola, servono di guida alla piastra.Le valvole sono a campana, quando, per essere sferiche, il tubo è ricoperto da una campana, la quale spedisce alla sfera di sfuggire, e la obbliga a ritorcere sulla sua sede appena ciò è possibile.In quanto al modo con cui è applicato il carico si distinguono: in valvole a carico diretto ed in valvole a carico indiretto. Le migliori valvole sono quelle a Piastra cilindrica e sede piana.11 regolamento sull’esercizio delle caldaie a vapore stabilisce, tra. le altre cose, che ogni caldaia deve essere munita almeno di due valvole di sicurezza aventi diametro ed alzata sufficienti per dare sfogo, ciascuna Per conto proprio, a tutto il vapore che può essere Prodotto alla pressione normale.Il regolamento francese è più specificato e preciso :« Una delle valvole deve essere disposta in modo “ da non potersi toccare che dal proprietario dello * stabilimento.



- 126« Il diametro delle valvole, dato dalla forinola
d=2,60 1/___ ®___

V «-0,412« dove d è il diametro della valvola in centimetri, s 
u la superficie di riscaldamento espressa in ms, n la « pressione assoluta in caldaia ».La seguente tabella dà appunto i risultati dei calcoli fatti colla forinola sopra citata.
Diametri delle valvole di sicurezza nota la superficie 

di riscaldamento della caldaia e la sua pressione di 
regime.

Valori di d in mm. per le pressioni effettive

in mq. 1 2 3 4 5 6 7 8

4 41 32 27 24 22 20 19 18
8 58 46 39 34 31 29 27 25

10 65 51 43 38 35 32 30 28
14 77 60 51 45 41 37 35 33
18 87 68 58 51 47 43 40 37
20 92 72 61 54 49 45 42 40
25 103 81 69 60 55 50 47 44
30 113 88 75 66 60 55 52 49
35 121 95 81 70 65 60 56 53
40 130 101 86 75 69 64 59 56
45 137 107 91 80 73 68 63 60
50 145 113 96 84 76 70 67 63
55 151 119 101 88 80 75 70 66
60 158 124 106 93 84 78 73 69
65 164 130 112 97 88 82 76 72
70 171 136 117 101 92 85 79 74
80 184 144 122 109 99 91 85 79
90 195 153 129 114 105 96 90 84

100 206 162 138 120 110 100 94 86



- 127 -Le valvole devono essere collocate in modo da potersi alzare di una quantità eguale almeno ad ’/a del diametro.La larghezza della superficie anulare di ricoprimento o di appoggio, sia al più 4/a0 del diametro della valvola e mai maggiore di 2 mm. (1).

Fig. 79.Le valvole devono avere un contatto perfetto colle loro sedi (fig. 79-80).Nelle locomotive e locomobili, le valvole sono caricate per mezzo di molle agenti su bracci di leva ovvero direttamente.Succede alcune volte che le valvole^ Si sollevano ad
(1) È necessario che l’anello di contatto sia molto piccolo, 

per la maggior facilità di una buona chiusura, e perchè non 
vi sia tanta differenza tra la pressione alla quale la valvola 
si solleva e quella alla quale ricade. — Quando la valvola è 
chiusa, il vapore esercita la sua pressione su una superficie 
corrispondente alla larghezza dell’orifizio, colla valvola innal
zata la pressione del vapore si esercita anche sulla superficie 
anulare di contatto.



— 128 —una pressione di circa */t atmosfera più bassa della normale, e il fuochista si trova così nell’impossibilità di far salire la pressione all’altezza necessaria alla marcia della macchina.

Fig. 80.Il sollevamento prematuro delle valvole dipende in generale dal trovarsi fra la valvola e la sede qualche granello di polvere che impedisce l’esatta chiusura.Per evitare quest’inconveniente, conviene ripassare sovente la valvola e la sede, facendo girare quella su questa sotto pressione. — Una valvola deve sollevarsi verticalmente, muoversi facilmente sulla sua sede e la leva deve poter girare facilmente attorno al suo asse. Le fig. 79-80 dànno l’idea di valvole a carico indiretto mediante contrappeso, la fig. 81 quella di una valvola a carico indiretto mediante molla.Il calcolo dei contrappesi da applicarsi alle valvole di sicurezza si fa facilmente nel modo seguente: Si misura il diametro della valvola e lo si esprime in centimetri. Si trova la superfìcie della valvola molti-



129 -plicando questo diametro per sè stesso, quindi per 3,14 e poscia dividendo il prodotto per 4.Si misura il braccio di leva OB del contrappeso (fig. 80) ; quello OA della valvola e entrambi si esprimono in mm.

Eig. 81.Si divide il primo pel secondo e si ha il loro rapporto.Si pesa la valvola, si pesa il braccio, si cerca il suo centro di gravità e si misura la distanza di questo dall’asse di rotazione 0.Quindi moltiplicato il numero dei centimetri quadrati di area della valvola per il numero di atmosfere effettive a cui la caldaia deve funzionare, si ha il carico diretto da applicarsi sulla valvola; da questo va però dedotto il peso della valvola.Ma il contrappeso ha un certo braccio; si divide quindi il peso così trovato per il rapporto dei bracci.
9 — VoTTBRO.



— 130 -Così pure si moltiplica il peso del braccio o leva per la distanza del suo centro di gravità dall’asse di rotazione e si divide il prodotto per il braccio del contrappeso. La differenza fra i due ultimi risultati dà il peso da applicarsi all’estremità della leva.Un esempio chiarirà meglio.Poniamo di avere una valvola del diametro di 48 mm., il braccio di leva della valvola, ossia 0.1, sia di mm. 55, quello del contrappeso, ossia OH, sia di mm. 495; la caldaia debba funzionare a 6 atmosfere effettive ; il peso della valvola sia di grammi 300, quello del braccio di grammi 1300; la distanza fra il centro di gravità della leva dal suo asse di rotazione sia di mm. 270, si avrà:

(1) Si ottiene dalle seguenti operazioni:
4,8 * 43,14—18,09.

(2) Numero ottenuto dividendo 495 per 55.

Diametro valvola................................... cm. 4,8Superficie corrispondente . . . Lunghezza del braccio di leva mag- cm2 18,09 (1)giore ........................................................ mm. 495Lunghezza del braccio di leva minore » 55Rapporto dei due bracci di leva Distanza dall’asse della leva dal » 9 (2)suo centro di gravità .... » 270Peso valvola.......................................... Cg. 0,300Peso della leva................................... » 1,300



131 —CALCOLI.Peso teorico da applicarsi ad una delle valvole per far equilibrio alla pressione dichiarata di 6 atmosfere .........................................................Cg. 108,54 (1)Peso valvola a dedursi .... » 0,30Peso da applicarsi direttamente allavalvola...............................................................Cg. 108,24Peso da applicarsi all’estremità dellaleva, ridotto secondo il rapportodei bracci di leva............................ Cg. 12,06 (2)Peso della leva riportato alla sua estremità............................................ » 0,70 (3)Peso effettivo da applicarsi all’estremità della leva....................................Cg. 11,36Ecco così trovato il valore del contrappeso da applicarsi all’estremità del braccio di leva.Il contrappeso così calcolato e collocato a sito non dovrà per nessuna ragione essere modificato o trasportato dal fuochista.Qualunque variazione che egli faccia alla posizione ed al peso del contrappeso, tolgono la caldaia dalle buone condizioni di funzionamento e di sicurezza alle quali essa deve sempre trovarsi.
(1) Ottenuto moltiplicando la superficie della valvola per 6,

cioè: 18,09 x6=108,54.
(2) Numero ottenuto dividendo 108,54 per 9.
(3) Numero ottenuto moltiplicando 1,300 per 270 e divi

dendo il prodotto per 495.



— 132 -

Fig. 82.

pore, ogni generatore di vapore

Per evitare la possibilità al fuochista di toccare le valvole, si hanno le valvole inaccessibili, specialmente usate per le locomobili e le locomotive, dove l’evaporazione per m8 di superficie di riscaldamento è molto grande e dove il fuochista non può essere tanto facilmente sorvegliato.Varii sono i tipi di valvole inaccessibili, uno è indicato nella fig. 82. Questa dà poi anche l’idea di una valvola a carico diretto.Secondo l’attuale legge sull’ esercizio delle caldaie a va- deve essere provatoda persona a ciò appositamente incaricata. Dopoun esito felice della prova, viene applicato sullafronte della caldaia un bollo in rame indicante il numero massimo di atmosfere a cui la caldaia può funzionare.Di più viene rilasciato al proprietario della caldaia un libretto in cui, oltre alla descrizione della caldaia, sono indicate le dimensioni delle valvole, la lunghezza dei bracci di leva, il peso dei contrappesi.Il bollo deve essere in posizione ben visibile, il libretto pure dovrà conservarsi sempre visibile nel locale della caldaia. Il fuochista deve quindi procurare di mai sorpassare la pressione massima e di mantenere sempre



- 133 —tutto quanto riguarda le valvole nelle condizioni indicate sul libretto.Un’infrazione a queste avvertenze potrebbe esporlo a seri dispiaceri.Chiodi fusibili (fig. 83). — Sono chiodi composti di una lega di piombo, stagno e bismuto, facilmentefusibile, che anticamente erano collocati in quasi tutte le caldaie. La loro composizione era tale che essi fondevano alla temperatura corrispondente alla più alta pressione che il vapore poteva raggiungere, e siccome colla loro fusione aprivano un foro praticato nella cal Fig. 83.daia, essi determinavano un fuga di vapore.Il loro impiego però, sotto questo aspetto, è completamente abbandonato; giacché si riconobbe essere quasi impossibile fabbricarli in modo che avessero un punto di fusione ben determinato, e che questo punto si mantenesse invariato per un tempo sufficientemente lungo di lavoro.Essi sono ancora applicati ai cieli dei focolai delle locomobili ed in qualunque locomotiva, ma sono così fatti che si fondono solo quando per l’abbassamento del livello dell’acqua la lamiera a cui sono fissati viene ad essere scoperta di acqua e quindi si trova in pericolo di arroventamento. La fusione del chiodo genera un foro dal quale uscendo acqua e vapore, si spegne il carbone sulla griglia.Non bisogna però fare su essi troppo assegnamento, giacché potrebbe darsi che, malgrado la loro fusione, in causa delle incrostazioni il foro non venisse ad aprirsi.



— 134 -Fischietti. — Sono apparecchi nei quali si utilizza la tensione del vapore che esce da un’apertura per produrre un rumore acuto speciale.I fischietti possono avere forme svariatissime, però in generale consistono in apparecchi mediante i quali il vapore esce con una grande velocità attraverso ad una strettissima corona circolare e viene ad urtare contro l’estremità inferiore sottilissima di una campana metallica. L’urto genera il rumore speciale a tutti noto.Svariatissimo è l’uso dei fischietti; nelle macchine fisse serve a dare l’avviso del principio e del termine del lavoro, serve a segnali convenzionali, e quando è unito all’indicatore galleggiante, può dare l’avviso della sovrabbondanza o della mancanza d’acqua in caldaia.Possono ancora essere uniti a valvole di sicurezza per dare l’avviso a distanza dell’apertura della valvola.Prese di vapore. — Il tubo che conduce il vapore dalla caldaia alla motrice è generalmente in ghisa, in rame od in ferro.Esso ha due chiusure, una presso la motrice, l’altra presso la caldaia. Queste chiusure consistono in robi- netti, valvole o tiretti. Servono i robinetti solamente per le piccole macchine. Le valvole ed i tiretti devono essere disposti in modo da presentare il loro dorso verso la caldaia, in modo che la pressione stessa del vapore contribuisca a mantenere le valvole chiuse, mentre la motrice non funziona.Conviene disporre la presa di vapore in modo da impedire il più possibile che venga col vapore trascinata acqua. Quest’acqua è causa di perdite nel consumo del combustibile, giacché tutto il calore che ha servito a riscaldarla è perduto ; di più quest’acqua oc-



— 135 —cupa una parte dello spazio destinato al vapore nel cilindro; accumulandosi dà luogo ai colpi d’acqua che possono alcune volte sfondare il cilindro.Per impedire questo trascinamento dell’acqua, bisogna primieramente riservare pel vapore nella caldaia uno spazio sufficiente, di più tenere la presa del vapore il più lontano possibile. dal livello dell’acqua.Un mezzo molto usato è di prendere il vapore alla estremità superiore del duomo e qualche volta armare l’estremità del tubo di presa di un tratto tutto bucherellato a forma di un inaf- fiatoio. La valvola di presa, che resta allora vicinissima al duomo, può forma analoga a nella fig. 84.Robinetto di ultimo, sempre munita di un robinetto o di una valvola collocata sulla parte inferiore di essa, e che è destinata a vuotarla quando si deve fare una riparazione o la pulizia.Il tubo di scarico deve essere unito alla caldaia mediante uno zoccolo, preferibilmente di acciaio fuso, inchiodato sulla lamiera della caldaia p provvisto di finestre per viti ad ancora.Per ultimo le caldaie devono sempre presentare auto-

Fig. 84.in sezione è rappresentataavere una quella che
spurgo. — Ogni caldaia è poi, per



— 136 —davi o tappi mobili di ghisa, i quali permettano di poterne verificare l’interno in ogni parte e fare in ogni

Fig. 85.

dove la pulizia, liberando dappertutto a tempi opportuni la caldaia dagli inevitabili depositi e dalle incrostazioni.
ALTRI ACCESSORI.Alcune volte una caldaia deve provvedere vapore ad apparecchi diversi ed a pressioni diverse, occorre allora intercalare delle valvole che automaticamente strozzino il vapore e ne riducano la pressione ; queste perciò sono dette valvole di riduzione.La fig. 86 dà l’idea della valvola a lanterna. Essa consiste in una cassa per valvola ordinaria ; nella parte centrale che rappresenta l’apertura della valvola e foggiata a cavità cilindrica, si muove, a tenuta, un cilindro cavo chiuso superiormente e portante alla superficie a circa metà altezza un giro di fori. Questo cilindro ha un gambo che viene premuto mediante un peso direttamente o con leva.La camera superiore al cilindro è in comunicazione coll’esterno. Il peso che gravita sul cilindro è calcolato in modo che quando il vapore ridotto di pressione ha la tensione eguale o minore di quella di ragione il cilindro sia in basso. In quelle condizioni il vapore di arrivo pei fori praticati nella superficie cilindrica attraversa la valvola.



137 —Quando la pressione nel tubo di arrivo aumenta, il cilindro si solleva ed al vapore è chiusa l’introduzione.

Fig. 86.

Fig. 87.La fig. 87 dà l’idea di una valvola di riduzione a 
doppia sede.Sullo stesso asse sono montate due valvole di egual diametro ed uno stantuffo. Le due valvole sono nel



— 138 —tubo di uscita premute in senso contrario, quindi l’azione del vapore ridotto di pressione si esercita solo più sullo stantuffo, il cui gambo è tenuto in basso da un peso o da una molla.Se la pressione nel tubo di uscita aumenta, lo stantuffo è sollevato e le valvole si chiudono.Una valvola di riduzione deve sempre essere seguita da una valvola di sicurezza caricata per la pressione ridotta e sufficiente a dare sfogo al vapore che può passare attraverso la valvola di riduzione.Le valvole di riduzione non sempre funzionano bene, quindi devesi fare su di esse un assegna.me.nio limitato.Quando la valvola di riduzione è preceduta da una lunga condotta di vapore, è bene inserire un apparecchio per separare l’acqua.Separatosi e scaricatori d’acqua. — I separatori di acqua servono a liberare il vapore dall’acqua trascinata meccanicamente, e consistono generalmente in recipienti che si intercalano fra il generatore e la macchina a vapore o l’apparecchio nel quale il vapore deve esercitare la sua azione. Essi constano per lo più di marmitte metalliche il cui interno è parzialmente tramezzato da una parete per obbligare il vapore ad un brusco risvolto, e così separarsi dalle goccioline d’acqua che tiene in sospensione.Il fondo della marmitta è provvisto di un robinetto scaricatore. Per condotta di una certa importanza le marmitte sono completate da un indicatore di livello a tubo di vetro.Gli scaricatori automatici sono apparecchi che servono a scaricare automaticamente l’acqua di condensazione che si forma in una condotta di vapore, non



— 139 —appena essa ha raggiunto un certo livello.Soventi volte essi sono in comunicazione colle marmitte separatrici e tengono le veci dei robinetti a mano.La fig. 88 rappresenta uno scaricatore a dilatazione. Esso consta di un cilindro cavo di rame che ha la parte superiore in comunicazione colla condotta di vapore, mentre l’inferiore è chiusa da un tappo a valvola registrabile. Finché il tubo è pieno di vapore esso conserva una certa temperatura a cui corrisponde una lunghezza tale che l’estremità inferiore è ben aderente alla valvola di chiusura ; di mano in mano che nel tubo si raccoglie l’acqua di condensazione e che quindi la temperatura del metallo si abbassa, il tubo si raccorcia fino a che non esistendo più la tenuta, l’acqua di condensazione può sfuggire. Il vapore che viene ad occupare il suo posto riporta la lunghezza del tubo alle condizioni primitive.La fig. 89 dà l’idea di uno scaricatore a galleggiante.Quando l’acqua nello scaricatore ha 
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colia condotta 
di vapore.
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raggiunto un certo livello il galleggiante si solleva, aprela valvola di scarico ; sfuggita l’acqua, il galleggianteridiscende e chiude la valvola.Una leva serve ad alzare, a mano, il galleggiante nel caso in cui si dubiti del suo regolare funzionamento.



— 140 —Gli scaricatori sono però apparecchi delicati, facili a guastarsi, devono quindi essere collocati in modo che

ne sia facile l’ispezione e che siano costrutti in modo che sia facile il cambio della valvoletta e della sua sede.
INCROSTAZIONI - CORROSIONI 

DEFORMAZIONI DI UNA CALDAIA 
ESPLOSIONI.Il fuoco sulle pareti esterne, l’acqua nelle interne della caldaia, sono le cause di formazione di depositi. I prodotti della combustione depositano: nero fumo, catrame, acido solforico, sali ammoniacali, in proporzione variabile col variare del combustibile.Il pattume formato da simili sostanze, quando ha raggiunto un certo spessore, o brucia lasciando ceneri aderenti alle pareti, o si stacca da sè. Tali prodotti della combustione, mentre concorrono al logoramento della lamiera, sono di grave impedimento alla trasmis-



— 141 —sione del calore. È noto, infatti, che il nero fumo ha un potere conduttore di gran lunga inferiore a quello del ferro, ed è chiaro quindi, che un fornello tappezzato di una spessa crosta di queste materie deve trasmettere assai difficilmente il calore in confronto di un altro che sia pulito.Incrostazioni. — L’acqua che viene impiegata nel- Falimentazione delle caldaie, qualunque essa sia, salvo 

Fig. 90. Fig. 91.che distillata, contiene sempre disciolti dei sali e sospese materie terrose, organiche ed inorganiche. Tutte queste sostanze, quando l’acqua entra in ebollizione, o danno luogo a precipitati o precipitano esse stesse, lasciando sul fondo un deposito più o meno compatto che dicesi incrostazione.Le materie che più delle altre s’incontrano nelle acque di alimentazione sono :i solfati, carbonati, cloruri di calce o di magnesia ;i sali di soda e di potassa,;le sostanze organiche, che, decomponendosi, sviluppano dei gas e lasciano un residuo di materie poltigliose.Di queste materie i sali di soda e di potassa, molto solubili, non arrecano altro inconveniente se non quello



— 112 —di dovere ogni tanto cambiare l’acqua contenuta incaldaia, resasi troppo alcalina; i sali di calce e di ma-  gnesia, invece, precipitano e r 7__________lasciano depositi duri, com-I « | patti, aderenti alle pareti.$ & Le incrostazioni di solfato ;';d di calcio sono più compatte ev fe dure di quelle dovute ai car-3 lionati, e perciò più difficili< v; ad asportare.Il bicarbonato di calcio ed il cloruro di magnesio, solubili Fig. 92. nell’acqua, se riscaldati a temperatura di circa 100°, si trasformano e precipitano. Così il carbonato di calcio dà carbonato neutro insolubile, il cloruro di magnesio si trasforma in carbonato di magnesio insolubile. Per cui nelle caldaie in cui si può riscaldare preventivamente l’acqua, una parte dei depositi viene eliminata nei riscaldatori, che non sono in contatto col fumo ad alta temperatura, sotto forma di croste spugnose o di depositi polverulenti.Dopo un certo tempo di esercizio della caldaia, la quantità di queste materie può essere tale da perturbare l’esercizio, ed in taluni casi da causare rotture, onde ogni tanto bisogna provvedere all’estrazione di tali materie, ossia alla pulitura della caldaia.Le materie compatte si estraggono rompen- Fig. 93.dole collo scalpello, le materie terrose strofinando le pa-reti interne della caldaia con spazzole a fili metallici,



— 143 —le materie poltigliose si esportano colla lavatura. Siccome in certi casi l’acqua di alimentazione è così carica di materie eterogenee che la caldaia richiederebbe troppo sovente di essere messa a riposo per la pulitura, si pensò di depurarla preventivamente, almeno delle sostanze che richiedono maggior tempo ad essere estratte.Questa depurazione può venir fatta a freddo od a caldo e consiste nell’aggiungere all’acqua sostanze che precipitino la massima parte dei sali minerali disciolti nell’acqua, di modo che filtrando l’acqua dopo la reazione, o lasciandola depositare in vasche, si abbia l’acqua con un grado idrotiinetrico molto basso.È evidente che in questo caso i reattivi devono variare in qualità e quantità colla qualità e quantità dell’acqua da depurare. L’analisi chimica può dire una cosa e l’altra, ma occorrono mezzi per regolare queste quantità in rapporto al consumo dell’acqua.Si hanno perciò apparecchi complessi, conosciuti sotto il nome di depuratori automatici dell'acqua.Ne abbiamo di diversi tipi:Gaillet, Desrumaux, Dervaux, ecc.La fig. 94 rappresenta in sezione il depuratore Dervaux. Depuratore automatico dell’acqua. — Esso consta delle seguenti parti :a) del saturatore di calce S — un tronco di cono colla base maggiore in alto, nel quale pesca un tubo 
V che riceve la soluzione di idrato di calcio, e una parte dell’acqua allo stato naturale dai robinetti K e V. Il liquido costretto a percorrere tutto il tubo V cade al fondo del recipiente, da cui per raggiungere lo sbocco 
U deve risalire lentamente fino alla sommità di N, spogliandosi delle particelle di calce non disciolte;



144b) del chiarificatore a corrente frazionata G. — E fondato sul principio che un liquido in movimento

Fig. 94.ascendente si spoglia delle particelle solide che contiene, quando la proiezione verticale della sua velocità è minore



— 145 —di quella colla quale i corpuscoli cadono in seno al liquido. Un tale stato di cose è ottenuto coH’embrice di coni G.Le soluzioni di idrato di calcio, carbonato di soda e l’acqua allo stato naturale, che giungono mescolate in proporzioni convenienti dai tubi U, N ed L', reagiscono fra di loro; precipitando i sali discioltì, sono costrette a discendere nel recipiente cilindrico per risalire obliquamente in falde coniche verso il tubo bucherato J., che comunica con 7', condotto aspirante della pompa. In basso si raccolgono le impurità che vengono di tanto in tanto espulse mediante il robinetto di spurgo ;c) Yapparecchio regolatore consistente nella cassa cilindrica superiore, divisa in 3 comparti 6r, F, 7i, contenenti rispettivamente : soluzione di soda, latte di calce ed acqua, che è condotta in esse dal tubo II munito di 3 chiavette.Il carbonato di sodio è guidato nel cilindro 2?, dal quale esce per mezzo di un piccolo tubo a sifone IV, che si solleva e si abbassa, per effetto della catena Q, mossa dalla galleggiante II. Così se l’acqua da depurare, cresce in quantità, il livello in II si solleva, il sifone si abbassa, ed aumenta pure la quantità di soda come è necessario.La purificazione chimica con apparecchi come sopra descritti non sempre viene effettuata ; a questa si supplisce : o col riscaldamento preventivo, coll’uso dei così detti disincrostanti, o coll’impiego di sali o materie che rendono meno dannosi i precipitati in caldaia.Col riscaldamento in tubi di grande o piccolo diametro si eliminano i carbonati; in questo caso però il solfato di calcio, se esiste, rimane in parte e precipita poi in caldaia.
10 — VOTTBBO.



— 146 -L’uso dei disincrostanti che si vendono in commercio non è consigliabile perchè possono essere nocivi, e di rado raggiungono a dovere lo scopo per il quale si adoperano.La materia da introdursi in caldaia deve dipendere dalla quantità e qualità dei sali disciolti nell’acqua ; per cui lo stesso disincrostante non può essere impiegato, come i fabbricanti cercano di far credere, per tutte le acque.Allo scopo di rendere il deposito meno duro, non aderente alle pareti della lamiera, si usa introdurre in caldaia: patate, fecola, sostanze tanniche, vischiose, estratti, segatura di legno, tintura di campeccio, argilla finissima, ecc., materie tutte che precipitano nella caldaia insieme coi sali minerali e frammischiandosi alle loro particelle impediscono che formino un insieme omogeneo duro e compatto.È evidente che con questa aggiunta il deposito sarà più abbondante, dovrà essere eliminiate ad intervalli più brevi, ma Feliminazione riesce facile e rapida.Da alcune prove fatte si ebbero pure ottimi risultati spalmando le lamiere interne della caldaia e dei riscaldatori con catrame liquido. 1 depositi non riescono più aderenti alla lamiera; per cui sotto la semplice percussione della lamiera, si staccano a larghe falde. Una correzione molto consigliata è quella dell’impiego della soda (carbonato neutro di sodio, in commercio soda Solway).La soda a caldo trasforma il solfato di calcio in carbonato di calcio, riduce a carbonati i bicarbonati di calcio e di magnesia ed a carbonato il cloruro di magnesio; tutti sali insolubili, mentre rimangono in soluzione il solfato, il carbonato acido ed il cloruro di sodio. La precipitazione rapida dei carbonati insolubili allo stato polverulento risparmia lavoro nelle ripuliture e la mar-



- 147 -tellatura. L’eliminazione dei depositi deve però farsi a brevi intervalli, e cosi pure la sostituzione, almeno parziale, dell’acqua, deve farsi mediante estrazioni onde essa non riesca troppo ricca di sali solubili di sodio.La quantità di soda da introdurre in caldaia deve essere determinata dall’analisi (1).

Fig. 95.Per introdurre la soda in caldaia si può ricorrere al distributore indicato nella fig. 95. È un recipiente (J.) di ghisa, chiuso da un tappo, provvisto di due robinetti 
C e I) e di un terzo G per lo spurgo. Supposto che esso sia intercalato in un braccio laterale del tubo di alimentazione o sul tubo stesso, si introduce la soluzione di soda coi robinetti chiusi ; coi robinetti aperti questa è spinta in caldaia.Esistono altri apparecchi per mezzo dei quali la soluzione di soda viene gradatamente introdotta nel ge-

(1) Per l’acqua potabile di Millefonti per ogni in3 di acqua 
alimentata occorrono 90 grammi di soda — e poiché per avere 
1000 kg. di vapore occorrono circa 125 kg. di carbone, pos
siamo ritenere che occorrano circa 80 grammi di soda per 
ogni quintale di carbone bruciato.



- 148 —neratore; essi si uniscono al tubo di alimentazione in posizione più alta del livello dell’acqua in caldaia e funzionano automaticamente.Usando la soda devesi cambiare sovente l’acqua in caldaia onde essa non diventi troppo densa (1). Anche i precipitati devono essere eliminati. Ordinariamente si fanno dal robinetto di scarico delle estrazioni giornaliere ; il momento migliore per eseguire questa operazione è la mattina dopo acceso il fuoco e quando l’acqua si è messa in circolazione, rimovendo i depositi ed il fango. La sera, quando si lascia la caldaia, si alimenterà in modo da elevarne il livello d’acqua di circa 10 cm. sopra il normale, per potere, dopo la scarica, avere ancora in caldaia acqua sufficiente.I robinetti di scarico che si manovrano più facilmente e che si guastano molto meno, sono quelli a volantino.Altri mezzi per depurare l’acqua ricca di sostanze eterogenee sono : di obbligarla a depositare tali sostanze in ampie vasche, o di filtrarla attraverso ad uno strato di ghiaia; in tali casi, per facilitare la deposizione, si aggiunge della calce la quale ha la proprietà di ridurre il bicarbonato di calce solubile in carbonato insolubile.Un altro mezzo è di riscaldare preventivamente l’acqua a temperatura superiore ai 100°, mediante un getto di vapore in recipienti che possono facilmente essere puliti.
(1) La soda è utile ancora per pulire caldaie tappezzate di 

vecchie croste dure di solfato. Si introduce una dose relati
vamente forte di soda in caldaia, si mantiene per qualche 
giorno l’acqua calda ad una pressione di poco superiore al
l’atmosfera, e finalmente si scarica. Parte delle croste si stac
cheranno o per lo meno si screpoleranno.



— 149 —I tubi riscaldatori dell’acqua, che vedemmo impiegati in certe caldaie, ricevono essi stessi, anziché il corpo principale della caldaia, il deposito più abbondante delle materie con vantaggio per la conservazione della caldaia. Difatti la superficie della caldaia propriamente detta, cioè la superficie del corpo principale lambita dai prodotti della combustione, quando hanno la temperatura più elevata, viene ad avere un’incrostazione sottile, e quindi più .difficilmente la lamiera può essere arroventata, mentre la parte di superficie più incrostata, cioè la superficie dei riscaldatori, può al massimo avere la temperatura di 400° e la lamiera non può arroventarsi.Corrosioni. — Le corrosioni possono essere interne od esterne. Le corrosioni interne si producono tanto

Fig. 96.nel fondo quanto in corrispondenza del livello dell’acqua, originate da cause differenti. Le corrosioni sul fondo sono estese, ma poco profonde, e sono originate dall’azione dell’acido cloridrico libero o dall’azione dell’ossigeno che trovasi nell’acqua calda; quelle invece che s’incontrano superiormente, ristrette ma più profonde, possono essere originate da “materie "grasse contenute



- 150 —

Sezione C D
Fig. 97.

in certe acque, e, per esempio, nelle acque di condensazione. Queste materie grasse dànno luogo ad acidi 
Sezione A B grassi, tra cui specialmente l’acido oleico, che intaccano il ferro (fig. 96 e 97).Le corrosioni e- sterne sono prodotte dall’acidità dei prodotti della combustione e dall’ossigeno contenuto nei prodotti stessi (fig. 98).Possono anche essere prodotte meccanicamente nei tubi di riscaldamento in cui i prodotti, attraversando sezioni ristrette, hanno grande velocità. Queste corrosioni sono ordinariamente poco profonde, ma estese su tutta la superficie.Corrosioni più profonde si possono produrre per l’azione dell’ossigeno dell’aria, jqg< 98.quando fin qualche punto non ermetico di una giuntura esca un filo d’acqua calda (fig. 98-99-100).Per evitare le corrosioni, si cerca di depurare l’acqua

Fig. 99.



il più che sia possibile. Si distillata di condensazione, contenere materie grasse.Nelle caldaie marine, le quali quando s’adoperi l’acqua di mare sono le più soggette ad eterioramento causa la grande quantità di materie incrostanti, si usa di spalmare, dopo ogni lavatura, la superficie interna con cemento idraulico.

potrebbe impiegare l’acqua ma ha l’inconveniente di
Sezione A B

Sezione C D 
Fig. 100.Deformazioni. — Le deformazioni che possono prodursi in una caldaia sono di molte specie (fig. 101-102-103). Possono essere prodotte dalla pressione mantenutasi eccessivamente alta per un tempo prolungato; allora avviene un dislocamento della chiodatura, avviene, cioè, che i chiodi, sotto . lo sforzo cui sono soggetti, si piegano; in tal caso la caldaia o non si mantiene ermetica o si mantiene per le incrostazioni interne.Accennammo già alle deformazioni per schiacciamento



— 152 -cui vanno soggetti i tubi focolai nelle caldaie a focolaio interno, ed accennammo pure ai mezzi per evitarle, cioè i tubi Gallovay e le chiodature speciali.Le deformazioni più forti che si possono produrre in una caldaia, e quelle che sono causa di molti scoppi,

sono i così detti colpi di fuoco, i quali si producono specialmente quando l’acqua non lambisce più la superficie interna della parete lambita esternamente dai prodotti della combustione. Avviene allora un arroventa- mento ed un rammollimento della lamiera, i quali permettono alla pressione interna di distendere il metallo, riducendone lo spessore e formando una gobba nella superficie esterna. Se in tali condizioni della lamiera introduciamo in caldaia dell’acqua fredda, il metallo si raffredda rapidamente e passa dallo stato fibroso allo stato cristallino, prestando in conseguenza una resistenza assai inferiore di quella che dovrebbe presentare.Avvertita resistenza di una gobba è necessario procedere subito al cambiamento dell’anello in cui s’è prodotta.È quindi dovere di un fuochista, allorquando si procede alla lavatura della caldaia, di rivolgere la sua at-



- 153 -tenzione ai tiranti, alle armature, alle chiodature e alle piastre tubolari.Screpolature. — Avvengono ordinariamente nei giunti e possono prodursi fra l’orlo della lamiera ed il foro del chiodo, ovvero tra un foro e l’altro (fig. 104).

Fig. 104.Esplosioni. — Parecchie sono le cause determinataci delle esplosioni di una caldaia.In primo luogo troviamo i difetti di costruzione, quali le lamiere troppo sottili, i chiodi troppo distanti, le falle nella lamiera, la cattiva qualità del ferro, aperture troppo larghe praticate nella caldaia, le superficie piane non sufficientemente rinforzate. Fortunatamente però questi difetti vengono facilmente scoperti dalle deformazioni che si manifestano nella prova a freddo. Altro difetto di costruzione è la cattiva disposizione dei tubi di comunicazione tra una parte della caldaia e l’altra, per



— 154 —cui non si fa bene la circolazione dell’acqua, o il vapore prodotto non trova un pronto sfogo. Questo difetto può essere riconosciuto da un attento esame nel disegno della caldaia.Una. seconda causa l’abbiamo nelle corrosioni delle lamiere, le (piali, come si è detto, possono essere interne od esterne. Siccome la loro formazione ed il loro sviluppo non è eccessivamente rapido, può sempre il fuochista, durante le pulizie e le lavature, avvertirne in tempo la presenza.Anche i depositi o incrostazioni che si formano al fondo delle caldaie possono essere causa diretta od indiretta di un’esplosione. Difatti, allorché raggiungono un ragguardevole spessore, tolgono la lamiera dal contatto dell’acqua e quindi quella può arroventarsi. — Se ora si rompe la crosta del deposito, istantaneamente la lamiera viene bagnata e raffreddata, originando così un colpo di fuoco alla caldaia, che rende in quel punto il metallo molto fragile.Uno scoppio, il quale però ordinariamente non danneggia che la muratura o le pareti secondarie della caldaia, può avvenire quando una gran quantità di gas tonanti si produce in seguito alla distillazione del carbón fossile che il macchinista mette sulla graticola prima di abbandonare la caldaia nelle ore di riposo o di notte.Questo gas può solo accumularsi quando il fuochista ha chiuso alla sera completamente la porta del ceneraio ed il registro al camino ; in tali condizioni basta una scintilla di fuoco per produrre l’accensione del gas.Ma questo scoppio è facilmente evitabile lasciando alla sera il registro non completamente chiuso, ed al mattino aprendolo per prima cosa e completamente.



L’aumento graduale e repentino della pressione oltre il limite fissato può pure essere una causa di scoppio. Naturalmente questo aumento di pressione non può avvenire che per la non apertura delle valvole di sicurezza.Ora esse possono non aprirsi per l’aderenza che per incuria del fuochista viene a manifestarsi tra la valvola e la sede, ovvero perchè sono state sopraccaricate od inchiodate dal fuochista stesso.L’ultima, e più importante causa, è l’eccessivo abbassamento del livello d’acqua in caldaia. È provato che coll’elevare la temperatura della lamiera di una caldaia diminuisce la sua resistenza, come può vedersi dalla seguente tabella, in cui con 100 è indicata la resistenza della lamiera a 0° :
Temperatura del metallo 0° Resistenza del ferro fibroso 100

» 100° n 100
» 200° » ’ 100
» 300° a 00
ìì 500° n 38
» 700° a 16
» 900° ìì 6
» 1000° a 4(Ira se il fuochista lascia abbassare il livello dell’acqua in caldaia, in modo da scoprire qualche parte della lamiera in contatto coi prodotti della combustione, colà essa viene a riscaldarsi eccessivamente ; coll’aumentare della sua temperatura diminuisce la sua resistenza, e quindi sotto l’azione della pressione, comincierà a formarsi in quel sito una specie di gobba, la quale andrà man mano aumentando, e siccome coll’aumentare di essa diminuisce lo spessore della lamiera, ne viene che ad un



— 156 —certo punto esso non è più sufficiente a resistere alla pressione interna, ed allora avviene la rottura, lo scoppio. Si aggiunga ancora che, una volta avvenuto il riscaldamento eccessivo, quand’anche l’alimentazione si faccia a tempo da impedire la formazione della gobba, tuttavia per il cambiamento brusco di temperatura che la lamiera viene a subire, il metallo cambia natura, da fibroso diventa granuloso, da malleabile e duttile diventa fragile, e d’allora in poi la caldaia si trova in continuo pericolo di scoppio.
CONSIGLI AL FUOCHISTA

per la conservazione e sicurezza della caldaia.

Questi consigli possono riassumersi nei quattro seguenti :1° Mantenere costantemente all’altezza conveniente il livello d’acqua nella caldaia. — Evitare, come inutile e più o meno dannosa, un’eccedenza d’acqua in caldaia, ma sopratutto evitare che ve ne sia troppo poco.2° Non lasciar mai che la pressione si elevi oltre i limiti a lui stati stabiliti.3° Pulire la caldaia sovente e con cura per liberarla da tutti i depositi e sopratutto dalle incrostazioni, in modo che mai queste possano raggiungere uno spessore pericoloso per la caldaia.4° Assicurarsi frequentemente che tutte le parti della caldaia a lui affidata, nulla abbiano perduto delle condizioni di solidità e di buon funzionamento colle quali essa venne costrutta.



— 157 —La principale di tutte queste è quella che si riferisce al livello dell’acqua ; giacché la sua non osservanza è la causa più frequente delle esplosioni e delle più disastrose. Anche a costo di ripetizione daremo le giustificazioni di queste norme.Il motivo per cui si deve sempre tenere il livello dell’acqua non meno di 8 cm. sopra il livello dei condotti del fumo sta in ciò:Che se la lamiera della caldaia venisse in contatto dei prodotti della combustione, senza essere raffreddata dalla parte opposta dell’acqua, essa potrebbe bruciarsi ed anche arroventarsi. È quindi necessario tenere l’acqua ad una certa altezza, dalla quale essa possa anche abbassarsi d’alquanto senza inconvenienti.Gli inconvenienti prodotti dall’arroventamento di una lamiera sono facili a comprendersi : il ferro ed il rame riscaldati o bruciati per l’azione dei ripetuti riscaldamenti e raffreddamenti, perdono notevolmente della loro resistenza. Questa perdita può raggiungere un punto tale per cui la lamiera si rompe anche sotto la pressione ordinaria a cui la caldaia funziona.Dapprima si produrrà una fessura ; finché questa ha piccole proporzioni lo scoppio può non succedere, ma essa può propagarsi rapidamente, finché, incontrando una chiodatura, fa aprire la caldaia.Gli apparecchi che servono a constatare il livello dell’acqua in caldaia, sono, come si sa, il tubo di livello, i robinetti di prova, il galleggiante.Il fuochista può mantenere l’acqua alla voluta altezza procurando di fare l’alimentazione non appena si accorge che il livello si avvicina al limite inferiore che gli è stato indicato.



— 158 —Egli deve poi assicurarsi che l’apparecchio di alimentazione non solo funzioni, ma che introduca abbastanza acqua per sopperire a quella che viene trasformata in vapore; e perciò occorre che egli osservi il tubo indicatore od il galleggiante; se malgrado l’alimentazione il livello continua ad abbassarsi, sarà segno evidente che l’alimentazione è insufficiente; quindi, senza perdere tempo, dovrà il fuochista verificare se ciò dipende dall’apparecchio pompa o iniettore, ovvero se vi sono fughe dalla caldaia; in ogni caso, quando vedesse (die la riparazione richiedesse qualche tempo, deve fermare la motrice e togliere il fuoco dalla caldaia.Nel caso in cui il livello dell’acqua in caldaia fosse disceso sotto il limite inferiore, il fuochista dovrà subito osservare se la differenza di livello non è che di pochi centimetri (per cui si possa essere sicuri che nessuna parte della lamiera in contatto col fuoco sia stata scoperta dall’acqua), allora dovrà immediatamente diminuire l’attività del fuoco chiudendo quasi il registro, e gettando sulla graticola del carbone fresco, e si affretterà a far funzionare l’apparecchio di alimentazione.Ma nel caso disgraziato in cui il livello fosse già sceso di IO a 12 cin., sotto il limite minimo, e pei' conseguenza si potesse supporre che qualche parte della caldaia in contatto della fiamma non sia più bagnata dall’acqua, il fuochista dovrà assolutamente astenersi dal fare l’alimentazione d’acqua; bisognerà anzi immediatamente togliere il carbone dalla graticola, e lasciar raffreddare tutta la caldaia, sia lentamente chiudendo in parte il registro del camino e la porta del focolaio, sia anche, più rapidamente, lasciando 



aperte porte e registri onde provocare una corrente d’aria fredda.È da osservarsi che a questo secondo modo non si dovrà ricorrere che in casi estremi, giacché la caldaia viene molto danneggiata.Raffreddata la caldaia non si dovrà più rimettere in attività se non dopo la visita di persona competente, la quale abbia constatato che non siano avvenute gobbe o deformazioni in nessuna parte della caldaia.Nel caso esaminato, l’apertura di una valvola di presa del vapore, oppure l’alimentazione, possono essere pericolosissimi, giacché tanto nell’un caso quanto nell’altro, l’acqua sarebbe portata in contatto colla lamiera soprariscaldata e forse anche arroventata. E di fatto l’apertura di una valvola di presa, diminuendo ad un tratto la pressione, provocherebbe un’ebollizione tumultuosa che proietterebbe una parte dell’acqua sopra il suo livello; l’alimentazione porterebbe nuova acqua in caldaia, quindi nell’un caso come nell’altro la lamiera, raffreddata bruscamente, potrebbe, per i sopraesposti motivi, dar luogo a fessure e forse allo scoppio.Riguardi) alla pressione del vapore, il fuochista ha due apparecchi: il manometro e le valvole di sicurezza.Egli dovrà sopratutto badare che ognuno di questi apparecchi adempia bene alle funzioni di cui è incaricato.Dovrà quindi il manometro segnare zero od 1 grado •piando la caldaia è senza vapore^ secondochè segna le atmosfere effettive o le assolute. Segnare il massimo della pressione permessa, nello stesso istante in cui le valvole cominciano ad alzarsi.



— 160 —Giova poi ricordare che i manometri metallici vanno di quando in quando controllati con un campione.In quanto alle valvole di sicurezza, esse devono presentare una chiusura ermetica, senza però essere inchiodate, ciò di cui il fuochista deve sempre assicurarsi sollevandole di quando in quando. Se le valvole perdono vapore, vanno riparate sulle loro sedi per mezzo dello smeriglio.Bisogna quindi assolutamente che il fuochista si astenga dal sopracaricare le valvole. Il fuochista può prevenire una forte elevazione della pressione coll’aver cura di moderare di quando in quando il suo fuoco, prima che il manometro indichi la massima pressione autorizzata.Nel caso in cui la pressione fosse di troppo aumentata, il fuochista dovrà moderare il tiraggio e caricare il fuoco di carbone fresco. Se ciò non basta ancora, può aprire la porta del focolaio e ritirare in tutto od in parte il fuoco ; infine, se il livello dell’acqua lo permette, può fare l’alimentazione della caldaia.Ma se il livello fosse, nel tempo stesso in cui la pressione si è elevata, anche disceso sotto il limite al quale incomincia ad esservi pericolo, il fuochista dovrà assolutamente astenersi dal fare l’alimentazione; ma dovrà ritirare il fuoco e lasciar raffreddare la caldaia.Polizia della caldaia. — Nulla si può dire relativamente all’intervallo fra due pulizie ; esso può essere più o meno lungo a seconda del tipo di caldaia, a seconda della qualità dell’acqua di alimentazione, ecc. L’esperienza sola potrà dare i consigli necessari.Le ripetute pulizie essendo causa di logoramento della caldaia, non vanno fatte oltre il bisogno, ma



— 161d’altra parte le incrostazioni diminuiscono la vaporizzazione dell’acqua e possono porre in pericolo la caldaia; il fuochista dovrà quindi sempre attenersi ad una via di mezzo.Durante la pulizia il fuochista farà saltare destramente col martello le incrostazioni in modo da staccarle per bene senza intaccare la lamiera; ciò fatto, è buona regola spalmare la lamiera con del catrame, oppure con della piombaggine sospesa nell’acqua. Sempre, durante la pulizia, il fuochista dovrà pure visitare attentamente i piccoli tubi che comunicano col manometro, col tubo indicatore di livello, coi rubinetti di prova, ecc. Infine procedere ad una minuta ispezione di tutte le parti della caldaia, tanto all’interno che all’esterno, e, se possibile, nel focolaio e nei condotti del fumo. Toglierà completamente dai condotti le polveri e le ceneri.Il fuochista dovrà poi assicurarsi che non vi siano fughe di vapore, o di acqua, che non vi siano lastre con delle soffiature, pieghe, gobbe, assottigliamenti, ecc., compromettenti la sicurezza. E ciò potrà fare badando al suono della lamiera battuta col martello, e in caso di bisogno, anche con un foro praticato nella lamiera stessa. Le fughe vanno assolutamente evitate, giacché esse sono causa di rapida alterazione e ossidazione della lamiera, là dove si manifestano.Guernizioni. — Durante la pulizia di una caldaia occorrerà pure di disfare e quindi rifare le guernizioni ai tappi di spurgo, a quelli di visita, agli attacchi di robinetti, valvole, ecc.Ora le guernizioni si possono fare in modi diversi, però sempre prima di rifare una guernizione bisogna raschiare e pulire perfettamente le parti da riunire.
11 — VoTT.iRO.



— 162 —Una guernizione molto comune è quella formata col 
mastice di minio.Questo mastice si ottiene mescolando filamenti di lino o canape tagliati in tratti di piccola lunghezza (mm. 5) con minio e pochissimo olio minerale. Esso va lavorato in piccola quantità, impastarlo con pazienza fino ad avere un insieme consistente, senza nodi, grumi o barbe.Non è consigliabile raggiunta di biacca che pure ne faciliterebbe la preparazione.Un’altra guernizione può farsi colla manganesite, che è una pasta plastica, nera. Essa viene usata come il mastice di minio. Qualora essa fosse indurita la si riscalda leggermente, aggiungendo qualche goccia di olio e impastandola per bene.Un altro materiale per guarnizione è il cartone di 
amianto.Esso si può usare quale si acquista in commercio, ovvero spalmandolo con mastice di minio o di man- ganesite.Si consiglia pure di lasciarlo per una giornata immerso nell’olio minerale e quindi farlo essiccare.Un altro materiale è l'amianto gommato che è formato da nastri o cordoni d’amianto rivestito da ambe le parti da un sottile strato di gomma.Serve anche la gomma in lamine, nastri o cordoni, che può essere semplice, ovvero feltrata, cioè contenente filacce di tessuti, finamente sminuzzate.Tra i fogli o nastri di gomma feltrata sono da preferirsi quelli con inserzione di tela di canape o metallica.È raccomandabile di avere le guernizioni in un pezzo,



— 163 —senza giunta, che si possono avere ordinandole ai fabbricanti mediante l’invio di sagome su cartone.Una guernizione che si fa per gli attacchi dei robi- netti o valvole colla fronte della caldaia è quella con 
foyli di piombo di 2i/s, 3 inni, di spessore. Se le superficie che devono venire a contatto sono gregge si adoperano anche tubetti, di piombo.Un fuochista deve essere abile nel preparare le guernizioni e deve sempre aver presente che le perdite alle guernizioni sono spesso causa di guasti seri alle caldaie e per conseguenza di riparazioni costose.

In conclusione, un buon fuochista deve essere calmo, aver sangue freddo, essere prudente senza essere timido, deve procurare non solo di impedire qualunque inconveniente alla caldaia, ma deve occuparsi di rendere la produzione del vapore più regolare ed economica che è possibile.Di tutti gli apparecchi deve aver cura, come se ne fosse il proprietario. Deve avere amor proprio, essere sobrio, non fare quello che non è capace di fare, ma cercare continuamente di istruirsi colla lettura di libri speciali, colle conversazioni con persone istruite, onde poter fare sempre ognor meglio il suo dovere.Dall’esame di tutte le esplosioni di caldaie, risulta che la causa è quasi sempre dovuta all’incapacità o alla negligenza del fuochista. Con pulizie o visite opportune, il fuochista può in generale constatare i difetti ed impedire in tempo deterioramenti pericolosi.



— 164 —Conchiudo : La caldaia a vapore, che rènde così eminenti servizi all’industria, non è un apparecchio pericoloso, fuorché quando è affidata a persone disattenti od ignoranti.Non è mai quindi sufficientemente raccomandato ai fuochisti: 1° l’istruzione; 2° l’attenzione continua ; 3° la cura della propria caldaia.



IH.MOTRICI
CLASSIFICAZIONE DELLE MOTRICI A VAPORE.

Una macchina a vapore è un apparecchio nel quale si utilizza la forza espansiva del vapqre per produrre lavoro, e ciò facendo agire, alternativamente, il vapore ora sopra l’una ora sopra l’altra delle due faccie di uno stantuffo (1), libero di muoversi in un cilindro; il quale cilindro rimane così diviso in due capacità tra loro non comunicanti. Il vapore che ha agito sull’altra faccia dello stantuffo, si scarica in un mezzo in cui la pressione è debole.Lo stantuffo, spinto per tal modo dall’azione del vapore, che si esercita alternativamente ora sull’una ora sull’altra delle due faccie, prende a muoversi di moto di va e vieni, secondo l’asse del cilindro, e a
(1) Si hanno anche macchine a vapore in cui il vapore 

agisce direttamente sopra di un organo speciale che gira di 
continuo intorno all’albero motore. Esse sono dette macchine 
rotative e sono di uso limitatissimo. 



vincere le resistenze che si oppongono al suo movimento, e che, vinte, costituiscono il lavoro che si raccoglie.Siccome poi in generale si ha bisogno del moto rotatorio, non di quello di va e vieni dello stantuffo, così, questo moto, mediante una biella che si articola per un estremo al gambo dello stantuffo e per altro al bottone di una manovella, viene ad essere trasformato in circolare continuo, per trasmettersi, mediante una successione di ruote, pulegge, ecc., alle macchine operatrici.Le macchine a vapore distinguonsi in fisse, semifìsse, 
locomobili, locomotive. — Le fisse sono quelle che occupano stabilmente un dato luogo ; le semifisse sono quelle che possono essere rimosse da un luogo e portate in un altro senza dover ricorrere allo smontaggio della macchina ; le locomobili sono fissate su un carro con ruote, possono quindi essere trasportate facilmente da un luogo all’altro.Le locomotive sono quelle che, dotate di un telaio con ruote, non solo possono trasportarsi da luogo a luogo, ma sono atte a trascinare se stesse e un certo peso sopra apposita via ferrata.Un’altra classificazione delle motrici può essere fatta secondo il modo con cui si fa la trasmissione del moto, e secondo la disposizione del cilindro ; così si hanno le motrici a bilanciere, a cilindro orizzontale, a cilindro 
verticale,. a cilindro inclinato, a cilindro oscillante.Quasi tutte le macchine fisse possono rotare in un solo senso; nelle locomotive ed anche in molte locomobili, la rotazione può avvenire indifferentemente in un senso o nell’altro.



— 167 —Altra classificazione importante è quella di macchine 
« condensazione, e macchine senza condensazione.Sono a condensazione le motrici nelle quali il vapore, dopo aver servito come forza motrice, viene condensato in apposito serbatoio ; sono senza condensazione quelle nelle quali il vapore, dopo di aver fatto il suo ufficio, sfugge liberamente nell’atmosfera.In una macchina senza condensazione è chiaro che l’atmosfera esercita la sua pressione contro quella faccia dello stantuffo dalla parte della quale sta uscendo il vapore; per cui la potenza del vapore o lo sforzo da esso esercitato dall’altra faccia dello stantuffo sarà eguale alla sua pressione assoluta diminuita di un’atmosfera. Invece, nella macchina dotata di condensatore, nella parte del cilindro dalla quale esce il vapore, si forma quasi il vuoto, riducendosi la pressione da tal parte a '/t() circa di atmosfera, e perciò nelle macchine a condensazione si utilizza meglio la forza del vapore.Altra classificazione è quella di macchine ad espan
sione fissa e macchine ad espansione variabile.In tutte le motrici moderne, il vapore entra nel cilindro, da una parte dello stantuffo, solo durante una porzione della sua corsa ; quando lo stantuffo ha percorso un tratto della lunghezza del cilindro, è sospeso l’ingresso del vapore, e lo stantuffo continua nondimeno a muoversi e compie il resto della sua corsa fino al termine del cilindro per effetto dell’espansione del vapore già entrato. E chiaro che la pressione del vapore contro lo stantuffo andrà decrescendo da quando cessa l’introduzione fino al termine della corsa.Ora, vi sono macchine per le quali la durata del



— 168 —periodo d’introduzione del vapore è costante, e non può variarsi senza smontare o modificare la motrice; in esse sarà quindi anche costante la durata del periodo di espansione, e queste sono le macchine ad espansione fissa, e sono le macchine più semplici.Ve ne sono altre nelle quali, dal macchinista, ovvero automaticamente, può venire variata la durata del periodo di introduzione, e per conseguenza anche quella di espansione ; queste sono le macchine ad espansione variabile.E chiaro che, durante l’ingresso del vapore nel cilindro, esisterà, nella camera in cui esso entra, una pressione press’a poco eguale a quella che vi è in caldaia, mentre durante l’espansione questa pressione andrà man mano diminuendo ; quindi lo sforzo che il vapore farà contro lo stantuffo sarà molto maggiore durante l’introduzione che non durante l’espansione, e perciò il lavoro svolto dalla macchina sarà tanto maggiore quanto più lunga è la durata della introduzione. Ma durante l’introduzione si consuma vapore, per avere il quale si è bruciato carbone ; durante l’espansione nulla si consuma.Appare da ciò chiara la convenienza delle macchine nelle quali la durata dell’introduzione può essere variata ; aumentata quando si ha da svolgere un lavoro eccessivo, diminuita quando il lavoro è minore.Secondo il numero dei cilindri, si hanno le macchine 
a un cilindro, a due,. a tre, a quattro cilindri.Secondo il meccanismo di distribuzione si hanno mac
chine a cassetto semplice, a doppio cassetto, a róbinetti, 
a valvole.Secondo la forma dell’incastellatura si hanno mo-



— 169 —

triei con chiave a baionetta, a trace 
abbassata, con trave a forca, ecc.

A dare un’idea della disposizione generale delle macchine a vapore, può servire la figura 105, la quale rappresenta una macchina a vapore con distribuzione a cassetto semplice. ■In essa si ha il cilindro G, entro a cui si muove lo stantuffo I, il quale separa il cilindro in due camere E ed F non comunicanti fra loro. Lo stantuffo ha un gambo 
H che esce fuori dal cilindro passando entro un bossolo stoppato, e che, colla sua estremità B, si unisce ad una traversa C (pattini) scorrevole entro due guide fisse. Una biella che si articola in B colla estremità del gambo, ha l’altro estremo articolato al bottone A di una manovella OA posta sull’albero motore.Per questa disposizione, il moto di va e vieni dello stantuffo produce un moto rotatorio della manovella 
OA e quindi all’albero motore 0, col quale la manovella è solidale.Le posizioni di sinistra e di

10
5.



— 170 —destra, rispetto all’albero motore del bottone della manovella, si dicono rispettivamente i punti morti di si
nistra e di destra.Il moto della manovella dicesi diretto od inverso a seconda che si fa da sinistra a destra o viceversa.Sul cilindro si trova un’altra camera 7?, nella quale arriva costantemente vapore dalla caldaia. Questa camera ha il suo fondo ben levigato ed in esso scolpite tre luci, due comunicanti coll’interno del cilindro, alle estremità di destra e di sinistra, una comunicante coll’esterno.Sul fondo (specchio) muovesi con moto di va e vieni un cassetto di forma speciale, comandato da un eccentrico posto sull’albero motore, il quale, per mezzo della sua bielletta, viene ad articolarsi al gambo del cassetto.La forma speciale del cassetto fa sì che il suo interno comunica costantemente colla capacità L, la quale è in continua relazione col condensatore o coll’aria esterna, se la macchina è senza condensatore. Per tal guisa il cassetto, col suo moto di va e vieni prodotto dall’eccentrico circolare Z, e quindi dallo stesso albero motore, mette alternativamente in comunicazione le camere E ed F del cilindro colla camera 
R d’arrivo del vapore e col condensatore.Nella disposizione della figura il cassetto si trova sopra il cilindro, e il suo gambo riesce inclinato all’asse del cilindro, ma più comunemente il cassetto si porta di fianco allo stesso cilindro, ed allora il cassetto si muove parallelamente allo stantuffo.



CILINDRO — CAMICIA — STANTUFFO 
BOSSOLI A STOPPA.

Il cilindro, o i cilindri, sono di ghisa, a sezione circolaci’. I due fondi sono collocati ad una distanza eguale alla somma della corsa dello stantuffo più lo spessore del medesimo, aumentando di 20 min. circa per l’agio alle estremità.Ogni cilindro è munito dei seguenti accessori:1° Uno o più ingrassatori per l’introduzione del lubrificante. Essi pei’ lo più constano di due robinetti sovrapposti, tra i quali si trova un piccolo recipiente che riceve l’olio, quando è aperto il robinetto superiore, e lo lascia poco per volta scendere, quando è aperto l'inferiore.2° Robinetti scaricatori per dare sfogo al vapore condensato. Essi devono sempre trovarsi alle due estremità di ogni cilindro. È pure conveniente che esistano nella camera di distribuzione ed in generale in tutti quei siti ove il vapore può accumularsi condensato.3° L’inviluppo o rivestimento, il quale ha per iscopo d’impedire che il vapore, nell’interno del cilindro, venga di troppo a raffreddarsi pel contatto delle sue pareti coll’aria esterna. Questo inviluppo può farsi rivestendo il cilindro con piccole tavole di legno tenute a sito da anelli metallici, e il tutto poi coperto da sottile lamierino. Oggidì suolsi semplicemente rivestire il cilindro con un lamierino, tenuto a qualche centimetro di distanza da esso mediante convenienti spessori, e



- 172 —fra il lamierino ed il cilindro, lasciando semplicemente aria stagnante e collocandovi qualche materia cattiva conduttrice del calore.Camicia. — Alcune volte si contorna il cilindro di una camicia o inviluppo di vapore, che non è altro se non un secondo cilindro, pure in ghisa, che inviluppa il primo, e, nello spazio compreso fra essi due, si fa passare il vapore della caldaia.Se il vapore che entra nella camicia va in seguito nel cilindro a produrre il moto della macchina, si ha 
la camicia detta circolante-, se invece questo vapore sta fermo, senza rinnovarsi continuamente, si ha la 
camicia stagna/nte.La camicia ha per iscopo di diminuire la condensazione del vapore, quando esso entra nel cilindro.I guasti principali a cui può essere soggetto un cilindro sono :Io La sua inclinazione ad una delle estremità, prodotta ordinariamente dall’aver chiuso non uniformemente le chiavarde (bolloni) di fondazione, o dal cedimento della muratura.Di questo il macchinista può facilmente accorgersi dal moto ineguale del gambo dello stantuffo entro i bossoli a stoppa.2° Le fughe delle unioni dei coperchi col cilindro : in questo caso la miglior cosa è smontare il coperchio, togliere il mastice indurito, lavare bene con olio di lino, ricollocare uno strato di mastice rosso incorporato con stoppa di lino o canapa, rimettere i coperchi, procurando di serrare completamente le chiavarde.3° Corrosioni alle sue pareti interne dovute al- . l’acqua di condensazione.



173-l" Rigature alle sue parti interne, dovute al fatto dell’essere gli anelli dello stantuffo troppo serrati contro le pareti ; oppure all’essere gli anelli di metallo troppo duro per rispetto alla ghisa del cilindro ; oppure dovute all’introduzione nel cilindro di un corpo duro estraneo.Si può riconoscere se le corrosioni sono dovute alle acque di condensazione, dal fatto che le parti più intaccate sono quelle in cui quest’acqua si accumula e dall’essere anche intaccati il gambo e le chiavarde. In questo caso l’unico palliativo, non rimedio, è di fare in bronzo tutte le parti che possono essere costrutte con questo metallo.Se gli anelli sono troppo serrati ciò è reso evidente dall’esame delle rigature, le quali si estendono per tutta la superficie e per tutta la corsa dello stantuffo. Si nota anche che in questo (‘.aso la velocità della macchina aumenta entro i limiti sufficientemente estesi, ogniqualvolta si fa un’abbondante lubrificazione.Gli inconvenienti d’uno stantuffo troppo serrato, sono: una gran perdita di lavoro, una lubrificazione troppo costosa, ed un’usura rapida del cilindro e degli anelli dello stantuffo.Se l’usura dipende dal metallo degli anelli, ciò è facile a riconoscere osservando che il diametro del cilindro aumenta rapidamente, per cui si deve sovente ''inserrare gli anelli onde avere la tenuta.Come rimedio, occorre sostituire gli anelli con altri di metallo più tenero onde provocare l’usura degli anelli e la conservazione del cilindro in buono stato.Se un corpo estraneo, come un pezzo d’incrostazione, "n dado, un utensile dimenticato si trova entro il ci



lindro, esso viene subito avvertito dal rumore che produce. Inutile dire che deve essere subito ritirato.Stantuffo. — Lo stantuffo può avere forme svariate. In generale però consiste di due piastre, di cui l’una è il coperchio e l’altra la parte anteriore a cui si fissa il gambo dello stantuffo. Tra queste due piastre sono collocati due o più anelli di ghisa o di bronzo, non congiunti, e disposti in modo da averli falsati.Qualunque sia la sua forma, è condizione essenziale che lo stantuffo in qualunque punto della sua cors i combaci esattamente col .cilindro, in modo che non possa il vapore passare dall’ima all’altra delle due camere, nelle quali viene, dallo stantuffo, diviso il cilindro.Le fughe attorno allo stantuffo si riconoscono: 1" alla marcia lenta e faticosa della macchina ; 2° alla scarica- dei vapore esausto nell’aria o nel condensatore, che, invece di essere intermittente, presenta una quasi continuità.Per riconoscere esattamente questo difetto, si fissa il volante in modo che la macchina non possa girare sotto l’azione del vapore e che lo stantuffo sia verso una delle estremità del cilindro. Dopo s’introduce lentamente il vapore nel cilindro e si apre il robinetto di spurgo che si trova dalla parte opposta a quella che riceve il vapore. Se da questo robinetto esce il vapore, si ha la certezza che gli anelli non combaciano perfettamente colla superficie interna del cilindro.Conviene verificare questo per diverse posizioni dello stantuffo, giacché potrebbe darsi che in qualche posizione non vi fossero fughe, mentre ve ne fossero in altre.Se le fughe si manifestano per tutte le posizioni dello



— 175 —stantuffo, il difetto sarà de’ suoi anelli, i quali dovranno essere maggiormente serrati o sostituiti ; se invece le fughe variano col variare delle posizioni dello stantuffo, si dovrà verificare il diametro interno del cilindro, giacché probabilmente esso non sarà più esattamente cilindrico (si sarà cioè ovalizzato in qualche punto), oppure vi saranno dei guasti nella superficie interna.Se il difetto sta nel cilindro si elimina col ritornirlo.In questa prova occorre però badare che il difetto non prò venga dallo specchio delle luci, dal cassetto, dalle valvole, o dai robinetti di distribuzione.Per ciò riconoscere si fissa il cassetto o le valvole in modo che luci del cilindro siano chiuse, si tiene la macchina ferma, si toglie il coperchio del cilindro e si introduce il vapore nella camera di distribuzione.Se lo specchio delle luci o le sedi delle valvole o dei robinetti non sono in buone condizioni, si vedrà il Vapore entrare dalle luci nel cilindro. Invece di togliere il coperchio, può anche solo bastare aprire i robinetti di spurgo.Se si manifesta questo difetto bisogna smerigliare lo specchio, il cassetto, le valvole od i robinetti. Nel caso di serii deterioramenti, sarà necessario ricórrere alla lima, od al tornio.È dovere di un macchinista l’osservare attentamente che lo stantuffo, i cassetti, le valvole, non permettano alcuna fuga di vapore, giacché queste fughe sono continue e, quantunque piccole, durante tutta la giornata divengono importanti. Di più, per l’azione corrosiva del vapore, le fughe divengono ognor maggiori, per cui dopo poco tempo per essere eliminate possono richiedere la sostituzione dell’organo difettoso.



176 —La verifica dello stato dello stantuffo, se la macchina è nuova, deve per un po’ di tempo essere fatta tutti i giorni.Se il macchinista è chiamato a condurre una macchina usata, deve ispezionare tutte le parti, e, dopo questa verifica, può, se essa è in buone condizioni, ripetere l’esame solo di quando in quando, ma mai ad intervalli maggiori di due mesi.Per serrare gli anelli di uno stantuffo, i quali sono in generale formati da molle di diametro alquanto maggiore di quello del cilindro, e che, tendendo ad aprirsi, comprimono le pareti interne del cilindro, si tolgono gli anelli, si battono internamente con un piccolo martello, tenendo appoggiata la superficie esterna su un pezzo di legno.Per effetto di questo martellamento la superficie interna si estende, e il diametro aumenta.L’anello allargato viene quindi rimesso, e la verifica dello stantuffo si farà con successive riprove.In conclusione, occorre : Io che gli anelli siano allargati a poco a poco, in modo da non allargarli di troppo ; 2° che il macchinista non creda alla perfezione dello stantuffo se non dopo la prova col vapore.Non si dovrà dare allo stantuffo una chiusura perfettamente ermetica, ma una chiusura tale che non possa passare che una insignificante quantità di vapore, detto 
vapore morto. In questo caso la piccola fuga osservata allo stato di riposo non si manifesterà più durante la marcia della macchina.Bossoli a stoppa. — Servono a guidare il gambo dello stantuffo e quello del cassetto in modo che vi sia la tenuta ermetica.



- 177 -La tenuta è sempre data dalla guernitura che si trova nel bossolo. Una buona guernitura. deve essere elastica, onde avviluppi perfettamente il gambo tutto attorno, sufficientemente compressa, e non contenere corpi duri. Essa si fa quasi sempre di canapa, il caoutchouc si indurisce col vapore, e gli olii lo sciolgono.Per fare una guernitura, si pulisce dapprima per bene il bossolo, quindi s’introduce la canapa sotto forma di trecce ingrassate, avvolte regolarmente attorno al gambo, sino a che la camera sia piena ; dopo si colloca il premistoppa e si chiudono i dadi sino a che il premi-stoppa sia entrato per circa */5 nel bossolo. Si dà quindi a poco a poco il vapore; se la guernitura perde, si chiude maggiormente il premi-stoppa fino a che la perdita scompaia.Per regolare una guernitura si deve procedere come per gli stantuffi, cioè il grado di chiusura deve essere dato dal vapore. Non bisogna chiudere così a caso, giacché conviene avere la tenuta colla minore chiusura possibile per ridurre lo sfregamento.S’ingrassa la canapa per renderla più soffice e per permettere più facilmente alle sue fibre di scorrere le une sulle altre, per occupare il più completamente possibile tutta la capacità del bossolo. Onde evitare che una guernitura produca un troppo forte frega- mento, conviene poi rinnovare la canapa di quando in quando, prima cioè che essa si sia indurita.

12 — V OTTURO.



MECCANISMI DI DISTRIBUZIONE.

Dicesi meccanismo di distribuzione quello destinato a permettere l’introduzione del vapore nel cilindro alternativamente sopra le due facce dello stantuffo ed a

Fig. 106.regolare l’uscita del vapore esausto nell’aria o nel condensatore.I meccanismi di distribuzione si distinguono in meccanismi di distribuzione ad espansione fissa, e meccanismi ad espansione variabile. I primi sono quelli che regolano in modo assoluto, invariabile, il grado d’espansione; coi secondi si può a volontà variare il grado di espansione.Tra i meccanismi di distribuzione ad espansione fissa il più semplice è quello a cassetto semplice, comandato da un solo eccentrico (fig. 105 e 106).



— 179 —Consiste in un eccentrico calettato sull’albero dellamacchina, il quale, per mezzo di un gambo, comanda
Ri'co/ofyrT\en/t> inferno 

i I

Fig. 107.un cassetto scorrente su uno specchio, su cui sono intagliate le luci di introduzione e di scarico del vapore.Nell’eccentrico bisogna considerare essenzialmente :1° L’eccewtncfià, ossia la distanza fra il centro dell’eccentrico e l’asse dell’albero su cui l’eccentrico è calettato.2° L'angolo di calet
tamento (fig. 108), ossia l’angolo costante che la direzione del raggio dell’eccentrico fa colla direzione della ma- '--------novella motrice.
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Fig. 108.Nel cassetto (fig. 107) bisogna considerare il piede, ossia ognuno dei due bordi che, appoggiandosi sopra lo



— 180 —specchio e scorrendo alternativamente nei due sensi, ora aprono, ora chiudono, le luci d’introduzione.Praticamente la distribuzione si ottiene :Io Calettando l’eccentrico con un angolo maggiore di 90° (cioè maggiore dell’angolo retto) rispetto alla manovella motrice.La quantità di cui l’angolo di calettamento sorpassa l’angolo retto, dicesi angolo di anticipazione (fig. 108).2° Ingrossando i piedi del cassetto all’esterno ed all’interno per modo che essi risultino molto maggiori della luce che devono coprire.Supponendo il cassetto nella sua posizione media rispetto alle luci, la quantità di cui il piede è ingrossato oltre la luce verso l’esterno, dicesi ricoprimento esterno ; la quantità di cui il piede è ingrossato oltre la luce verso l’interno, dicesi ricoprimento interno.Per effetto di quest’angolo di anticipazione e di questi ricoprimenti, la distribuzione viene ad avere varie fasi o periodi.Infatti, essendo l’angolo di calettamento maggiore dell’angolo retto, ne segue che quando lo stantuffo è ad uno dei punti morti, il cassetto ha già oltrepassata la sua posizione media in modo di avere già aperta in parte una luce all’introduzione ; si genera cosi un pe
riodo di anticipazione all'introduzione. La lunghezza di luce già aperta, quando lo stantuffo è al punto morto, prende il nome di precessione lineare all'intro
duzione. Contemporaneamente anche la luce di scarico della camera opposta è già parzialmente aperta, e la lunghezza di luce aperta prende il nome di anticipa
zione o precessione lineare alla scarica, ed il periodo chiamasi anticipazione alla scarica.



- 181 —Segue da ciò che nella distribuzione si hanno, per ogni camera del cilindro, durante un colpo completo di stantuffo, sei fasi, cioè :
Introduzione, che incomincia quando lo stantuffo dal punto morto di destra, per esempio, si avvia verso sinistra; il cassetto va prima verso sinistra e quindi ritorna a destra.
Espansione, che incomincia quando lo stantuffo, pur seguitando ad andare verso sinistra, il cassetto, che è già arrivato al suo estremo di sinistra e ritornato in parte, ha col suo piede già ricoperta la luce di destra.

' Anticipazione alla scarica, che incomincia quando lo stantuffo seguita la sua marcia verso sinistra, mentre il cassetto, seguitando ad andare verso destra, ha già messa in comunicazione la luce di destra colla scarica ; questo periodo cessa quando lo stantuffo raggiunge il punto morto di sinistra.
Scarica. — In questo periodo lo stantuffo ritorna a destra, ed il cassetto, seguitando dapprima la sua marcia verso destra e quindi ritornando, mantiene sempre la luce di destra in comunicazione con quella di scarico.
Compressione. — Si ha questo periodo quando, lo stantuffo seguitando ad andare a destra ed il cassetto a sinistra, si è chiusa la comunicazione fra la luce di destra e lo scarico.
Anticipazione all'introduzione. — In questo periodo lo stantuffo seguitando a camminare verso destra e il cassetto a sinistra, si è aperta la luce di destra all’introduzione. Questo periodo cessa quando lo stantuffo raggiunge il punto morto di destra.Le fasi suddette, che si fanno per una camera, av-



— 182 —vengono contemporaneamente in ordine inverso per l’altra camera.La maggiore o minore durata di queste diverse fasi dipende dall’angolo di calettamento dell’eccentrico, dal raggio di eccentricità e dalla lunghezza dei due ricoprimenti esterno ed interno, e finalmente dall’ampiezza delle luci d’introduzione e di scarico.Aumentando l’angolo di precessione, si aumenta la durata dell’anticipazione all’introduzione.Aumentando il ricoprimento esterno, aumenta il periodo di espansione.Ma queste variazioni ai ricoprimenti ed all’angolo di calettamento non possono farsi che entro limiti molto ristretti; ne consegue che la distribuzione a cassetto semplice non si presta per ottenere grandi periodi di espansione, con brevi periodi di anticipazione alla scarica e di compressione.Questo, che per le macchine a vapore a piccole velocità è un inconveniente, diventa un vantaggio nelle macchine a vapore a grande velocità, per esempio, nelle locomotive, perchè in esse deve essere maggiore la resistenza da opporsi allo stantuffo, affinchè esso diminuisca gradatamente la sua velocità, sino ad annullarla al punto morto.Oltre che nelle locomotive, la distribuzione a cassetto semplice è conveniente nelle macchine a vapore Armington ed analoghe, molto applicate negli impianti elettrici e che camminano con una velocità di 300 e più giri al minuto primo.Sistemazione di una distribuzione a cassetto. —Perchè una distribuzione a cassetto sia a posto, è necessario : che il centro d'oscillazione del cassetto si



— 183 —trovi a metà distanza delle luci d’introduzione e di scarico.Per ottenere questo risultato, si porta la manovella motrice ad uno dei punti morti e si guarda di quanto è aperta la luce d’introduzione corrispondente (precessione lineare all’introduzione), altrettanto si fa per l’altro punto morto; se ¡e due aperture non riescono eguali, mediante le viti di richiamo si sposta il cassetto di una quantità eguale alla metà della differenza. Si riprova quindi fino a che per i due punti morti il cassetto scopra di quantità eguali le due luci d’arrivo o scarica del vapore.Anche una motrice perfettamente registrata può, per gli agi che col funzionamento si formano nell’articolazione di un organo coll’altro, dopo qualche tempo diventare sregistrata, cioè, mentre in una camera del cilindro la durata dell’anticipazione all’introduzione ha un valore, nell’altra camera ne ha un altro, per cui il lavoro fatto nel cilindro su una faccia dello stantuffo è diverso da quello fatto sull’altra.Distribuzione a doppio cassetto. — Allo scopo di poter aumentare la durata dei periodi di espansione o di introduzione senza variare quella degli altri periodi si usano le distribuzioni a doppio cassetto con piastra d’espansione (fig. 109).In queste distribuzioni, il cassetto che scorre sullo specchio presenta la stessa particolarità d’un cassetto ordinario, ne differisce solo per due canali paralleli od inclinati fra loro, praticati attraverso alla sua massa, e per i quali si fa l’introduzione del vapore.Questi canali vengono opportunamente chiusi od aperti dalla piastra superiore che scorre sullo specchio del



— 184 —cassetto, cioè sulla faccia superiore di esso. Questa piastra B è messa in moto da un eccentrico proprio che ha raggio ed angolo di precessione diversi da quelli dell’eccentrico che comanda il cassetto principale.Se questo raggio e questo angolo di precessione hanno valori convenienti, si vede come si possano regolare l’introduzione e l’espansione, indipendentemente dai periodi di scarica.

Fig. 109.Difatti, considerando il solo cassetto, le fasi avvengono precisamente come per la distribuzione a cassetto semplice. Ma, mentre per effetto del solo cassetto, il vapore passando per la luce d’introduzione entrerebbe nel cilindro, la piastra chiude la luce stessa e quindi impedisce al vapore l’ingresso.La sistemazione della distribuzione in questo caso si fa a questo modo :Assestato il cassetto di distribuzione, si dispone un po’ in avanti del suo eccentrico, e nel senso per cui deve avvenire la rotazione, l’eccentrico della piastra di espansione. La quantità di cui l’eccentrico del cassetto di espansione si trova in avanti all’eccentrico del cassetto di distribuzione dipende dal grado di espansione che si vuole ottenere.



- 185 —Facendo poi dare al volante alcuni giri, si aggira sulle viti di richiamo della piastra di espansione, fino a che l’espansione sia eguale per le due capacità del cilindro.Se stessimo alla figura sopra esaminata, la distribuzione a doppio cassetto non avrebbe altro vantaggio all’infuori di quello di permettere un più lungo periodo di espansione senza toccare le altre fasi. Ma già si è visto quanto convenga proporzionare la forza motrice a quella resistente, modificando a tempo opportuno la durata dell’introduzione.Nelle macchine a cassetto semplice ad un solo eccentrico non v’è altro modo di regolare il lavoro motore, una volta chela macchina è registrata,fuorché collo strozzare per mezzo di una valvola o di un robinetto l’ingresso del vapore nella camera di distribuzione, riducendone per tal modo la pressione di introduzione. Questo modo produce di necessità un maggior consumo di vapore.Allo scopo di poter ridurre il lavoro motore col diminuire la durata del periodo d’introduzione, si hanno le distribuzioni a doppio cassetto : Meyer, Rider, quella a registri Farcot, e parecchie altre.Distribuzione Meyer. — Il cassetto principale è un cassetto che presenta gli ordinari ricoprimenti, interno ed esterno, ed è attraversato dai condotti che mettono in comunicazione l’ambiente in cui trovasi il cassetto col cilindro (fig. 109).La piastra d’espansione è divisa in due registri, collegati fra loro mediante un gambo munito di verme destro per l’una piastra, e di verme sinistro per l’altra.La vite che corrisponde alla piastra di destra deve



— 186 —avere un diametro minore di quello corrispondente alla piastra di sinistra, perchè essendo il gambo tutto d’un pezzo e dovendo introdursi tutto da una parte, cioè, nel caso nostro, dalla sinistra, esso non potrebbe passare

Fig. 110.

Fig. 111.

entro la piastra di sinistra che ha la filettatura in senso opposto. Facendo rotare il gambo, in modo però che esso non si sposti parallelamente a sè stesso, le piastre, fungendo da madreviti, si allontaneranno o si avvicineranno all’asse del cassetto, a seconda del senso della rotazione, e, se i passi delle due viti sono uguali, si sposteranno di quantità eguali- Avvicinando le piastre si aumenta la durata del periodo di introduzione, allontanandole si diminuisce la durata dell’introduzione.Questa distribuzione ha l’inconveniente che ravvicinamento od allontanamento delle piastre deve, in generale, eseguirsi a mano dal macchinista. Allo scopo di poter far variare la durata dell’introduzione col comando del regolatore, s’usa la distribuzione Rider (fig. 110-111) che, salvo il diverso meccanismo, come principio è quasi identica alla distribuzione Meyer.



— 187 —Meccanismi per l’inversione di marcia. — Per le locomobili si ha un sistema semplice di distribuzione ad espansione variabile, col quale si può fare l’inversione del movimento della macchina quando essa è ferma (fig. 112).Il senso in cui deve avvenire la rotazione si decide a seconda del luogo in cui essa si trova e della posizione che essa ha per rispetto alle macchine a cui deve comunicare il movimento.Si fissa pure, mediante il meccanismo d’inversione, la posizione degli organi della distribuzione conveniente per sviluppare un dato lavoro in un dato sito, salvo poi a modificare ancora le posizioni degli orga Fig. 112.i detti, quando la macchina,trasportata in un altro sito, debba sviluppare un lavorodifferente.Quest’organo, incaricato dell’inversione del movimento della macchina e della modificazione dell’espansione, è così costituito: sull’albero 0 è calettato un disco D.L’eccentrico non è calettato sull’albero motore, ma lo abbraccia mediante una feritoia F, che ha per sezione una figura formata da due rette parallele e distanti dal diametro dell’albero raccordate con due semicerchi. E che con questa disposizione l’eccentrico può variare il suo raggio di eccentricità.È chiaro poi che, essendo permesso all’eccentrico di rotare intorno ad 0, si può variare l’angolo di precessione.



— 188 —Stabilita la posizione dell’eccentrico, lo si fissa mediante un dado che si avvita su un perno fisso all’eccentrico filettato, e che attraversa una feritoia F, praticata nel disco B.Quando si vuole cambiare la posizione dell’eccentrico a macchina ferma, si rallenta il dato, si fa scorrere il perno della feritoia fino al punto conveniente e nuovamente si stringe il dado.Sul disco, lungo la feritoia, è praticata una graduazione per richiamo delle diverse posizioni dell’eccentrico. La feritoia è disposta in modo che se il perno dell’eccentrico scorre verso il basso, il raggio d’eccentricità dell’eccentrico diminuisce.Con questa disposizione si può portare l’angolo di precessione ad essere anche maggiore del retto.Il modo ora indicato per invertire il moto non può applicarsi alle locomotive, alle macchine delle miniere, nelle quali è necessario poter variare il senso del mo

Fig. 113.

vimento, mentre la macchina è in moto.Nelle locomotive, tanto l’inversione che la variazione della espansione vengono comandate a mano mediante appositi apparecchi, il cui complesso prende il nome di distribuzione a glifo. Di queste distribuzioni sihanno parecchi tipi ; alcuni dei quali adatti alle locomotive per ferrovie ordinarie, altri per locomotive da



— 189 — •tram. Per dare un’idea del, come sono costituiti questi apparecchi, descriveremo ora quello inventato dallo Stephenson, molto in uso nelle ferrovie ordinarie, che è così costituito (fig. 113). Sull’albero motore si hanno due eccentrici: l’uno, detto eccentrico del moto diretto, è calettato in modo che precede la manovella di un angolo maggiore del retto ; l’altro, detto eccentrico del moto inverso, la pre- • .cede di un angolo maggiore . ! / ^XÌX/6 ' di tre retti, cioè come può Man£eUa\ vedersi dalla figura 114. ------ - 'ZLe biellette di questi due ¡\ ^ccenf-rico >eccentrici vanno ad articolarsi i m ofo ¡nversoalle estremità di un settore o Fig. 114.
glifo munito di scanalaturacircolare, la quale rivolge la sua concavità verso l’albero motore. Nella scanalatura 0 feritoia vi è un corsoio solidale al gambo del cassetto. Il glifo è scorrevole in questo corsoio, per cui si può far venire a coincidere ' col corsoio un punto qualunque della scanalatura.La posizione del glifo rispetto al corsoio è regolata da una leva di comando per mezzo di un sistema di altre leve, l’ultima delle quali, quella cioè articolata al glifo, prende il nome di.iera di sospensione del glifo.Se il corsoio è nella sua posizione più alta, il cassetto resta comandato direttamente dell’eccentrico del moto diretto come se l’altro non vi fosse ; se invece si trova nella sua posizione più bassa, il cassetto resta comandato direttamente dall’eccentrico del moto inverso.Se nella prima posizione si aveva il moto diretto, nella seconda si avrà l’inverso, e, poiché colla leva si può appunto portare il corsoio nell’ima e nell’altra



— 190 —di queste posizioni, si vede come sia possibile, muovendo opportunamente la leva, fare l’inversione di marcia.Se si muove la leva di comando in modo che il corsoio si fermi in una posizione intermedia, entrambi gli eccentrici faranno sentire la loro influenza sul movimento del cassetto, e così si modifica anche l’espansione.Per assicurarsi che il corsoio una volta messo in una posizione nón l’abbandoni da sè, si soleva, prima d’ora, disporre di fianco alla leva di comando un settore col centro nel punto di articolazione della leva, munito di tacche, nelle quali veniva a penetrare un pezzo unico alla leva e la fissava quindi di posizione. Ora però questo sistema della leva e del settore è sostituito da un volantino e una vite. La tacca centrale del settore corrisponde al punto neutro, nel quale il periodo di introduzione è brevissimo, e il lavoro svolto è così piccolo che la macchina non può muoversi; tutte le tacche da una parte corrispondono al moto diretto, e l’ultima di esse corrisponde a quella posizione estrema del corsoio per cui il cassetto è manovrato dall’eccentrico del moto diretto ; tutte le tacche dall’altra parte corrispondono al moto inverso, e quando la leva è nell’ultima di esse, il cassetto è comandato dall’eccentrico del moto inverso.Le altre distribuzioni a glifo differiscono da quella descritta nella costruzione, non nel principio.Distribuzione di precisione. — Nelle distribuzioni a cassetto si verificano diversi inconvenienti:Io Le stesse luci che servono per l’introduzione del vapore nel cilindro servono per la scarica, quindi le pareti dei canali, alternativamente riscaldate dal vapore d’introduzione e raffreddate dal vapore di sca-



— 191 —rico, sono superficie di condensazione del vapore e sottraggono calore durante l’introduzione.2° Per effetto di questi canali, lo spazio nocivo (cioè lo spazio che non è generato dallo stantuffo nel suo moto, ma che tuttavia è occupato dal vapore) riesce sempre molto grande, raggiungendo anche il fi °/0 del volume totale generato dallo stantuffo.Ora uno spazio nocivo ampio è sempre di danno al funzionamento economico di una motrice.3° Le luci si aprono e si chiudono gradualmente, quindi il vapore al principio ed alla fine dell’introduzione è costretto a trafilarsi attraverso a sezioni ristrette, perdendo di pressione.4° Le distribuzioni a cassetto semplice non permettono la variabilità del grado d’espansione ; ed in quelle a cassetto doppio, in cui questa variabilità può farsi automaticamente, il regolatore, dovendo muovere la piastra d’espansione mantenuta in contatto della superfìcie del cassetto dalla pressione del vapore, ha da vincere una resistenza assai grande, per cui deve essere molto energico. Però, anche se energico, non permette variazioni di velocità relativamente grandi.Le distribuzioni di precisione evitano in gran parte questi difetti. Esse possono essere distribuzioni a scatto o senza scatto.Per una distribuzione di questo genere occorrono quattro valvole o robinetti, di cui due servono ad ammettere il vapore sulle due facce dello stantuffo e gli altri due permettono lo scarico del vapore che ha prodotto il suo effetto.Si hanno quindi valvole o robinetti d’ammissione e valvole o robinetti di scarico. Essi sono manovrati da



— 192 —aste collegantisi a boccioli o ad eccentrici posti sull’albero della distribuzione che riceve il moto da quelmotore.Varii sono imodi con cui questa trasmissione si effettua. Siccome il loro esame completo ci porterebbe oltre i modesti limiti impostici, ci accontenteremo di una idea sommaria di uno dei tipi.Sull’albero principale si ha un rocchetto che trasmette il moto ad un altro rocchetto conico calettato su un albero normale all’ albero principale, e detto 
albero della distribu

zione. — Quest’albero poggia, in vicinanza del cilindro su due sopporti, presso ciascuno dei quali sono calettati sull’albero due eccentrici. Di questi quattro eccentrici, due sono incaricati di muovere gli organi dell’introduzione e gli altri due quelli della scarica (fig. 115).Queste valvole o robinetti sono : due superiori perfettamente eguali, posti in vicinanza ai fondi del cilindro e che servono all’introduzione; e due alla, parte inferiore che servono allo scarico.Il vapore (fig. 116) dalla camera di distribuzione, quando uno dei robinetti o valvola d’introduzione lo permette, passa nel cilindro, e quando il robinetto o



— 193 —valvola di scarico è aperto, il vapore si scarica nell’atmosfera o va al condensatore.Come si vede, con questo metodo sono compieta- niente evitate le alternative di temperatura alta e

bassa nei condotti che vanno dagli organi distributori al cilindro, e inoltre questi condotti sono ridotti alla minima lunghezza.In una distribuzione di questo genere si distinguono due organi, il dente attivo e il dente passivo. Il dente attivo è messo in movimento dalla macchina e in certi istanti viene a toccare il dente passivo, lo preme e lo trascina per un certo tratto con sè, comunicando in tal modo il movimento dell’organo della distribuzione.Mentre il dente passivo è trascinato dall’ attivo, la luce d’introduzione è aperta e si chiude nel momento in cui il dente passivo si libera. — Questo momento è stabilito dal regolatore. Il dente passivo, appena avvenuto il distacco, è ricondotto alla sua posizione iniziale da una molla o da un peso o dall’aria coni-
13 — VOTTBRO.



— 194 -pressa, da una forza insomma messa in azione nei primi istanti del movimento del dente passivo.Le valvole di queste distribuzioni sono a doppia sede, cioè presentano due sedi, una superiore e l’altra inferiore.Supponendo che il vapore arrivi alla parte superiore, esso può attraversare la valvola sollevata uscendo per le aperture che vengono così a praticarsi presso le due sedi.T vantaggi speciali di questo genere di valvole sono :1° Per il passaggio di una data quantità di vapore esse devonsi innalzare di meno delle altre valvole.2° L’apertura e la chiusura delle luci si fa nella metà di tempo.3° È piccola la resistenza opposta al sollevamento della pressione del vapore, perchè questo agisce su un’area piccola, che è la sola differenza fra la superficie esterna e la interna della valvola.
MACCHINE AD ESPANSIONE MULTIPLA.Sotto il nome di macchine composte o ad espansione multipla intendiamo: motrici costituite da due o più cilindri di diametro diverso e così fatte che il vapore entra dapprima in un cilindro (il più piccolo) e, dopo aver quivi esercitata la sua azione sopra lo stantuffo, passa in un secondo ed alcune volte in un terzo ed in un quarto cilindro dove, compie una o più, nuove evoluzioni. Con questo genere di macchine 



quand'anche si abbia un lungo periodo d’introduzione nel cilindro piccolo, si può sempre avere un lungo periodo d’espansione, giacché il rapporto fra il volume dell’ultimo e quello dell’introduzione del cilindro piccolo è sempre grande.Di queste macchine composte si hanno due tipi ben distinti: tipo Woolf e tipo Compound.Macchine Woolf. — Queste motrici sono a due cilindri, gli stantuffi si muovono contemporaneamente nello stesso senso, in guisa che arrivano nello stesso istante all’estremità della corsa.Il vapore entra prima nel cilindro piccolo, vi si espande, e poi, scaricandosi, passa sotto lo stantuffo dell’altro cilindro.La figura 117 rappresenta schematicamente la disposizione di una macchina sistema Voolf di tipo verticale. (:! è la caldaia dalla quale il vapore mediante la tubolatura t viene condotto alle due luci d’introduzione a b del primo cilindro A; ce d sono le luci di scarica dello stesso cilindro le quali, mediante apposite tubolature, sono messe in comunicazione colle luci e f, d’introduzione nel secondo cilindro ed h sono le luci di scarico del cilindro B che, mediante la tubulatura 7, sono poste in comunicazione col condensatore C. Gli stantuffi <S\ <S'2 trasmettono il moto all’albero motore wì m mediante due manovelle calettate con angolo zero tra loro. Il funzionamento della macchina è il seguente: supponiamo lo stantuffo >8', al punto più alto della sua córsa, e chiuse le luci b e c; dalla luce u, aperta, entra vapore nel cilindro A e spinge verso il basso lo stantuffo : la luce a si chiude prima che S{ giunga alla sua posizione più



— 196 —bassa, comincia l’espansione che si prolunga a tutta la corsa discendente di S,, quando lo stantuffo iS,, e quindi anche lo stantuffo St, sono al fine della loro corsa discendente, si aprono le luci c ed f. In causa della differenza del diametro dei due cilindri X, B, il volume totale occupato dal vapore va aumentando,

onde questo continua la sua espansione nei due cilindri, sino ad avere un volume totale eguale a quello del cilindro lì. Quando gli stantuffi 5, e St saranno ritornati al punto di partenza, si chiude la luce f e si apre la h mediante la quale il vapore si scarica nel condensatore C.Il cilindro A dicesi cilindro piccolo o ad alta pres
sione, il cilindro B dicesi cilindro grande od a bassa 
pressione.La disposizione della figura 117 ammette che le due manovelle siano calettate con angolo nullo ; potrebbero



— 197 —anche calettarsi a 180°; bisognerebbe in tal caso unire direttamente la luce c alla e e la d alla f. Nessun altro angolo di calettamento è evidentemente possibile per macchine di sistema Woolf.Come si vede, il solo cilindro grande comunica direttamente col condensatore, il cilindro piccolo non è mai a contatto col vapore di scarico ; la temperatura delle sue pareti rimane sempre più alta della temperatura di scarico, e quindi è minore la sottrazione di calore nel periodo d’introduzione. In ciò consiste il principale vantaggio delle macchine a due cilindri.I due cilindri vengono collocati orizzontalmente o verticalmente uno di seguito all’altro ; gli stantuffi sono portati dallo stesso gambo, e si lascia, fra un cilindro e l’altro, unicamente la distanza necessaria pel ricambio delle guerniture.La distribuzione del vapore nelle macchine Woolf si può fare, per entrambi i cilindri, a cassetto semplice ; oppure a cassetto doppio pel cilindro piccolo e a cassetto semplice pel cilindro grande. Talvolta si usano anche le disposizioni a valvole or obinetti, facendo però in modo che il regolatore venga ad esercitare la sua azione sopra la distribuzione del cilindro piccolo, e facendo variare a mano la distribuzione nel cilindro grande.Altri vantaggi che si sogliono attribuire alle motrici Woolf sono:1° Di avere un andamento più regolare, quindi un logoramento minore nel meccanismo.2° Di rendere meno dannose le fughe di vapore nel cilindro piccolo : il vapore fuggito viene ad esercitare la sua azione nel cilindro grande, dal quale sono più difficili le funghe perchè ivi è più minore la pressione del vapore.



— 198 —Macchine Compound. — La figura 118 rappresenta schematicamente la disposizione di una macchina Compound. Il vapore della caldaia G mediante la tubatura 
t e le luci a e b vienea Dimesso nel cilindro piccolo A; c e d sono le luci di scarico del cilindro A, le quali, mediante apposita tubulatura, conducono il vapore in un recipiente li detto ricettore o receiver; da questo ricettore, mediante altro tubo e le luci e ed f\ il vapore è introdotto nel cilindro grande J?, donde poi, mediante le luci g ed h e la tubulatura ¿, si scarica nel condensatore G.Ordinariamente le manovelle motrici sono calettate tra loro con un angolo di 90° per avere maggiore regolarità nel movimento, ma lo potrebbero però essere con un angolo qualunque.Supponiamo lo stantuffo S'( nella sua posizione estrema superiore, lo stantuffo S2 sarà nella sua posizione media. Dapprima, chiuse le luci c e 6, si apre la a che mette in comunicazione il cilindro A colla caldaia e si introduce così un certo volume di vapore ; chiusa poi la luce a, mentre lo stantuffo St continua il suo moto verso il basso, il vapore prenderà ad espandersi sino al volume totale del cilindro piccolo, (limito >S’( all’estremo inferiore della sua corsa, si apre la luce c ed il vapore si scarica nel ricettore 11 a pressione pressoché costante. Giunto S( a metà della sua corsa ascendente, <S2 sarà all’estremo superiore della sua. Si apre allora la luce e ; i due spazi superiori di A B ed il ricettore II sono in comunicazione tra loro. Ma ad un certo punto si chiude la luce c. 11 vapore che si trova nello spazio B si espande sino a tutto il volume del cilindro grande, e poi si scarica



— 199 —a pressione costante nel condensatore, mentre il vapore che si trova nello spazio A è mandato nel ricettore R.

CONDENSATORI.La condensazione del vapore ha per iscopo di diminuire la contropressione che, nell’uscire, il vapore esercita sullo stantuffo dalla parte opposta a quella sulla quale il vapore funziona.Questa condensazione si ottiene col mezzo di apparecchi detti condensatori, basati tutti sul principio di raffreddare il vapore quando esce dal cilindro onde ridurlo allo stato liquido, e così produrre un vuoto relativo, che diminuisce la pressione esterna fino ad 7s 0(l Vio di atmosfera.I condensatori si distinguono in due categorie : a 
mescolanza ed a superficie. In quelli a mescolanza, come lo indica il nome stesso, si raffredda il vapore mescolandolo con un getto d’acqua; in quelli a superficie si ottiene lo stesso effetto facendo venire il vapore in contatto di pareti mantenute costantemente a bassa temperatura.L’acqua fredda necessaria per ottenere la condensazione è sovente condotta da una pompa speciale, detta pompa ad acqua fredda.Alcune volte questa pompa manca ed il condensatore, per mezza di un tubo, pesca direttamente in un pozzetto. L’acqua però non deve trovarsi a profondità maggiore di metri 3 a 3,5.



— 200 —La pompa che non manca mai e che costituisce la parte essenziale di un condensatore, essendo incaricata di espellere dal condensatore l’acqua entrata ed il vapore condensato, è la pompa ad aria ; così detta perchè essa serve a mandar via dal condensatore anche l’aria, che, contenuta dall’acqua, viene nel condensatore ad occupare un gran volume.

Fig. 119.L’acqua fredda necessaria per ogni Cg. di vapore è di circa 30 litri, ossia 300 litri per cavallo indicato ed all’ora, per grandi e perfette macchine; e raggiunge i 500 litri, sempre per cavallo e per ora, nelle macchine ordinarie.La temperatura più conveniente che deve avere l’acqua di condensazione è di 30 a 35 gradi.Condensatori a mescolanza. — La figura 119 ne rappresenta schematicamente, in sezione longitudinale e trasversale, un tipo. A è la camera di condensazione nella quale dal tubo V entra il vapore, mentre dal tubo J, munito di molti torelli ni entra l’acqua fredda.La camera A, mediante le valvole M e conni-



- 201 —nica col corpo di pompa P, nel quale si muove lo stantuffo S a doppio effetto. Mediante le valvole N N{, il corpo di pompa comunica colla camera superiore 
B B, da cui si diparte il tubo u di scarico. Il funzionamento del condensatore è il seguente. Nella corsa da sinistra a destra lo stantuffo aspira, mediante la valvola M (essendo chiusa la 2V), l’acqua, l’aria, ecc., della

Fig. 120.camera M, e li raccoglie nello spazio di sinistra del corpo di pompa ; mentre coll’altra faccia, essendo chiusa la valvola M', aumenta la pressione dell’acqua, e, sollevando la valvola N\ la caccia nella camera 1?, donde poi si scarica all’esterno mediante lo sfioratore u. Nella corsa di ritorno s’invertono le operazioni mediante il giuoco delle valvole M M', N N‘.La figura 120 rappresenta il condensatore Sultzer; esso è composto di quattro camere, due superiori e due inferiori. Le due superiori .4, B corrono per tutta la lunghezza del condensatore ; la A è la camera di con-



ricusazione, ed in essa sboccano il tubo del vapore e quello a spruzzo dell’acqua fredda F (la cui quantità può essere regolata da apposito robinetto M). Nella camera B invece si raccolgono i prodotti della condensazione già portati alla pressione atmosferica e che si scaricano all’esterno mediante lo sfioratore K.Sotto a queste camere ve ne sono disposte altre due C I)'\ divise tra loro da un diaframma normale a quello che separa le camere B ed A. Tra le due camere superiori e inferiori la separazione è ottenuta col mezzo di una parete in cui sono applicate opportune valvole di cuoio a battente, così disposte che quelle tra gli spazi C e D e la camera di condensazione A, si aprono dall’alto in basso ; e si aprono invece dal basso all’alto, quelle tra gli spazi C" D' e la camera di scarico B. Le camere C D sono in comunicazione continua col corpo di pompa. Nella corsa da destra a sinistra, la pompa aspira i prodotti della condensazione, attraverso la valvola F, della camera A e li raccoglie nella Z), essendo chiusa la valvola U. Nella corsa di ritorno, si chiude la valvola F e si apre la 
IT per cui l’acqua calda, spinta dalla pompa, passa nella camera />, e, mediante il tubo Zf, esce dall’apparecchio; in modo analogo funzionano le valvole V ed 
IT pella camera C. Anche in questo condensatore la pompa è a doppio effetto.Di condensatori si ha un numero grandissimo di tipi, ma il loro funzionamento è sempre analogo a questi descritti, ed in tutti si trovano le medesime parti principali, cioè: camera di condensazione, corpo di pompa, camera di scarico; variando solo la relativa loro disposizione.



- 203 —Condensatori a superficie. — Quando le acque di alimentazione che si hanno a disposizione sono molto ricche di sali (acque marine, per esempio), può interessare l’uso dello stesso vapore condensato per alimentare la caldaia.In tal caso non convengono i condensatori a mescolanza, si usano invece i condensatori a superfìcie. Questi condensatori a superfìcie si approssimano nella forma alle caldaie tabulari : il vapore occupa lo spazio che nelle caldaie tubolari è occupato dall’acqua e dal vapore, e l’acqua, che deve raffreddare il vapore, passa nei tubi.Sono quasi esclusivamente usati per le macchine marine. Essi richiedono superfìcie di contatto tra acqua e vapore press’a poco ugnale (circa 9/)0) a quella di riscaldamento della caldaia.Le macchine marine munite di questi condensatori possono funzionare a pressione molto più alta di quelle che ne sono sprovviste : giacché in queste, per diminuire le incrostazioni, si è obbligati di tanto in tanto a fare delle estrazioni di acqua calda, satura di sale, dalla caldaia, onde riesce impossibile avere nella caldaia una pressione superiore a due o tre atmosfere.Vuotometro. — Come in una caldaia il manometro serve ad indicare esternamente la pressione in essa esistente, cosi il vuotometro o indicatore del vuoto dà analoghe indicazioni per il condensatore.L’indicatore del vuoto ha una graduazióne che in generale incomincia collo zero e finisce col numero 76. Durante una buona marcia, l’indice deve essere fermo sul 66 o dopo il 66. A condensatore fermo l’indice è sullo zero.



- 204 —Difetti di un condensatore. — Il cattivo funzionamento di un condensatore, del quale si è avvertiti dalla posizione dell’indice dell’indicatore del vuoto, può provenire :1° Da entrate di aria nella camera di condensazione, o anche dal tubo di condotta del vapore dal cilindro alla stessa camera di condensazione.Queste entrate d’aria vanno evitate con cura, esse possono prodursi nelle unioni, nelle guerniture o da una fessura. Alcune volte possono prodursi sulla valvola a tre vie che sta sul tubo di condotta del vapore tra il vapore ed il condensatore (1).Esse si possono scoprire più o meno facilmente dal rumore prodotto e da un’attenta visita.2° Da difetti della pompa ad aria. Essi sono presso a poco quelli già esaminati per la pompa d’alimentazione; — cioè essi si manifestano nelle guerniture, nelle valvole, nello stantuffo.Riguardo alle guerniture bisogna procurare che esse siano a tenuta perfetta, ed a questo scopo vanno frequentemente rinnovate.Le valvole lasciano in generale, per il-loro modo di costruzione, poco a desiderare. Difficilmente presentano difetti, eccetto quando sono logore, nel cui caso la causa è visibilissima.In quanto allo stantuffo conviene che esso sia esaminato di quando in quando ; l’esperienza sola può fissare l’intervallo fra una visita e l’altra.
(1) Questa valvola a tre vie si colloca sovente allo scopo di 

permettere alla motrice di funzionare con o senza condensa
zione, quindi può mettere in comunicazione il cilindro col 
condensatore, il cilindro coll’aria esterna.



— 205 —3° Da insufficienza d’acqua fredda che arriva al condensatore, cioè può succedere che, quantunque il robinetto d’iniezione sia completamente aperto, l’acqua non giunga in quantità sufficiente; ciò in generale è dovuto ad ostruzione piti o meno completa del tubo di alimentazione.4° Dalla diminuita capacità della camera di condensazione, dovuta al deposito di melma portata dall’acqua e che si è lasciata accumulare.Converrà quindi procurare che l’acqua di alimentazione del condensatore sia il più possibile limpida e spoglia da impurità, e ad ogni modo fare una pulizia completa appena questa è necessaria.5° Da vizi del condensatore dipendenti dalle sue non convenienti proporzioni. Questo difetto si manifesterà subito appena si farà funzionare il condensatore.Finalmente per una viziosa distribuzione del vapore nel cilindro, può essere introdotta nel cilindro una quantità di vapore superiore a quella compatibile colle dimensioni del condensatore.Questo viene palesato da un aumento sensibile nel consumo di carbone e dall’apertura eccezionale che bisogno dare al robinetto d’iniezione, per mantenere la temperatura d’uscita dell’acqua entro i limiti fissati da 35° a 40°.Come si vede, essendo molteplici le cause che producono un cattivo funzionamento del condensatore, non si potrà sempre a prima vista ritrovare la vera.Sovente occorrerà procedere per tentativi; l’osservazione e l’esperienza sole potranno rendere più pronta la scoperta della causa.



— 20G —

ORGANI REGOLATORI DEL MOVIMENTO.

Nell’andamento di una macchina a vapore succedono delle variazioni nella grandezza della potenza e della resistenza, le quali producono variazioni nella velocità degli organi della macchina.Queste variazioni, alcune sono periodiche, altre accidentali. Le prime si riproducono ad ogni giro o dopo un certo numero costante di giri della manovella; le seconde avvengono invece per cause accidentali e quindi senza legge determinata. Appartengono alle variazioni periodiche quelle dovute alla variazione della pressione esercitata dal vapore sulla faccia dello stantuffo, alla disposizione degli organi che trasmettono il moto dello stantuffo alla manovella, ed all’azione intermittente delle macchine operatrici. Appartengono alle variazioni accidentali quelle provenienti dalla variabilità della pressione del vapore nella caldaia, e dall’aumento o diluizione del numero delle macchine operatrici messe in moto dalla stessa motrice.Gli organi regolatori hanno l’ufficio di mantenere queste variazioni di velocità entro limiti prestabiliti. Essi sono di due specie ; i volanti ed i regolatori a forza centrifuga; i primi sono particolarmente incaricati di regolare la velocità nelle variazioni periodiche ; di quelle accidentali i secondi.Volanti. — Il volante, come dicemmo, è incaricato di regolare le variazioni della velocità dipendenti dalle cause periodiche. In ogni giro, infatti, il lavoro motore passa per un massimo e per un minimo, mentre la



— 207 —resistenza rimane costante ; il volante accumula in sè il lavoro motore negli istanti in cui questo supera quello resistente per restituirlo negli istanti in cui la resistenza supera la potenza.Regolatori. — I regolatori, propriamente detti, di una macchina a vapore devono correggere le variazioni accidentali della velocità.1 regolatori agiscono, nelle macelline ad espansione costante, strozzando, con una valvola a farfalla, la luce di passaggio del vapore di introduzione e quindi diminuendo la pressione del vapore stesso. Nelle macchine ad espansione variabile, il regolatore agisce sugli organi di distribuzione, variando convenientemente la durata del periodo d’ammissione, ossia il grado di espansione.Praticamente poi si usano generalmente i regolatori di Watt o di Porter.
CONDOTTA DELLE MACCHINESi mette la macchina in moto quando il vapore ha raggiunto la pressione che deve conservare durante il lavoro.Per prima cosa il macchinista deve osservare la posizione della manovella, giacché se essa si trovasse in uno dei punti morti, il vapore non potrebbe quasi introdursi nel cilindro. La macchina non si metterebbe in movimento e si correrebbe il rischio di avere delle rotture. Perciò nel caso in cui la manovella si trovasse in uno dei detti punti, la si sposta agendo sul volante.



Se la macchina è a cilindro verticale, bisogna inoltre collocare la macchina in modo che il vapore arrivi subito sotto lo stantuffo, e ciò, perchè l’acqua di condensazione trovi subito sfogo dal robinetto purgatore posto al basso del cilindro.Nelle macchine orizzontali, che hanno generalmente due robinetti di spurgo, è indifferente il far arrivare il vapore da una parte piuttosto che dall’altra.Si pone la manovella nella sua posizione conveniente, mediante una leva che può agire sul volante, oppure a braccia d’uomini, se la macchina è di piccole dimensioni. Quest’operazione deve farsi mentre il robinetto o regolatore del vapore è chiuso, senza questo la macchina potrebbe bruscamente avviarsi e cagionare delle disgrazie. Quando la macchina cammina sempre nel medesimo senso, si deve sopratutto evitare, nel collocare convenientemente la manovella, di girare il volante in senso inverso della sua rotazione abituale, giacché si provocherebbero facilmente disordini nei meccanismi di distribuzione del vapore.Quando il macchinista ha esaminato tutta la macchina, visitato tutti i dadi e le chiavette, ingrassate le parti sfregate, apre i robinetti di spurgo dei cilindri per far scolare l’acqua che potrebbe trovarsi e quella che risulterà dalla condensazione del vapore che sta per entrare ; poi a poco a poco apre il robinetto o valvola di presa del vapore, ed infine il robinetto ad acqua fredda del condensatore se la macchina è a condensazione. La macchina è così lentamente messa in moto, ciò che permette di constatare che nulla impedisca i suoi movimenti. Durante gli otto o dieci primi giri, il vapore scalda i cilindri, condensandosi in parte : l’acqua



— 209 —che si forma sfugge per i robinetti di spurgo che sono ordinariamente muniti di tubi che versano quest’acqua nella vasca del condensatore.L’apertura della presa del vapore sopra la caldaia deve farsi lentamente per evitare una possibile rottura dei tubi. Presso la macchina si trova quasi sempre una seconda chiusura del tubo del vapore : essa si nomina : il moderatore o regolatore. Questa si apre dopo, e la sua apertura deve pure farsi lentamente. Se il cilindro ha la camicia, il vapore si introduce dapprima in essa e così si riscalda il cilindro.Quando i cilindri sono riscaldati e i robinetti di spurgo non dànno più che del vapore, allora si chiudono, e si regola l’apertura del robinetto d’introduzione del vapore in modo da dare alla macchina la velocità conveniente.Il macchinista deve astenersi d’aprire troppo rapidamente il moderatore o regolatore del vapore nel mettere in marcia la macchina; perchè l’azione brusca del vapore sopra lo stantuffo, nel momento in cui la macchina deve molto faticare per mettersi in movimento, può cagionare qualche rottura. Deve pure evitare un arresto troppo precipitato.11 macchinista deve sempre ricordarsi ancora che la dimenticanza di aprire al tempo voluto i robinetti di spurgo è sovente causa dei colpi d’acqua che provocano la rottura del cilindro o d’altri pezzi della macchina, perchè lo stantuffo viene a percuotere contro l’acqua condensata, e l’acqua, essendo quasi incomprensibile, fa il medesimo effetto di un corpo duro posto fra lo stantuffo ed il fondo del cilindro.Se malgrado l’apertura di presa del vapore, la mac- 
14 — V OTTURO.



— 210 —china non si mette in movimento, si può aiutarla agendo un poco sopra il volante ; ma se quello non basta, il macchinista deve affrettarsi di chiudere la presa del vapore e di visitare le parti ed i pezzi che potrebbero essere la causa di questo fatto anormale.Durante il moto della macchina, il macchinista deve sorvegliarla costantemente e mai lasciarla se non che per brevi intervalli. Egli non può prevedere quello che può succedere durante la sua assenza.Deve procurare di mantenere la regolarità del moto, approfittare dei momenti in cui si utilizza meno il lavoro svolto per alimentare le caldaie e ben osservare sempre che non succedano avarie nei cilindri, agli organi di distribuzione, ai condensatori, alla pompa d’alimentazione, prendendo, in caso di bisogno, le misure che abbiamo indicate precedentemente, trattando di queste diverse parti della macchina. Il macchinista deve essere attento ai rumori ed ai colpi che si sentono nelle articolazioni della macchina, o per non appropriata chiusura, o in seguito a consumo, e talvolta per la rottura di certi pezzi che non determinano talvolta l’arresto della macchina. Egli deve allora serrare i dadi e le chiavette che ne sono la causa e far sostituire senza ritardo i pezzi logori e difettosi. I colpi vanno evitati assoluta- niente, perchè essi recano sovente la rottura di pezzi talvolta importantissimi della macchina. La rottura dei pezzi principali, quali sono il volante, le bielle, ecc., esige da parte del macchinista molta presenza di spirito, perchè in questi casi egli deve senza ritardo arrestare la macchina per evitare sovente la sua completa distruzione e gravi disgrazie.Durante il moto, il macchinista deve aver cura del-



— 211 —l’ungimento dei cuscinetti e di tutte le parti sfregate. Egli deve assicurarsi sovente che i cuscinetti non si scaldino. Il riscaldamento dei cuscinetti o d’altre parti sfregate, ne fa increspare la superficie, li altera e li logora in poco tempo.Quando gli assi sono troppo serrati nei cuscinetti o troppo poco unti, le parti più dure rigano le altre, distaccandone frammenti che aumentano ancora di più l’effetto dannoso.Si riconosce il riscaldamento al tatto della mano, al color bruno o bronzato dei pezzi, all’ebollizione dell’unto, all’odore d’olio bruciato, ed infine al rumore acuto dei pezzi freganti a secco l’uno contro l’altro.11 riscaldamento è causato :1° Da difetto di ungimento per dimenticanza, o dall’ostruzione delle luci per le quali s’introduce l’unto agli ingrassatori (godets).2° Dalla cattiva qualità del metallo che può essere non omogeneo o presentare delle scabrosità.3° hi seguito a cattiva montatura, quando dei pezzi, come gli alberi a gomito, i bilancieri, le bielle, le manovelle, ecc., non sono bene in squadra l’uno rispetto all’altro o che dei pezzi sono fuori di posto.4° Per difetto di esecuzione, per esempio, se i cuscinetti sono troppo piccoli, in modo che la pressione unitaria su di essi sia troppo grande.5° Per corpi stranieri trascinati talvolta anche dall’unto stesso.6° Per un troppo grande stringimento di dadi.7° Per la rottura di un cuscinetto.Quando i pezzi sono riscaldati, si ungono e si rallentano i dadi, se lo scaldamento non è considerevole ; se



— 212 —è forte, si raffredda lentamente con dell’acqua; si fa una pulizia completa e quindi si cerca la causa per rimediarvi senza ritardo. La lubrificazione della macchina deve rinnovarsi più volte nella giornata, e per non dimenticare alcun pezzo, conviene che il macchinista ingrassi successivamente i pezzi sempre nel medesimo ordine. Si giudica in generale la bontà di un macchinista dalla pulizia della sua macchina. E questo non a torto. Difatti; il macchinista sollecito, attento ed intelligente, sa che nettando costantemente tutte di seguito le parti della macchina, scoprirà subito le parti difettose o guaste ed impedirà la distruzione rapida dei pezzi, dovuta al pulviscolo che s’accumula coll’unto duro in tutte le giunture, aumentando gli attriti.Una macchina ben tenuta deve avere tutte le sue parti pulite e lucenti, e le parti verniciate esenti di macchie.Il macchinista deve poi procurare di avere una collezione completa di tutti gli utensili di cui può aver bisogno per nettare, raschiare l’unto, smontare bossoli a stoppa, chiavi per disserrare tutti i dadi, martelli in legno, ecc.Per arrestare la macchina si chiude dapprima e lentamente la presa del vapore sulla caldaia (per evitare la condensazione del vapore nei tubi), poi si chiude il rubinetto o regolatore del vapore ed il robinetto d’iniezione dell’acqua fredda. Il robinetto d’iniezione del condensatore va chiuso subito dopo il regolatore, per evitare il pericolo che l’acqua del condensatore passi, pel tubo di comunicazione, nel cilindro.Il macchinista deve procurare di far arrestare la



- 213 —macchina in modo che la manovella non sia ad uno dei punti morti.Quando la macchina è fermata, si devono aprire i rohinetti di spurgo ed in inverno deve farsi scolare l’acqua da tutte le parti ove essa potrebbe gelare. Poi si netta la macchina mentre che i pezzi sono ancora caldi, esaminando con cura se niente vi è di guasto e non si lascia la macchina se non quando si è certi che essa è in stato di riprendere subito il suo servizio l’indomani.Nel caso in cui la macchina debba cessare di funzionare per qualche tempo, bisogna nettarla completamente, ungere bene con sego non solamente la superficie di contatto, ma tutte le articolazioni, i perni, le guide, ecc., che la ruggine potrebbe far aderire. È prudente pure di disfare le guerniture, di smontare i bossoli a stoppa, togliere il coperchio dal cilindro e lo stantuffo ; quindi ungere di sego l’interno del cilindro, mettendo poscia tutte le parti della macchina il più che è possibile al riparo dall’umidità.



REGOLAMENTO
per l’esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore

27 Griugno 1897
I.

Definizioni.Art. 1. Agli effetti degli articoli 27 e 28 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sono considerati caldaie a vapore tutti i recipienti che servono a trasformare i liquidi in vapore ad una pressione più elevata di quella dell’atmosfera, e gli altri recipienti, della capacità non minore di 300 litri, die contengono il vapore a pressione superiore a quella dell’atmosfera, per la elaborazione di sostanze in essi contenute.Art. 2. È considerata come nuova la caldaia fissa, che, sebbene provata anteriormente, forma oggetto di un nuovo impianto, e così pure qualunque caldaia fissa, semifìssa o locomobile rimessa in servizio dopo un periodo d’inattività di oltre due anni.Art. 3. S’intende per ristauro, agli effetti di legge, qualsiasi riparazione di una parte essenziale o principale della caldaia. Sono considerate parti essenziali o principali delle caldaie : il qorpo, i fondi, il duomo, i focolari interni, i bollitori e quelle altre parti che potranno in seguito essere indicate per decreto ministeriale.
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II.
Periti.

Art. 4. I periti incaricati delle visite e prove, a termini di 
legge, saranno scelti dai prefetti o sotto prefetti fra le persone 
reputate idonee a quest’ufficio, che abbiano ottenuta la laurea 
d’ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole 
del regno a ciò autorizzate.

Per gli effetti del presente articolo, sotto il nome di laurea 
di ingegnere si comprende soltanto quella per il conseguimento 
della quale sia richiesto di a ver frequentato il corso di mac
chine a vapore della scuola di applicazione, e di avere subito 
Pesarne relativo.

Sotto il nome di macchinisti s'intendono :
1“ Coloro che hanno conseguita la patente di macchinista 

in primo nella marina mercantile;
2” Coloro che hanno raggiunto il grado di macchinista 

dì 1* classe nella regia marin i ;
3" Coloro che, avendo conseguito il certificato d'idoneità 

• , nell'appi coazione industriale della meccanica presso il Regio 
Museo industriale italiano o il diploma professionale di perito 
meccanico in una delle sezioni speciali degli istituti tecnici a 
ciò autorizzati, ovvero il diploma di licenza di una fra le 
scuole industriali del Regno con insegnamenti superiori di 
mec -unica e di macchine a vapore (le quali saranno designate 
con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, 
sentito l’ispettorato delle miniere), dimostrino con documenti 
di aver compiuto un tirocinio pratico di almeno quattro anni 
nella costruzione, nella riparazione o nel governo di caldaie 
a vapore in un opificio meccanico od industriale.

Art. 5. Chiunque intenda esercitare l’ufficio di perito dovrà 
farne domanda al prefetto o sotto-prefetto, allegando i docu
menti dai quali risulti che possiede i titoli necessari ed eleg
gendo domicilio nel circondario.

Il prefetto o sotto-prefetto, sentito l’ingegnere delle mi
niere del distretto, partecipa al richiedente l’esito della sua 
domanda, dando notizia all’ingegnere delle miniere predetto.
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Dei periti in tal modo riconosciuti sarà tenuto l’elenco 
presso le singole Prefetture o Sotto-Prefetture.

Essi non potranno entrare in funzione se prima non pro
veranno di possedere un manometro campione, debitamente 
verificato, a termini dell’art. 24 della legge 23 agosto 1890, 
n. 7088 (serie 3“), sui pesi e sulle misure.

»
III.

Domanda di prova preventiva.

Art. 6. Le prove delle caldaie nuove o restaurate sono 
ordinate dal prefetto o dal sotto-prefetto in seguito a do
manda dell’utente della caldaia, e dovranno essere fatte sul 
luogo dove la caldaia deve funzionare.

Art. 7. La domanda deve contenere:
1° la designazione del luogo dove deve seguire la prova;
2° l’indicazione del genere d’industria e dell’uso al quale 

la caldaia è destinata ;
3° l’indicazione della massima pressione di lavoro ; ed 

essere accompagnata da un deposito in danaro equivalente 
alla retribuzione dovuta al perito.

Art. 8. Registrata la domanda, la Prefettura o la Sotto- 
Prefettura invita uno dei periti, di cui all’art. 5, a recarsi sul 
luogo entro il più breve termine possibile, per procedere alla 
prova nel modo prescritto.

IV.
Costruzione delie caldaie e loro accessori.Art. 9. Perchè una caldaia a vapore possa essere dichiarata sicura, occorre, oltre all’esito positivo della prova, che risponda alle condizioni dei seguenti articoli (10-22). A) Costruzione delle caldaie.Art. 10. Non è ammesso l’impiego della ghisa e delle lamiere di ottone per le parti esposte al fuoco, fatta



— 217 —eccezione pei tubi di ottone di diametro inferiore a10 centimetri, e per quelle parti di caldaie di tipo speciale, che potranno essere designate con decreto ministeriale. S’intendono caldaie di tipo speciale le moltitubolari così dette inesplosibili del tipo Belleville, 
Field, Babcock e Wilcox, SteinmUller e simili.È tollerato l’uso della ghisa per le cupole di presa del vapore, le teste dei bollitori, i coperchi di passo d’uomo e degli orifìzi di spurgo, i collettori di fango, gli economizzatori, ed altre parti di apparecchi consimili, quando però non siano circondati dalla muratura nè toccati dal fuoco, e il loro diametro non superi i 70 centimetri. B) Valvole di sicurezza.Art. 11. Ogni caldaia a vapore deve essere munita di almeno due valvole di sicurezza aventi diametro ed alzata sufficienti per potere, alla pressione normale di lavoro, dare sfogo, ciascuna per proprio conto, a tutto11 vapore che può essere prodotto.Art. 12. Nelle caldaie a vapore fìsse e semifìsse, le valvole devono essere caricate con un peso applicato o direttamente, od all’estremità di una leva. Il peso e le lunghezze dei bracci di leva, determinati all’atto della prova, non potranno per nessun motivo venire aumentati dall’utente nè dal personale da lui dipendente.Art. 13. Nelle caldaie locomobili può farsi il caricamento delle valvole con molle agenti direttamente o con bilancie a molla applicate alle estremità delle leve. In tal caso però le molle dovranno avere tale sensibilità da permettere, ciascuna per proprio conto, lo



— 218 —sfogo di tutto il vapore prodotto, quando la pressione normale aumenti di '/l0 (un decimo). La corsa della bilancia a molla, determinata all’atto della prova, sarà resa invariabile mediante apposito congegno.
C) Manometro.Art. 14. Ogni caldaia a vapore deve essere munita di un buon manometro, convenientemente collocato ed a portata del fuochista, graduato in chilogrammi, sul quale sia indicata, con segno facilmente visibile, la pressione massima effettiva che il vapore non deve oltrepassare.Nelle caldaie destinate a produrre vapore ad una pressione non superiore a mezza, atmosfera effettiva, potrà fare le veci delle valvole di sicurezza e del manometro un tubo ad aria libera, dell’altezza massima, di 5 metri sul livello dell’acqua in caldaia e di diametro interno non minore di 80 millimetri.Art. 15. Ogni caldaia deve pure essere munita di apposita appendice per l’applicazione di un manometro campione. Tale appendice sarà terminata da un disco anulare di 40 millimetri di diametro e di 5 millimetri di spessore.

D) Alimentazione e presa di vapore.Art. 16. Ogni caldaia a vapore deve essere provveduta di un apparecchio di alimentazione capace di fornire abbondantemente l’acqua necessaria, ed essere munita di una valvola automatica di ritenuta, col-



— 219locata al punto di attacco del tubo di alimentazione sulla caldaia.Art. 17. Per parecchie caldaie comunicanti potranno bastare due apparecchi di alimentazione, purché siano fra loro indipendenti, e ciascuno sia capace di fornire da solo abbondantemente l’acqua necessaria per l’alimentazione di tutte.Art. 18. Allorché parecchie caldaie devono fornire il vapore ad un medesimo condotto, ciascuna di esse deve poter essere resa indipendente dalle altre, sia per la presa, sia per l’alimentazione.
E) Indicatori di livello.Art. 19. Ogni caldaia a vapore deve avere non meno di due apparecchi indicatori del livello d’acqua, dei quali uno- a tubo di vetro, posti ciascuno in comunicazione diretta coll’interno della caldaia e indipendenti l’uno dall’altro.L’indicatore a tubo di vetro deve essere collocato in guisa che ne siano facili la pulitura ed il ricambio.Art. 20. Gli apparecchi del livello devono portare un segno fisso e ben visibile, indicante il livello minimo che l’acqua può avere nella caldaia.Art. 21. Per le caldaie fisse questo livello minimo deve stare 8 centimetri più alto della linea superiore dei condotti del fumo, ed essere indicato da una linea distintamente segnata sulla parte esterna.Per le caldaie locomobili, nella determinazione del livello minimo si deve tener conto delle eventuali oscillazioni, e badare a che i condotti del fumo non abbiano mai a rimanere scoperti dall’acqua.



— 220 —Art. 22. Le disposizioni dell’articolo precedente non sono applicabili a quei condotti pei quali non è da temere l’arroventamento della parte in contatto col vapore.
v.

Prova a freddo.Art. 23. La prova a freddo ha luogo prima che la caldaia sia messa in opera o chiusa da muratura o altrimenti rivestita, e consiste nel sottoporre la caldaia stessa a pressione idraulica, previa chiusura di tutte le aperture.Per le locomobili, la prova può essere consentita col rivestimento ; ma è in facoltà del perito di esigere, qualora lo creda necessario, che venga tolto il rivestimento medesimo.Art. 24. La prova idraulica si eseguisce ad una pressione eguale ad una volta e mezzo la pressione massima effettiva di lavoro ; per caldaie lavoranti al disopra di 10 atmosfere, la prova idraulica si fa ad una pressione che superi di 5 atmosfere quella normale.La pressione deve mantenersi per tutto il tempo necessario all’esame della caldaia in ogni sua parte.La pressione di un’atmosfera si calcola in ragione di un chilogramma per centimetro quadrato.
Vi.

Bollo di prova.Art. 25. Quando la caldaia ha subito felicemente la prova, senza presentare cioè deformazioni permanenti



— 221 -e fughe, vi si applica un bollo indicante in atmosfere la pressione effettiva che il vapore non deve oltrepassare.Il bollo porta inoltre segnato, mediante punzone, la data della prova e il numero di matricola fornito dalla Prefettura o Sotto-Prefettura e riportato sul verbale o certificato di prova.Art. 26. Il bollo, conforme al modello stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, deve essere applicato in guisa da rimanere sempre visibile e da potervisi distinguere le indicazioni di cui all’articolo precedente, allorché la caldaia è messa a posto.Art. 27. Quando una caldaia viene messa fuori d’uso, l’utente, nel farne la denuncia, agli effetti del- l’art. 50, dovrà restituire alla Prefettura, o Sotto-Prefettura, il bollo di prova.
VII.

Certificato di prova.Art. 28. Dopo la prova, viene trascritto sopra apposito libretto un certificato comprovante l’esito della prova subita dalla caldaia.Tale certificato deve contenere il nome e la sede dell’officina di costruzione della caldaia, il nome e cognome dell’utente, la descrizione della caldàia e dei suoi accessori, coll’indicazione dei pesi e dei bracci di leva delle valvole, o di altri congegni ad essa inerenti.Alt. 29. Una copia del certificato è trasmessa, dal perito che ha eseguito la prova, entro giorni 15, alla Prefettura o Sotto-Prefettura insieme alla distinta delle competenze.



— 222 —La Prefettura o Sotto-Prefettura liquida le competenze e invia il certificato all’ingegnere delle miniere.Art. 30. Il libretto di cui all’art. 28 deve essere conforme al modello stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e contenere dei fogli in bianco per la registrazione delle visite e prove successive. Il libretto dovrà conservarsi sempre nel locale della caldaia ed essere dato in consegna a chi ha la responsabilità della condotta della caldaia stessa.Nello stesso locale sarà affisso un estratto delle disposizioni del presente regolamento riguardanti gli obblighi degli utenti e del conduttore della caldaia.
Vili.

Visite periodiche e riprove.Art. 31. Le visite periodiche sono esterne ed interne.La visita esterna consiste nell’esame accurato del modo di funzionare della caldaia e dei suoi accessori.Una prima visita esterna si deve fare per ogni caldaia nuova o restaurata dopo la prova idraulica.Le visite esterne successive saranno fatte ad intervalli non maggiori di due anni, ed ordinate, con o senza preavviso, del prefetto o sotto-prefetto di propria iniziativa, oppure su proposta dell’ingegnere delle miniere ed anche su domanda dell’utente.Art. 32. La visita interna ha per iscopo di verificare lo stato delle pareti della caldaia e della chiodatura, la presenza e natura dei depositi, lo stato dei condotti del fumo, delle tubature e degli accessori che non si possono visitare durante il funzionamento della caldaia.



— 223 —La prima visita interna avrà luogo entro quattro anni dalla prima prova a freddo, e le successive saranno fatte ad intervalli non maggiori di quattro anni. Tali visite saranno ordinate con preavviso all’utente dal prefetto o sotto-prefetto, di propria iniziativa, oppure su proposta dell’ingegnere delle miniere od anche su domanda dell’utente stesso.Art. 33. In occasione della visita interna potrà essere, su dichiarazione espressa del perito, riconosciuta necessaria ed eseguita una nuova prova idraulica.Si concederà in ogni caso ad una riprova entro otto anni dalla data della prova idraulica precedente.Le riprove idrauliche verranno eseguite ad una. pressione uguale ad una volta e un quarto la pressione massima effettiva di lavoro; per le caldaie lavoranti al disopra di 10 atmosfere, la riprova idraulica sarà fatta ad una pressione che superi di atmosfere 2 d/« quella normale.Art. 34. Il verbale sul risultato di ciascheduna visita, sia interna, sia esterna, e delle riprove, sarà inserito nel libretto di cui all’art. 23.Su di esso verbale si noteranno altresì tutte le riparazioni o modificazioni arrecate alla caldaia e le osservazioni che il perito riterrà opportune. Si noterà pure la differenza in più od in meno fra le indicazioni del manometro della caldaia e quelle del manometro campione, la quale differenza non dovrà, in alcun caso, essere maggiore di mezza atmosfera (*/,, kg.).Il verbale di visita, colle indicazioni di cui sopra, sarà, a cura del perito, trasmessa in copia alla Prefettura o Sotto-Prefettura insieme alla distinta delle competenze. La Prefettura o Sotto-Prefettura liquida



— 224 —le competenze e manda il verbale suddetto all’ingegnere delle miniere.La trasmissione del verbale di visita alla Prefettura o Sotto-Prefettura sarà fatta dal perito nei casi ordinari entro 15 giorni, e sarà fatta d’urgenza nei casi di infrazione a disposizioni regolamentari, oppure quando occorre qualche provvedimento immediato nell’interesse della sicurezza.Art. 35. Per le visite di cui agli art. 31, 32 e 33, quando siano preavvisate, l’utente ha l’obbligo di fare presso la Prefettura o la Sotto-Prefettura un deposito in danaro equivalente alla retribuzione dovuta al perito.Per le visite non preavvisate, la nota delle spese è resa esecutoria dal prefetto o sotto-prefetto, sentito l’interessato, ed è rimessa all’esattore, che ne fa la riscossione nelle forme coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.
Retribuzioni.

Art. 36. Le retribuzioni dovute al perito per le prove e 
visite sono stabilite come appresso.

Per la prova a freddo e visita interna :
a) di una caldaia generatrice di vapore fissa o

semifissa........................
&) di upa locomobile

L. 24
, 18

c) di un recipiente di elaborazione................... » 12
Per ogni visita esterna di una caldaia fissa o se

„ 6mifissa o di una locomobile
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Per le caldaie fisse o semifisse, aventi meno di tre metri 
quadrati di superficie di riscaldamento, la retribuzione per la 
prova e visita interna sarà diminuita di L. 4 ; per le caldaie 
stesse aventi più di 50 metri quadrati di superficie, la retri
buzione sarà accresciuta di L, 6.

Per i recipienti di capacità inferiore a un metro cubo, la 
retribuzione per la prova e visita interna sarà diminuita di 
L. 4 ; per i recipienti di capacità superiore a 5 metri cubi, la 
retribuzione sarà accresciuta di L 6.

Art. 37. Nelle retribuzioni sopradette sono compreso le 
spese per punzoni e stampati di cui il perito dovrà provve
dersi.

Spetta al proprietario l’acquisto del libretto matricolare 
e del bollo di prova da applicarsi alla caldaia.

Art. 38. Quando il perito debba per le prove e visite re
carsi fuori di residenza, gli competeranno inoltre le spese di 
viaggio, consistenti in biglietto di 1* classe pel percorso su 
ferrovie e una indennità chilometrica di 35 centesimi al chi
lometro pel percorso su strade ordinarie.

Queste indennità non potranno in alcun caso eccedere quelle 
che gli competerebbero partendo dal luogo designato come 
domicilio legale, di cui all’articolo 5.

Quando il perito sia obbligato a pernottare fuori di resi
denza, avrà diritto ad una indennità di pernottazione di L. 5.

Queste spese saranno sostenute dell’utente della caldaia. 
Esse saranno computate una volta sola e ripartite fra i varii 
utenti quando il perito siasi, con una sola gita, recato fuori 
di residenza a visitare più caldaie esistenti in uno stesso 
Comune.

Art. 39. La mano d’opera e il materiale, come pompe e 
quanto altro possa occorrere per la prova ola visita, escluso 
il manometro campione di cui all’art. 5, saranno forniti dal 
proprietario della caldaia.

11 perito che, su richiesta dell’utente, provvederà la pompa, 
avrà diritto ad una indennità speciale di L. 2 pei- ogni caldaia 
che abbia subito la prova a freddo o la visita periodica in
terna con riprova. Inoltre avrà diritto, in ogni caso, al rim
borso delle spese di trasporto. Queste saranno ripartite fra

15 — Vorrà ro.
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i varii utenti nel caso previsto dall’articolo precedente, 
ultimo alinea.

Quando trattisi di visita interna, l’utente dovrà, d’accordo 
col perito, far trovare, pel giorno fissato, la caldaia fredda 
e pulita dalle incrostazioni e dalla fuliggine.

Art. 40. Qualora la visita o la prova non possa essere 
effettuata per negligenza dell’utente, debitamente preavvisato, 
il perito avrà diritto al rimborso delle spese di cui all’art. 38 
e ad un compenso di lire 6.

X.

Associazioni fra utenti caldaie.

Art. 41. Le visite e le prove delle caldaie appartenenti 
ad associazioni fra utenti di caldaie a vapore potranno 
essere eseguite da agenti tecnici delle associazioni stesse, i 
quali verranno retribuiti nei modi stabiliti dai rispettivi 
statuti. Questi agenti tecnici dovranno possedere i titoli richiesti 
dall’art 4 ed uniformarsi alle prescrizioni di cui all’art. 5. 
Essi non potranno assumere altri incarichi relativi al servizio 
delle caldaie a vapore, nè l’esercizio diretto o indiretto, o la 
rappresentanza di aziende industriali o commerciali, che si 
occupino di caldaie a vapore o di materiali attinenti ad esse.

Art. 42. Le associazioni tra utenti caldaie a vapore do
vranno provare di avere non meno di 500 caldaie inscritte.

Non sarà permesso a due o più associazioni di operare 
nel medesimo circondario. Il ministro, sentito l’ispettorato 
delle miniere, determina la circoscrizione della zona di azione 
di ciascuna di esse.

Art. 43. Per ottenere il trattamento di favore, di cui agli 
articoli precedenti, tali associazioni dovranno sottoporre i 
loro statuti e regolamenti all’approvazione del Ministero di 
agricoltura, industria e commercio, il quale deciderà sentito 
l’ispettorato delle miniere.

Art. 44. Ogni associazione dovrà avere un numero di periti 
proporzionato a quello delle caldaie inscritte e sufficiente ad 
assicurare un conveniente servizio di vigilanza.
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XI.

Personale.

Art. 45. Nessuna caldaia a vapore può essere posta e man
tenuta in azione senza la continua assistenza di persone che 
presentino i seguenti requisiti:

1° avere età non minore di 18 anni compiuti;
2U essere di riconosciuta moralità e di buona condotta;
3° possedere un certificato di capacità alle funzioni di 

conduttore di caldaie a vapore.
Art. 46. Il certificato di capacità, conforme al modello sta

bilito dal Ministero, sarà rilasciato dalle Prefetture sul voto 
favorevole di apposita Commissione, della quale faranno parte, 
oltre ad un rappresentante del prefetto, l'ingegnere delle mi
niere e l’ingegnere del Genio civile.

L’aspirante dovrà provare di aver servito per un anno al
meno come fuochista, sotto la guida d’un fuochista patentato, 
e dovrà subire un esame pratico dinanzi alla Commissione 
in presenza d’una caldaia in azione.

Art. 47. Sarà considerato come certificato di capacità, agli 
effetti dell’art. 45, quello che dimostri avere l’aspirante ser
vito come macchinista, o per non meno di sei mesi come 
fuochista nella Regia marina, nella marina mercantile nazio
nale o nelle ferrovie, o per non meno di due anni come 
macchinista o fuochista nelle compagnie speciali del Genio 
militare, o nelle officine degli opifici militari, od anche il 
certificato di licenza di macchinista, rilasciato dagli istituti 
nautici.

Art. 48 Spetta ai periti, in occasione delle visite, di che 
agli articoli 31 e 32, d’accertarsi che il personale addetto al 
servizio delle caldaie a vapore possieda i requisiti voluti dal- 
l’art. 45. Del risultato di tale accertamento sarà fatto men
zione cosi nel libretto matricolare della caldaia, come nel 
verbale da trasmettersi alla Prefettura, a termini dell’art. 34.
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XII.

Elenco delle caldaie.

Art. 49. Le Prefetture e Sotto-Prefetture terranno un elenco 
di tutte le caldaie a vapore esistenti nel rispettivo circon
dario, coll’indicazione del numero di matricola, del 'nome del
l’utente e del Comune nel quale la caldaia si trova.

Eguale elenco sarà tenuto presso gli uffici delle miniere pel
le caldaie d’ogni circondario compreso nel distretto.

Nell’elenco suddetto sarà tenuto conto con annotazione 
speciale delle caldaie inscritte presso le associazioni ricono
sciute, a termini dell’art. 43.

Art. 50. L’elenco suddetto sarà tenuto al corrente delle 
variazioni avvenute ; a tal uopo ogni utente, e per esso l’as
sociazione presso la quale sono inscritte le caldaie, entro il 
primo bimestre d’ogni anno farà la denuncia delle caldaie 
esistenti, indicando quelle fra esse che tiene o intende di te
nere in esercizio nel corso dell’anno.

Dovranno inoltre denunciarsi le variazioni di luogo, di pro
prietà o d’esercizio d’ogni caldaia che si verificassero durante 
l’anno, e ciò entro dieci giorni dall’avvenuta variazione.

La Prefettura o Sotto-Prefettura invierà le denuncie di 
cui sopra all’ingegnere delle miniere, il quale ne trasmetterà 
l’elenco completo al Ministero d’agricoltura, industria e com
mercio.

XIII.

Sorveglianza e penalità.

Art. 51. La sorveglianza per l’esecuzione del presente rego
lamento è affidata agli ingegneri delle miniere, i quali rice
veranno a tal uopo le necessarie istruzioni dal Ministero 
d’agricoltura, industria e commercio, per mezzo dell’ispetto
rato delle miniere.
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Art. 52. Gli ufficiali delle miniere hanno facoltà di entrare, 
durante le ore di lavoro, negli opifici o locali nei quali si 
trovano le caldaie contemplate nel regolamento stesso, e pro
cedere a tutte quelle verifiche che crederanno necessarie; 
quando incontrino ostacoli od opposizioni nell’esercizio del 
mandato loro affidato, gli ufficiali suddetti possono chiedere 
l’intervento della forza pubblica.

Essi avranno parimenti facoltà d’accedere agli uffici delle 
associazioni fra utenti caldaie e di prendere visione dei re
gistri ed atti delle associazioni stesse, in modo da rendersi 
conto della regolarità del loro funzionamento.

Art. 53. Gl’ingegneri delle miniere faranno pervenire ogni 
anno al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per 
mezzo dell’ispettorato delle miniere, un speciale rapporto sul 
servizio delle caldaie a vapore nel rispettivo distretto.

Art. 54. Per l’accertamento delle contravvenzioni agli ar
ticoli 27 e 28 della legge sulla pubblica sicurezza ed alle 
disposizioni del presente regolamento, gli ufficiali delle mi
niere stenderanno un circostanziato processo verbale e lo 
trasmetteranno al prefetto o sotto-prefetto, perchè sia inol
trato all’autorità giudiziaria.

Art. 55. A termini dell’articolo 138 della legge di pubblica 
sicurezza, l’osservanza delle disposizioni contenute nel pre
sente regolamento sono punite con l’ammenda sino a L. 50 
o con l’arresto sino a giorni 10, salvo le pene maggiori com
minate dall’art. 29 della legge suddetta per la infrazione agli 
articoli 27 e 28 della medesima.

Art. 56. Per reclami che eventualmente gli interessati cre
dessero di presentare contro l’operato delle Prefetture o Sotto- 
Prefetture, è aperto il ricorso al Ministero d’agricoltura, 
industria e commercio, il quale decide, sentito, ove occorra, 
l’ispettorato delle miniere.

Art. 57. Sono applicabili soltanto alle caldaie generatrici 
di vapore le disposizioni contenute negli articoli 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 45, 46, 47 e 48.

Per i recipienti d’elaborazione col vapore, basterà una sola 
delle valvole di sicurezza di cui all’art. 11.

Art. 58. Non sono soggette alle prescrizioni del presente
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regolamento, in quanto sia provveduto alla stessa materia dai 
relativi regolamenti speciali :

1" le caldaie a vapore collocate a bordo dei galleggianti 
muniti di licenza dell’autorità marittima, qualunque sia l’uso 
a cui sono destinate;

2° le caldaie a vapore collocate a terra nei porti, nelle 
darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiaggie, dietro i li
miti del territorio marittimo, per i servizi riguardanti diret
tamente l’industria della navigazione ed il commercio ma-, 
rittimo;

3° le locomotive, le caldaie e i recipienti di vapore in 
servizio delle ferrovie;

4° le locomotive in servizio delle tramvie ;
5° le caldaie e i recipienti di vapore in servizio delle 

regie navi e dei regi stabilimenti della guerra e della marina.
Art. 59. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al 

presente regolamento.

XIV.

Disposizioni transitorie.

Art. 60. Potrà essere considerato equivalente al requisito 
voluto dalla legge per l’ufficio di perito, quello di avere eser
citato precedentemente e con soddisfazione dell’autorità po
litica il detto ufficio in virtù dell'ordinanza 14 febbraio 1854, 
già in vigore nel Lombardo-Veneto, o in virtù del capo IV 
del regolamento di polizia punitiva toscano.

Art. 61. Entro sei mesi dall’applicazione del presente rego
lamento, sarà provveduto in ogni circondario, su domanda 
degli interessati, al riconoscimento dei periti secondo le norme 
stabilite dall’art. 5.

Dopo il termine di cui sopra, decadranno dall’ufficio i pe
riti delle Prefetture e Sotto Prefetture e delle associazioni 
che non abbiano adempiuto alle prescrizioni del presente re
golamento.

Art. 62. I certificati di conduttore di caldaie a vapore, ri-
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lasciati in virtù delle disposizioni del regolamento 3 aprile 
1900, saranno riconosciuti validi e dovranno essere rinnovati, 
su domanda degl’interessati, dai prefetti e sotto prefetti, se
condo il modello unico di cui all’arte 46 del presente regola
mento, entro il termine d’un anno.

Trascorso il detto termine, cessa la validità di tutti i cer
tificati di conduttore di caldaie a vapore che non siano stati 
rilasciati in conformità alle disposizioni del presente rego
lamento.

Art, 63. Entro tre mesi dall’applicazione del presente rego
lamento, gli utenti dei recipienti di vapore non contemplati 
dal regolamento 3 aprile 1900 dovranno denunziare al pre
fetto o al sotto-prefetto il humero e la destinazione dei reci
pienti da essi adoperati.

Entro un anno dalla data della denuncia, tali recipienti di 
vapore in esercizio dovranno essere assoggettati alla prova 
di cui agli articoli 23 e 24.

Saranno esonerati da questa prima prova i recipienti già 
provati e bollati volontariamente colle norme del citato re
golamento. In tal caso il periodo per le visite e prove suc
cessive decorrerà dalla data della prova suddetta.

Art. 64. Le associazioni riconosciute in base al regolamento 
3 aprile 1900 potranno continuare a funzionare, qualunque sia 
il numero delle caldaie inscritte.

Entro sei mesi dall’applicazione del presente regolamento, 
esse dovranno far risultare di essersi uniformate alle dispo
sizioni del regolamento stesso, inviando al Ministero d’agri
coltura, industria e commercio, per l’approvazione, i loro 
statuti e regolamenti; e qualora due o più associazioni operino 
nello stesso circondario, esse dovranno nel termine suddetto 
mettersi d’accordo per stabilire una nuova circoscrizione, in 
modo che in ogni circondario funzioni un’associazione sola.

In caso di mancato accordo, deciderà il Ministro d’agri
coltura, industria e commercio, sentito l’ispettorato delle mi
niere.

V° d’ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio 

Guicciardini.



ISTRUZIONI E NORME
per gli aspiranti agli esami di conduttori di caldaie a vapore

Gli aspiranti conduttori di caldaie a vapore, che intendono 
presentarsi alle Commissioni esaminatrici presso le R. Prefet
ture per conseguire il Certificato d'idoneità, devono indirizzarne 
domanda scritta in carta da bollo da ccnt. 60 al prefetto della 
Provincia, in cui risiedono, corredata dai seguenti

Documenti: 1° Atto di nascita, da cui risulti che l’aspirante 
ha compiuta l’età di 18 anni ;

2’ Certificato penale rilasciato non prima di un mese dalla 
data della domanda di ammissione degli esami;

3° Certificato di buona condotta rilasciato entro lo stesso 
termine dal Sindaco del Comune di loro attuale residenza.

Quando questa risulti essere all’epoca della domanda infe
riore ad un anno, sarà necessario anche l’attestato di buona 
condotta rilasciato dal Sindaco del Comune dove l’aspirante 
dimorava prima di trasferirsi nel Comune di attuale residenza;

4» Dichiarazione scritta di un conduttore di caldaie a vapore 
patentato, dalla quale risulti che il candidato ha servito come 
fuochista, e non come semplice manovale, sotto la sua guida, 
per non meno di un anno.

Tale dichiarazione deve essere firmata dal conduttore paten
tato che l’avrà rilasciata, dal direttore dell’officina o dal pro
prietario della caldaia presso cui il servizio è stato prestato 
e (per l’autenticazione delle loro firme) dal Sindaco del Co
mune in cui la caldaia funziona.

Nella sua dichiarazione il conduttore patentato dovrà indi
care con esattezza l’Ufficio che gli conferì la patente, il nu
mero di questa e la data del suo rilascio.

Qualora il tirocinio pratico fosse stato compiuto sotto di
versi conduttori patentati, saranno necessarie altrettante
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dichiarazioni, dalle quali risulti con precisione — insieme a 
tutte le indicazioni di cui sopra — la durata del tirocinio com 
piuto sotto ciascuno dei detti conduttori e su quale speciale 
tipo di caldaia.

Le firme dei Sindaci dovranno essere legalizzate dall’Auto
rità politica del proprio Circondario, quando gli esami avranno 
luogo fuori di questo. Si avverte quanto alla durata del tiro
cinio che, in base ad una disposizione di massima del Mini
stero d’agricoltura, industria e commercio, è bastante un tiro
cinio di due annate agricole di 8 mesi complessivamente per 
coloro che aspirano al certificato di abilitazione alla condut
tura di caldaie locomobili in servizio di trebbiatrici.

5 ' Dimostrare di saper leggere e scrivere eorrentemente.
Esami e conferimento del certificato di idoneità. — La 

Commissione esaminatrice, vista la domanda ed i documenti 
di cui sopra, delibera suH’ammissione all’esame, dandone 
avviso agli interessati nel modo che sarà indi
cato precedentemente dal prefetto.

I certificati di capacità che, in seguito al risultato favore
vole all'esame, possono essere rilasciati dalle Prefetture, sono 
di due gradi:

Io Quelli di Io grado abilitano alla condotta di caldaie a 
vapore di qualsiasi tipo per usi industriali ed agricoli;

2° Quelli di 2° grado abilitano al governo di sole caldaie 
locomobili, ovvero di un solo tipo di caldaie.

II candidato deve dichiarare alla Commissione esaminatrice, 
prima di procedere all’esame, quale grado di abilitazione aspiri 
a conseguire.

L’esame è essenzialmente pratico e consiste nelle risposte 
a voce alle domande fatte dalla Commissione, entro i limiti 
dello schema di programma annesso alle presenti istruzioni, 
ed in una prova pratica di servizio.

Il candidato deve provare di avere perfetta conoscenza 
della struttura e del modo di funzionamento delle caldaie a 
vapore, e di essere pienamente istruito delle conseguenze che 
potrebbe arrecare una trascuratezza nel suo servizio, e dei 
mezzi di prevenire le esplosioni delle caldaie.

L’esame e la prova pratica di servizio dureranno, in com-
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plesso, non meno di un’ora per ciascun candidato. L’esame 
sarà dato in presenza di almeno una caldaia a vapore in azione, 
e, possibilmente, davanti ad un’altra caldaia col focolare spento.

SCHEMA DI PROGRAMMA
per gli esami degli aspiranti conduttori di caldaie a vapore (1)

1. — Vapore. — Proprietà del vapore acqueo — Sua produ
zione — Espansione — Condensazione — Vapore saturo — 
Vapore soprariscaldato.

2. — Combustibili. — Carbon fossile — Antracite — Lignite
— 'l'orba — Combustibili agglomerati — Legna — Altri com
bustibili.

3. — Combustione. — Focolare — Graticola — Accensione 
del fuoco — Altezza del carbone sulla graticola — Gòverno 
del fuoco — Cariche — Loro quantità e collocamento — 
Modo di fare le cariche — Colore della fiamma e del fumo
— Pulitura della graticola — Cinerario — Ceneri — Scorie
— Camino — Registro del fumo — Tiraggio naturale e for
zato — Varii mezzi con cui si ottiene il tiraggio — Sospen
sione del fuoco — Spegnimento del fuoco.

4. — Caldaie. — Principali tipi di caldaie: Caldaie orizzon
tali — Verticali — A focolare esterno — A focolare interno — 
Tubolari — Con bollitori —: Con riscaldatori — Altri tipi di 
caldaie.

(1) Questo programma non deve essere considerato come 
un elenco di domande e di tesi d’esame. Esso deve servire di 
guida agli esaminatori e rappresentare essenzialmente una 
traccia per l’esame, il quale dovrà, naturalmente, variare se
condo che i candidati aspirino al certificato di 1° od a quello 
di 2“ grado; per cui su quanto è voluto dai paragrafi 1, 2 e 
6 devono solo rispondere gli aspiranti al conseguimento della 
patente di 1° grado.
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5. — Accessori della caldaia. —Apparecchi di osservazione: 
(manometro — tubi di livello — rubinetti di prova) — Appa
recchi di sicurezza: (valvole di sicurezza e loro contrappesi
— tappo fusibile — altri avvertitovi diversi) — Apparecchi di 
alimentazione : (pompe — iniettori — altri apparecchi di ali
mentazione).

Modo di riconoscere il buon funzionamento dei detti appa
recchi — Modo di smontarli, di ripulirli, di ripararli nei casi 
di guasti.

Valvola di ritenuta — Valvola di presa e condotta del va
pore — Rubinetto di scarico — Portello di pulizia — Tappo di 
riempimento.

6. — Apparecchi ausiliari della caldaia. — Economizza
tori — Apparecchi per disseccare e per soprariscaldare il 
vapore — Apparecchi per depurare l’acqua di alimentazione
— Apparecchi per depurare l’acqua di condensazione

7. — Condotta della caldaia. — Avvertenze da usarsi prima 
di mettere in azione una caldaia a vapore — Messa in pres
sione di una caldaia a vapore — Mantenimento, aumento, di
minuzione della pressione — Arresto dell’esercizio della cal
daia — Preparazione ai periodi di riposo.

Accidenti che possono verificarsi durante il lavoro e modo 
di comportarsi del conduttore, specialmente quando siavi pe
ricolo d’esplosione della caldaia — Doveri del conduttore 
quando la caldaia è in azione e quando essa è in riposo.

8. — Pulizia e manutenzione ordinaria della caldaia. — 
Incrostazioni — Loro cause e loro effetti riguardo alla sicu
rezza ed alla economia dell’esercizio della caldaia — Modo e 
arnesi per togliere le incrostazioni — Lavatura della caldaia — 
Altri mezzi per impedire la formazione delle incrostazioni.

Pulitura e visita della caldaia — Fughe — Difetti delle la
miere: (sfaldature — corrosioni — screpolature — fessure — 
rigonfiamenti — ecc.) — Riparazioni provvisorie.

Avvertenze per preparare le caldaie alle prove ed alle visite 
prescritte dal regolamento governativo.
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