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CAPITOLO PRIMO
Nozioni generali - Gravità.

1. Definizioni. — Materia è tutto ciò che esiste, c può agire direttamente sui nostri sensi.Corpo è una porzione di materia; massa di un corpo è la quantità di materia di cui è formato; volume lo spazio che occupa; densità il rapporto fra massa e volume, ossia la quantità di materia contenuta nella unità di volume.Intenderemo per natura d’un corpo la composizione della, materia di cui è formato; per struttura la forma, stato, aspetto, eec. di tale materia.La frutteria è inerte, ed i corpi sono quindi soggetti alla legge d’inerzia, ovvero sono incapaci di mettersi in moto da. 
sè stessi, d’arrestarsi, se sono già in moto, o di modificare in 
modo qualsiasi il movimento di cui sono animati, senza l’inter
vento d’ima causa, esteriore, che chiamasi forza.Forza è dunque qualunque azione capace di produrre, arre
stare, o modificare il movimento dei corpi.2. Forze naturali. — Tutte le forze traggono origine dalle forze naturali, che possono distinguersi in tre grandi classi :la forze di attrazione e di. repulsione ;2" forze prodotte dagli agenti fisici, ossia dal calore, dalla 
luce, dalla elettricità e dal magnetismo',3“ forze vitali.3. Molecole ed atomi. — La materia costituente un corpo non è continua; ma può suddividersi in porzioni estremamente piccole, che chiamansi molecole, le quali sono separate tra loro 



8da piccolissimi vani od interstizi: ogni molecola risulta poi formata di altre parti ancora più piccole', dette atomi.Se ogni molecola di un corpo è formata da atomi che risultano possedere in tutto identici caratteri, il corpo dicesi corpo semplice, in caso diverso dicesi corpo composto.Corpi semplici sono, ad esempio: l’oro, l’argento, il ferro, il rame, lo zinco, lo stagno, il piombo, il mercurio, l’ossigeno, l’azoto, l’idrogeno, il carbonio; corpi composti, l’acqua, il marmo, il gesso, il sale da cucina, ecc.Gli atomi formano le molecole e le molecole i corpi, in virtù delle forze atomiche e molecolari, che si distinguono in forze d’attrazione (o coesione), che tendono ad avvicinare fra di loro atomi e molecole, ed in forze di repulsione, che hanno una tendenza contraria.4. Diversi stati dei corpi. — A seconda del valore reciproco delle forze di attrazione e di repulsione, i corpi possono trovarsi in tre stati differenti, c cioè solido, liquido ed aeriforme.Sono allo stato solido, se prevale la coesione (o forzo di attrazione) in modo che non si possano spostare le molecole le uno rispetto alle altre, se non vincendo una sensibile resistenza. Sono allo stato liquido, se coesione e forze repulsive all’incirca si equivalgono, per modo che le molecole possono spostarsi facilmente le uno rispetto alle altre, ma non possono però allontanarsi senza resistenza le uno dalle altro. Sono infine allo stato aeriforme, o gazoso, se prevalgono le forze di repulsione, in modo che le molecole tendano spontaneamente ad allontanarsi sempre più le une dalle altre, se non vi si oppone una sufficiente resistenza esteriore.I solidi hanno forma propria; i liquidi assumono quella dei recipienti che li contengono per una porzione corrispondente al loro proprio volume; i gaz non spio prendono la forma dei recipienti che li contengono, ma ne assumono altresì il volume, riempiendoli completamente per tutta quella porzione che non c occupata da altri corpi.5- Oggetto della Fisica e della Meccanica. — Chiamasi fenomeno qualsiasi mutamento che si verifica in un corpo: sono fenomeni la caduta di un grave, la trasformazione dell’acqua in vapore, la combustione di una candela, la formazione della ruggine sul ferro, ecc.La Fisica ha per oggetto lo studio dei fenomeni fisici, ossia



• 9di quei fenomeni che non alterano la natura dei corpi nei quali si producono.La Meccanica, che sotto tale aspetto non è che una parte della Fisica, considera specialmente il movimento ed il riposo dei corpi solidi.Per completare le cognizioni di cui abbiamo bisogno, cj occorrerà però di parlare anche di qualche fenomeno chimico, ossia di fenomeni che alterano la natura, o composizione, dei corpi nei quali si verificano: in tal caso ciò sarà espressamente avvertito.Negli esempi di fenomeni più sopra citati, i due primi sono fenomeni fisici, poiché il grave, cadendo, può spezzarsi, ma non cambiar natura, e 1’ acqua, trasformandosi in vapore, rimane sempre acqua benché sotto altro stato ; gli altri due invece sono fenomeni chimici, come vedremo meglio più avanti.6. Attrazione universale - Gravità - Peso assoluto, relativo e specifico, e densità dei corpi. — Tutti i corpi sono soggetti alla legge dell’attrazione universale, in virtù della quale essi tendono 
ad attrarsi con tanta maggior forza, quanto più grande (' la loro 
massa e minore la distanza che li separa.L’ attrazione universale si esercita pure fra la Terra ed i corpi situati nella sua sfera d’azione, e prende in tal caso particolare il nome di gravità.Stante la grande massa della Terra rispetto a quella di tali corpi, la gravità è immensamente superiore alla forza d’attrazione che questi esercitano fra loro, per cui un corpo, abbandonato a sé, cade in direzione del centro della Terra, seguendo una linea retta che chiamasi verticale.Dicesi peso assoluto di un corpo la pressione o la tensione 
che, per effetto della forza di gravità, esso esercita sopra un. 
ostacolo che, gli impedisce di cadere : tale pressione o tensione deve essere misurata non per confronto, ma per azione diretta coi dinamometri, di cui parleremo nel numero seguente.Secondo le leggi dell’attrazione universale, la gravità è proporzionale direttamente alle masse, ed inversamente ai quadrati delle distanze, per cui, essendo costante la massa della Terra, 
il peso assoluto di un corpo sarà inversamente proporzionale al 
quadrato della sua distanza dal centro della Terra. Ai Poli, ove la distanza dal centro della Terra è minore che all’ Equatore, il peso assoluto dei corpi è quindi alquanto superiore, mentre sarà invece alquanto inferiore su un’alta montagna, in confronto



10 di quello posseduto ai piedi della medesima. Sono però differenze piccolissime c spesso trascurabili, e ad ogni modo si riferiscono', come si disse, al peso assoluto dei corpi. Ciò che s’intende comunemente per peso di un corpo, è invece il suo peso relativo, ossia la pressione o tensione da esso esercitata, confrontata con quella prodotta nello stesso luogo da 1 cm3 di acqua distillata, alla temperatura di 4 gradi centigradi (n. 38), che si è convenuto di prendere come unità di peso (gramma).Il peso relativo dei corpi, che si misura colle bilance, non varia col variare della distanza dal centro della Terra, perchè tutti i pesi assoluti variando nella stessa misura (compreso quello adottato come termine di confronto), resta costante il loro rapporto.Il peso relativo, o semplicemente peso di un corpo, è dunque 
proporzionale unicamente alla massa rispettiva, ossia alla quantità di materia contenuta in quel corpo.Il peso della massa di un corpo contenuta in 1 cm3 (unità di volume corrispondente all’unità di peso) chiamasi peso specifico di quel corpo. Il peso specifico dell’ acqua è 1, perchè 1 cm3 d’acqua pesa 1 quello di ferro è 7,8 perchè 1 cm3 di ferro pesa g. 7,8; quello del piombo è 11,4; del mercurio 13,6 ; ecc..Conoscendo il peso specifico p d’un corpo ed il suo volume V (In cm3), se ne può dunque trovare il peso P in grammi:

P=pX V . . . . [1]oppure, conoscendo il peso ed. il volume di un corpo, se ne può trovare il peso specifico :>=4
Evidentemente la forinola 11] darà il peso 1’ in Kg., se il volume V sarà espresso in dm3.Poiché il peso è proporzionale alla massa, il peso specifico che è il peso dell’unità di volume, è proporzionale alla densità che è la massa dell’unità di volume (n. 1).La densità di un corpo si misura confrontandola con quella di un altro corpo, presa come unità. Se questo altro corpo, la cui densità chiamasi 1, è l’acqua, come usasi fare pei solidi e pei liquidi, è evidente che le cifre che esprimono il peso specifico, rappresentano altresì la. densità, e viceversa.



11L’eguaglianza fra i numeri che rappresentano la densità, e quelli dei pesi specifici, non esiste più, se si prende come unità di densità quella di un altro corpo, ad esempio dell’aria, come si pratica per i gaz.

CAPITOLO SECONDO
Forze - Equilibrio.

7. Misura e rappresentazione grafica delle forze. — Le forze si misurano dagli effetti che producono o sarebbero capaci di produrre, e siccome ogni forza produce, o sarebbe capace di produrre una pressione od una tensione, così si paragonano a pesi, e si valutano in chilogrammi.Dicendo, per esempio, che la tal forza è di 100 Kg., s’intende che, se essa fosse applicata verticalmente, sarebbe capace di sostenere un peso di 100 Kg., e non oltre.La misura delle forze coll’applicazione di pesi non è sempre comoda e possibile. S’impiegano preferibilmente ■ , i dinamometri (misuratori delle forze), basati tutti V r sulla flessione più o meno grande che una o più (. j molle subiscono sotto l’azione d’una pressione, p •o d’una tensione. I dinamometri sono tarati, o Z? graduati in precedenza coll’applicazione di pesi & .noti. IIn tal modo oltre alla valutazione delle forze m che rappresentano tensioni o pressioni assolute, essi possono servire a quella dei pesi relativi, & purché a distanza dal centro della Terra non Amolto diversa da quella alla quale furono tarati. HiUn dinamometro semplicissimo è rappresentato nella fig. 1. Flg' 1-A determinare una forza occorrono quattro elementi : punto 
di applicazione, intensità, direzione e verso.



12Siccome una forza non può agire che in direzione rettilinea, graficamente si usa rappresentarla con una retta AF (fig. 2), 
y-che colla sua direzione rappresenti la f A \ direzione della forza, con un estremo,( foggiato a freccia, il verso, coll’altroestremo il punto d’applicazione, e colla sua lunghezza l’intensità della forza Fig. 2. F stessa in una scala convenuta (p. es.1 mm. per ogni Kg.).8. Composizione e scomposizione delle forze. — I. Forze concorrenti. — Consideriamo un corpo sollecitato da due forze OF, OF’, agenti nella medesima direzione e nello stesso senso (fig. 3) : è evidente che l’effetto di quelle due forze sul corpo è equivalente a quello di una forza unica OR, diretta nel Fig. 3.senso della direzione delle forze considerate ed eguale per intensità alla somma delle stesse.
Tale forza, che, se fosse applicata al corpo produrrebbe sul 

medesimo lo stesso effetto delle forze date, chiamasi risultante; 
mentre le prime diconsi componenti.Se le due forze componenti OF, OF’, agenti nella stessa direzione, fossero dirette r * in sensi contrari (fig. 4) ( 0 r 'a risultante OR sarebbeP ----- J' diretta nel verso della/ forza maggiore OF, ed

F.

1. VVXJ/V OX »XV. a. VVVXV OV X.v«, VX /VOOV l 

applicata alcuna forza. fìs' 5.



1'3Le due forze OF ed OF' applicate al corpo siano dirette in direzioni diverse (fig. 6). Si comprende facilmente che il corpo, così sollecitato, non si innoverà nè nella dire- - ,zione OF, nè. in quella OF', ma in una direzione / A___ fcompresa nell’angolo formato dalle due forze. Se \ / Vz / due forze fossero eguali, la direzione seguita dal T \ / corpo sarebbe quella che divide per metà l’an- j golo stesso; se queste invece sono disuguali, si ' porterà più vicino alla maggiore, e vi si avvi- Fig- 6. cinerà tanto più, quanto più grande sarà la differenza delle due forze.Col ragionamento e con apposite esperienze si determina, che la direzione del movimento che prenderà il corpo è quella della diagonale del parallelogramma costruito sulle due forze OF ed OF', e che il corpo si innoverà precisamente come se fosse sotto l’azione d’una forza d’intensità OR, eguale alla diagonale di detto parallelogramma.Adunque la risultante di due forze angolari concorrenti OF ed OF' è rappresentata per direzione e per intensità dalla, diago
nale OR del parallelogramma costruito sulle forze date.Se le due forze non fossero applicate nello stesso punto (purché situate nelle stesso piano), basterebbe prolungarle, e supporle trasportate nel loro punto d’incontro, poiché, l’effetto 
d’una forza non muta se la si trasporta lungo la sua direzione purché il suo punto d’applicazione s’intenda collegato invariabilmente al corpo.Così, per trovare la risultante di due forze AF e BF, applicate ad un corpo, ed agenti nello stesso piano (fìg. 7), occorrerà trasportare quelle due forze rispettivamente in OF', OF',, e costruire il parallelogramma OF', RF',, conducendo da F' una parallela ad OF', e da F', una parallela ad OF'; la OR rappresenterà la risultante cercata.Se sono più di due le forze concorrenti applicate ad un corpo, si troverà prima la risultante di due di esse, poi di questa risultante e una terza forza, eco.La determinazione della risultante di due o più forze prende il nome di composizione delle forze.



14Si può eseguire l’operazione inversa, ossia scomporre unaforza in altri due agenti secondo date direzioni: sia OP (fig. 8) da scomporre in due forze equivalenti \ agenti secondo le direzioni Of ed 0/'; trac-( J* ] ciando dal punto P le parallele ad Of ed
\Y \/'~y a O/”, si hanno in OF ed OF’ due forze,

\ f |\ le quali avrebbero per risultante la OP, e/\ / \ quindi possono alla medesima sostituirsi.’ / y ' II. Forze parallele. — Se le forze da \ i / \ comporre sono parallele fra di. loro, sir \F' dimostra coll’esperienza, non meno che- con ragionamenti, che la loro risultante à Fig. 8. parallela alle componenti, è uguale alla 
loro somma, (od alla loro differenza se agissero in senso opposto), e che il suo punto d’applicazione si 

trova sulla retta che congiunge i punti d’applicazione delle com
ponenti, a distanze inversamente proporzionali alle loro inten
sità.Se OF ed 0' F' sono le due forze (fig. 9), si avrà la loro risultante 0"R= OF O'F'; e se OF è il doppio, il triplo ecc. di O'F' dovrà 00" essere la metà, la terza parte ecc. di 0"0', come si può verificare sperimentalmente (per forze parallelamente verticali) coll’apparecchio rappresentato nella fig. 10.

Graficamente si può trovare la risultante di due forze parallele OF ed O'F', agiscano esse nello stesso senso (fig. 11), od in senso contrario (fig. 12), portando a partire da 0' e nella, direzione della forza O'F', una lunghezza 0' F, eguale alla forza OF, ed a partire da 0, in senso opposto alla forza OF, una lunghezza 0F'4 = O'F'. Congiungendo i punti F1( F'1( dove questa retta incontra la congiungente i punti d’applicazione delle- due forze date, si avrà il punto d’applicazione 0" della risultante 0"R, la cui lunghezza si prenderà uguale alla somma



15(fig. 11) od alla differenza (fig. 12) delle due componenti. Dal 

confronto dei due triangoli simili O"OF1 ed O"O'F'] si rileva, infatti che O''O _ OF\ _ O'F' ci'w “ -o7e7 “ OFil che, corrisponde a quanto più sopra si è enunciato.La composizione di più forze parallele si riduce pure ai casi indicati, trovando prima la risultante di due di esse, poscia quella di tale risultante con una terza, e così via.9. Potenze e resistenze - Equilibrio - Azione e reazione. — Se un corpo è sollecitato da più forze, quelle che ne producono o favoriscono il movimento chiamansi forze motrici, o potenze, e quelle che lo contrariano, resistenze. Se la risultante delle po
tenze è uguale e contraria alla risultante delle resistenze, il corpo si trova come se non vi fosse applicata alcuna forza (n. 8-1), nel qual caso dicesi in equilibrio.Un corpo ù quindi in equilibrio quando le forze che vi sono 
applicate sono in tali relazioni da neutralizzare reciprocamente 
i propri effetti, cosicché non viene modificato in alcun modo lo 
stato di riposo in cui il corpo si trova, od il movimento di cui è 
animato, ossia quaiulo si può considerare come non vi fosse ap
plicata alcuna forza.Consideriamo ora un Corpo in riposo, appoggiato contro un ostacolo AB (fig. 13), ed applichiamo a quel corpo una forza r, che agisca perpendicolarmente ad AB; noi non modifichiamo affatto .k> stato di riposo di quel corpo, il quale rimane in equi-



16librio. Por quanto si è detto, dobbiamo dedurre che l’effetto della forza r è neutralizzato dall’effetto di un’altra forza, esercitata dall’ostacolo, che agisce con intensità eguale ed in senso contrario alla forza applicata al corpo : questa forza esercitata in tale modo dallo ostacolo, chiamasi 
reazione.Ad ogni azione d’ una forza su d’un ostacolo si contrappone adunque una reazione dell’ ostacolo, eguale e contraria, che distrugge la prima sempre- chè l’ostacolo presenti sufficiente resistenza: l’azione della forza stessa si traduce cioè in una corrispondente tensione o pressione.Perchè tutta l’azione di una forza sia distrutta dalla reazione dell’ostacolo, ed il corpo resti immobile, bisogna che la direzione della prima risulti perpendicolare all’ostacolo.Se vi avesse invece una forza F obliqua all’ostacolo AB (flg. 13), essa potrebbesi scomporre in due, l’una r perpendicolare, l’altra /'parallela all’ostàcolo: la prima non potrebbe produrre alcun movimento perchè risulterebbe distrutta dalla reazione r, eguale e contraria alla r, ma la seconda non produce evidentemente alcuna azione sull’ostacolo, e quindi, non intervenendo alcuna, reazione a distruggerla, essa produrrà movimento del corpo a cui è applicata.10. Centro di gravità - Varie forme d'equilibrio. — Tutte le molecole di cui è composto un corpo sono dotate di massa, e quindi di poso in causa della gravità: il corpo può essere così considerato come soggetto all’azione di tante piccole forze verticali parallele, la cui risultante sarà il peso del corpo stesso; il punto d’applicazione, immaginario, di tale risultante è il 

centro di gravità, del corpo.Centro di gravità è dunque il punto in cui si può immaginare concentrato il peso di un corpo.Dopo quanto si è detto sulla composizione delle forze paralleli (n. 8-TI), si comprende che nei corpi regolari dotati d’un centro di figura, questo deve essere pure il centro di gravità, se la massa del corpo è omogenea, ossìa egualmente densa in ogni parte : in tutti gli altri casi esso si troverà spostato più o meno verso le parti dotate di maggior peso.



17Il centro di gfavità d’un filo metallico rettilineo omogeneo, ■o di una sottile striscia di lamiera rettilinea omogenea AB (fig. 14) sarà quindi nel suo punto di mezzo (1 ; d’un filo metallico curvato a Q B■circolo (fig. 15), nel centro G della circon- ~=’ferenza ; d’una lamiera tagliata a forma 1 ”lfi'•di circolo o di poligono regolare (fig, 16), nel centro G di figura; d’un parallelogramma (fig. 17), nel punto d’incontro

■delle diagonali (come può verificarsi immaginandolo diviso in tante striscio sottilissimo, parallele alle diagonali) ; d’un triangolo, nei punto d’incontro delle mediane (fig. 18) ; d’ un trapezio (fig. 19), nel punto d’incontro della congiungente i punti di mezzo dei due lati paralleli colla congiungente i centri di gravità dei due triangoli in cui il trapezio viene diviso da una delle diagonali ; d’una sfera, nel centro : d’una piramide (fig. 20), o d’un cono, sulla congiungente il vertice 

Fig. 18.col centro dighezza partendo dal vertice.Perchè un corpo, soggetto alla sola azione della gravità, resti in equilibrio, bisogna che l’effetto di questa risulti distrutta da una reazione uguale e contraria esercitata dall’ostacolo sul quale il corpo è appoggiato, od al quale è sospeso ; e siccome il peso del corpo può supporsi applicato nel centro di gravità ed agisce verticalmente, bisognerà che anche la reazione dell’ostacolo



18 sia verticale e passante pel centro di gravità. Per cui se il corpo ha un punto solo di contatto coll’ostacolo, bisognerà che la verticale passante pel centro di gravità, passi pure per quel punto.Questa considerazione ci dà il modo di determinare praticamente la posizione del centro di gravità di un corpo solido- qualsiasi, sospendendolo successivamente ad un filo per due suoi punti diversi, e segnando in ciascuno dei due casi la db rezione del filo durante l’equilibrio; il punto d’incontro delle- due direzioni sarà il centro di gravità cercato (fig. 21).Se il corpo ha coll’ostacolo diversi punti di contatto, formanti ciò che dicesi una base d’appoggio, la verticale passante pel centro di gravità dovrà, perchè il corpo stia in equilibrio, cadere internamente a tale base, poiché la reazione dell’ostacolo non può- esercitarsi esternamente alla medesima. E- pure necessario che- l’azione trasmessa all’ostacolo per mezzo dei punti d’appoggio, risulti perpendicolare all’ostacolo stesso, affinchè possa essere interamente distrutta dalla reazione di quest’ultimo (n. 9).A seconda della posizione del centro di gravità rispetto ai punti d’appoggio, si distinguono tre casi o forme d’equilibrio : 
stabile, instabile ed indifferente.Si ha equilibrio stabile quando il corpo, deviato dalla sua posizione d’equilibrio, tende a riprenderla: esso si verifica quando il centro di gravità si trova più basso che in ogni altra posizione vicina, in modo che, spostando comunque il corpo, se ne solleva necessariamente il centro di gravità (flg. 22).

Si ha equilibrio instabile quando, deviato il corpo dalla .sua posizione, esso tende ad allontanarsene sempre più per assumere una posizione d’equilibrio stabile: si verifica tal caso quando il centro di gravità è collocato più in alto che in altre



19posizioni non molto discoste, in modo che, spostando il corpo esso si abbassa (fig. 23).Infine si ha equilibrio indifferente quando, comunque si sposti il corpo, il centro di gravità rimane sempre alla stessa altezza : una sfera omogenea, su un piano orizzontale una ruota pure omogenea sorretta coll’asse orizzontale (fig.24), e simili, sono esempi di equilibrio indifferente.

Fig. 24.A parte quest’ultima specie di equilibrio che dipende dalla forma particolare di alcuni corpi, si rileva da quanto si è detto che le condizioni di stabilità dei corpi sono tanto migliori, quanto più. grande ne è la base d’appoggio, e più basso il centro di gravità.
CAPITOLO TERZO

Del moto.

11. Differenti specie di movimento. — I corpi, considerati per la loro proprietà di potersi muovere, ossia trasportare da un luogo ad un altro (bene inteso, quando siano sollecitati da opportuna forza) chiamansi mobili.Se tutto il mobile si trasporta da un luogo ad un altro parallelamente a sé stesso, si ha moto di traslazione; se esso gira invece attorno ad un punto fisso (centro), o ad una retta fissa (asse), si ha il moto di rotazione, o rotatorio.Un corpo può essere animato contemporaneamente dalle due



20 specie di moto indicate, come, ad esempio, le ruote di una locomotiva.Il cammino percorso da un punto determinato del mobile costituisce la traiettoria di quel punto : per traiettoria del mobile s'intende quella del suo centro di gravità.»Secondo la forma della traiettoria il moto può essere rettilineo, circolare, curvilineo, ecc. Se procede sempre nello stesso senso dicesi continuo ; se si effettua alternativamente in un senso e nell’altro, percorrendo la stessa traiettoria, dicesi alterno se la traiettoria è rettilinea, od oscillatorio se ■è circolare.L’azione d’una forza su un corpo può essere continua, o temporanea; costante, o variabile; da cui la distinzione delle forze continue, temporanee, costanti e variabili.Si produce moto rettilineo quando il corpo é libero di muoversi nello spazio, e sul medesimo agisce una sola forza (o può ritenersi sottoposto all’azione di una sola forza) avente direzione costante, sia essa temporanea, o continua.Si produce invece moto curvilineo, quando la reazione d’un ostacolo impedisce al corpo di seguire la linea retta, oppure quando il corpo è sottoposto a forze, agenti in direzione diversa, di cui alcune continue e costanti, ed altre temporanee, o variabili.Così, ad esempio, un proiettile d’arma da fuoco lanciato orizzontalmente, sotto l’azione temporanea dell’impulso prodotto dall’esplosione della polvere tenderebbe a proseguire in linea retta per legge d’inerzia,, ma l’azione continua della gravità lo fa deviare gradatamente verso terra, descrivendo una curva.In qualsiasi specie di moto si considerano tre elementi: tempo, 
spazio e velocità. 11 tempo rappresenta la durata del moto, lo spazio ò la lunghezza della traiettoria percorsa nel tempo che si considera, velocità è l’elemento che serve a rappresentare 
V intensità o rapidità del moto, e diremo più avanti in che precisamente consiste, a seconda dei casi.Indipendentemente dalla forma della traiettoria, il moto dicesi uniforme o vario, secondo che la velocità si mantiene costante o varia da un istante all’altro.12. Moto uniforme. — Chiamasi moto uniforme, od equabile, quello nel quale si percorrono spazi eguali in tempi eguali.

Nel moto uniforme intendesi per velocità lo spazio percorso 
nell’unità di tempo.



21Per unità di tempo si prende generalmente il minuto secondo (1"), e gli spazi si misurano in metri.Chiamando con v la velocità, avremo che in 1" si percorrono 
v metri, in 2" il doppio, in 3" il triplo, ecc. ; in t secondi lo spazio « percorso sarà dunque :

s = tXv [3]forinola che ci dà lo spazio (in metri), percorso in un tempo t (in minuti secondi), con velocità v (in metri al 1'').Mediante la formula [3], si può conoscere la velocità, quando- sono dati il tempo e lo spazio
v=-±- .... [4],

od il tempo, quando sono noti gli altri due elementi
Come in tutte le formule, è necessario porre ben attenzione all’unità di misura delle quantità che vi sono comprese.In materia ferroviaria la velocità è spesso data in chilometri all’ora : la chiameremo V ; volendo trovare la corrispondente v in metri per 1" basterà moltiplicare V per 1000, e dividere per 3600 (un’ora vale 3600 secondi)VX iooor 360Ó““ . . . [6] .Occorre anche spesso, per la corsa di un treno, determinare il tempo t' in minuti primi, occorrente per percorrere un determinato spazio S, indicato in chilometri, con una velocità V, espressa in chilometri all’ora : dalle [5] e [ti] rilevasi che essa è dato in minuti secondi da 

t = 1000 X S : V X1000~36()0 3600 X§
Ve perciò si avrà :

t 60X8= W” N~



22Per produrre il moto uniforme basterebbe l’impulso d’una forza temporanea (poiché il corpo, cessata l’azione della forza, continuerebbe a muoversi senza alterazione di sorta per legge d’inerzia), se non vi fossero delle resistenze da vincere. Ma siccome in natura tali resistenze esistono sempre, così par pro
durre moto uniforme occorre che il mobile sia sottoposto all’azione 
di una potenza, capace di equilibrare e distruggere in ogni istante 
l’effetto delle resistenze che si oppongono al movimento: tale potenza dovrà quindi essere costante o variabile, secondo che costante o variabile è l’effetto della risultante delle resistenze.Un corpo, che si muova di moto uniforme, è dunque in stato 
d’equilibrio (n. 9).13. Moto uniformemente vario. — Chiamasi moto vario quello in cui in tempi eguali si percorrono spazi differenti.

Esso si produce sempre quando potenza e resistenza non si 
fanno equilibrio : se la prima supera la seconda il moto aumenta continuamente di velocità, e dicesi accelerato ; in caso contrario, ritardato.Per velocità d’un moto vario in un dato istante, s’intende 
lo spailo che verrebbe percorso nell’unità di tempo, se. da quel
l’istante il moto diventasse uniforme.Tale velocità (che è quella di cui si parla, quando nulla si aggiunge in contrario) viene detta effettiva, per distinguerla da quella media, di cui spesso si fa uso, la quale è determinata dallo spazio percorso diviso pel tempo impiegato a percorrerlo, ossia sarebbe la velocità di un moto uniforme, equivalente negli effetti al moto vario.Quando in tempi eguali la velocità (intendesi quella effettiva) varia della stessa quantità, il moto dicesi uniformemente vario : e precisamente uniformemente accelerato se la velocità è in aumento ; ed uniformemente ritardato se è in diminuzione.Il moto uniformemente vario si produce quando il mobile è soggetto (o può ritenersi soggetto, per effetto della composizione delle forze) all’azione d’una sola forza continua e costante, che prende in tal caso il nome di forza acceleratrice o ri- tardatrice, a seconda dei casi.Nel moto uniformemente accelerato, T aumento costante della velocità in ogni unità di tempo (1") chiamasi accelerazione. Per maggiore semplicità limitiamoci a considerare il caso di un mobile che parta dal riposo, e sia a l’accelerazione che una data forza, d’azione continua e costante, è capace d’impri- mergli.



23Alla fine del primo minuto secondo, il mobile avrà acquistato una velocità a, alla fine del secondo una velocità 2 a, alla fine di t secondi, una velocità :
v — t\ a . . . . [8].Quale sarà lo spazio, che avrà percorso il mobile nello stesso tempo t ?Se il moto fosse stato uniforme, e si fosse effettuato sin dal primo istante con la velocità v, raggiunta in fine, lo spazio percorso sarebbe (per la [3]) eguale a vXQ ma la velocità andò invece crescendo gradatamente da zero a v, per cui si può dedurre che lo spazio percorso sarà la metà di quello indicato, ■ossia lo spazio che sarebbe stato percorso con moto uniforme, c con velocità media tra la finale (v) e l’iniziale (zero) :

od anche, sostituendo il valore di v dato dalla [8] :s=y X«Xi5 • • • • [101.Se il corpo partisse invece con velocità v, per arrivare a. velocità zero con moto uniformemente ritardato, identico ragionamento ci darebbe per lo spazio percorso le stesse espressioni, dove, però, a rappresenterebbe la diminuzione costante della velocità in ogni unità di tempo.Se ne deduce, che lo spazio percorso con moto uniforme- 
mente accelerato per passare dalla quiete alla velocità v, è eguale 
a quello percorso con moto uniformemente ritardato per passare 
dalla velocità v alla quiete, purché vi si impieghi lo stesso tempo.14. Relazione tra forza, massa ed accelerazione. — Se una forza continua F è capace di produrre su un corpo di massa determinata. un’accelerazióne a, una forza doppia, tripla ecc. produrrà un’accelerazione doppia, tripla ecc. sulla stessa massa.F

Il rapporto —— tra forza ed accelerazione prodotta è dunque 
costante per una data massa, perchè non può crescere il numeratore della frazione indicata, senza che cresca, nella stessa misura, anche il denominatore.



24Vediamo invece che cosa accade, se. si varia la massa; se una stessa forza agisce su corpi di masse differenti, si muoverli con maggior difficoltà quello più massiccio, ossia di massa maggiore; dimodoché una massa doppia, tripla eco. acquisterà, sotto l’azione d’una medesima forza F, una accelerazione metà, terza parte ecc., ed il rapporto ' diventerà doppio, triplo eco. 
a(diventando metà, terza parte ecc. il denominatore) appunto come la massa a cui si riferisce.Questo rapporto, costante per una massa determinata, e variabile da una massa all’altra in ragione del valore di quest’ul- tima, può adunque servire per valutare la massa M di un corpo, per cui si ha: F M = —— . . . . Ili aossia : la massa d’un corpo è misurata dal rapporto esistente tra 

il valore d’una ['orza continua qualsiasi agente sulla medesima,, 
e l’accelerazione prodotta.Per avere l’espressione numerica della massa di un corpo, basterà dunque conoscere il valore d’una forza aceeleratrice, e quello dell’accelerazione che la medesima è capace d’impri- mergli: vedremo al n. 16 di quale forza aceeleratrice e di quale accelerazione si faccia uso.Dalla [11] si ricava, moltiplicando tutto per a:F = MX« • • • • [12]espressione d’una forza in funzione della massa e dell’accelerazione prodotta, di cui ci serviremo più tardi.Dalla [12] si ricava poscia, dividendo tutto per M :
da cui rilevasi, come si è già osservato, che, per una data forza, l’accelerazione è in ragione inversa della massa, ovvero : l’ac
celerazione è costante, se forza aceeleratrice e massa crescono, o 
diminuiscono entrambe, nello stesso rapporto.15. Caduta libera dei gravi nello spazio. — Abbiamo visto (n. 6) che la gravità è una forza d’azione continua, e che può ritenersi costante per un dato corpo; il moto da essa prodotto,



25ossia la caduta dei gravi (nome dato ai corpi in rapporto all’azione della gravità), dovrà quindi essere, ed è infatti, un moto uniformemente accelerato.Trascurando la resistenza dell’aria, l’intero peso del corpo costituisce la forza acceleratrice, e siccome il peso è proporzionale alla massa (n. 6), ne deriva, per quanto si è detto alla fine del numero precedente, che l’accelerazione prodotta dalla 
gravità sui corpi liberi di cadere nello spazio è la medesima per 
tutti ì corpi.Apposite esperienze dimostrano poi, che il valore costante 
dell’accelerazione prodotta, dalla gravità (che si suole indicare nelle formole colla lettera gj si può approssimativamente rite
nere eguale a m. 9,81.Sostituendo tale valore, in luogo di a nella [8] avremo la velocità v, che acquista qualsiasi grave cadendo, dopo t secondi : v = i X^ = iX9,81 .... [14]e lo spazio percorso, determinato colla [10] :s = 4-XffXt2 • • ■ ■ [15]
dalla quale rilevasi che tutti i gravi, cadendo liberamente, im
piegano lo stesso tempo a percorrere spazi eguali.Ciò suppone che sia sempre trascurabile la resistenza dell’aria, ma in realtà, pei corpi cosidetti leggieri come un foglio di carta, una piuma ecc., ciò non è, ed è questa la ragione per la quale essi impiegano a cadere maggior tempo dei corpi 
gravi in genere.Si suppone pure che sia costante la distanza dai corpi dal centro della Terra, od almeno trascurabili le differenze : in realtà il valore dell’accelerazione (come quello del peso assoluto dei corpi) è un po’ maggiore ai poli ed un po’ minore all’equatore; ed è solo approssimativamente, come si disse, che il valore dell’accelerazione prodotta dalla gravità, può ritenersi in media, da noi, eguale a m. 9,81 (valore determinato al livello del mare).Noto il numero di secondi che impiega un grave qualsiasi a cadere dall’alto d’una torre, in fondo ad un pozzo eco., si può conoscere, colla [14], la velocità da esso posseduta alla fine della caduta, e determinare colla [15], lo spazio percorso, ossia l’altezza di quella torre, la profondità di quel pozzo ecc.

3.



26Se si sostituisce nella [14] il valore di t ricavato dalla [15], si ottiene la forinola :
v2 —2XffX» . . . . [16]che dà modo di determinare direttamente la velocità acquistata da un grave, cadendo liberamente da un’altezza s.Da quanto si è osservato nell’ultima parte del n. 13, deriva che un grave, ad es. un piccolo sasso, lanciato verticalmente in alto, impiega, a raggiungere (con moto uniformemente ritardato) la massima altezza, lo stesso tempo che poi impiega a cadere da questo punto al posto d’onde è partito : conoscendo quindi il tempo in secondi trascorso dal momento in cui il còrpo è stato gettato a quello in cui ritorna, e considerandolo per metà, si può colla [15], determinare l’altezza (in metri) a cui è salito : sempre facendo astrazione dalla resistenza dell’aria.16. Espressione numerica della massa dei corpi. — Colla forinola [11] possiamo ora facilmente determinare la massa d’im corpo, conoscendone il peso P, poiché conosciamo l’accelerazione che tale peso, considerato come forza accelerai rice, è capace di produrre ; avremo : 

ossia la massa d’un corpo vale il suo peso (in Kg.) diviso per 
9,81. Si viene cosi a prendere per unità di massa quella di un corpo del peso di Kg. 9,81.17. Discesa libera dei gravi lungo un piano inclinato. — Sia un grave O sopra un piano inclinato AB (flg. 25), di lunghezza l e d’altezza li: supponiamo che nonesistano resistenze d’attrito (di cui parleremo al n. 23), e sia trascurabile quella opposta dall’aria.

Fig. 25.

Il grave, sotto l’azione continua e costante della gravità, impedito soltanto di seguire la verticale dalla reazione dell’o-



27staccio, scenderà lungo il piano inclinato con moto uniforme- mente accelerato. Però in questo caso, la forza acceleratrice non sarà costituita dall’intero peso del corpo, come nel caso della caduta libera, ma da una parte soltanto di esso. Infatti scomponiamo la forza P, rappresentante il peso del corpo, in due forze p ed r, parallela l’una, e perpendicolare l’altra al piano inclinato, e supponiamole sostituite alla loro risultante P.Se esistesse la sola forza r, evidentemente essa sarebbe distrutta dalla reazione del piano, eguale e contraria, ed il corpo non si innoverebbe affatto (n. 9) ; possiamo dunque ritenere la 
r (per quanto riguarda il movimento del corpo) come non esistente ; rimane la p, alla quale nessuna resistenza si oppone (eccettuate quelle d’attrito e dell’aria che abbiamo supposto non esistenti). La componente p, detta componente tangenziale secondo il piano, sarà dunque la forza acceleratrice a cui si può ritenere sottoposto il nostro corpo. Circa il suo valore si osserva che se li fosse eguale a zero (piano orizzontale) anche, p sarebbe eguale a zero, e se lì fosse eguale ad l (piano verticale), p sarebbe eguale a P.Vi ha dunque lo stesso rapporto fra p e P, come fra li ed 
l, ossia (come si può dimostrare più esattamente a mezzo della geometria, considerando i triangoli simili ABC, POp):

p : P = h : lda cui si ricava: P = PX y • • • • [18]ossia il valore della forza acceleratrice prodotta dalla gravità 
nella discesa di un corpo lungo un piano inclinato è uguale al 
peso del corpo ridotto nel rapporto dell'altezza alla lunghezza 
del piano.Restando invariata là massa del corpo, lo stesso rapporto che lega le forze acceleratrici p e P esisterà pure nelle rispettive accelerazioni (n. 14), per cui, chiamando con a l’accelerazione prodotta da p ed essendo g quella corrispondente a P, si avrà: «=<7 X 4-= 9,81x4- • • • [19]
formula che ci permette di determinare, colla [8] e colla [10], la velocità acquistata dopo un certo tempo da un mobile (per



28 es. da un treno), che scenda per solo effetto della gravità (cioè senza forza motrice e senza resistenza) lungo un piano inclinato
in quello stesso tempo avrà percorso :

v = g X y X t ■ ■ ■ ■ [20], 
s = y X <7 X y X t2 ... . [21].Volendo conoscere la velocità che acquista il mobile percorrendo tutta la lunghezza A B del piano inclinato, basterà sostituire nella [21] ad s il valore della lunghezza A B — l, e, ricavando poi da detta formola il valore di t, sostituirlo nella [20] ; avremo :

v2 = 2 X 9 X h . . . . [22]la quale, confrontata colla [16], ci fa conoscere che la velocità che ha il mobile giunto in A è precisamente eguale a quella che avrebbe acquistata cadendo liberamente da B in C.K Avendosi adunque varii piani inclinati KL, KM, KN......... diidiversa lunghezza ed inclinazione (fìg. 26) ma della stessa altezza SK, un grave, dopo averli percorsi, giunge alla base con
L M N 8

Fig. 26.

una velocità che è la stessa per tutti, ed uguale a quella che ac
quisterebbe cadendo verticalmente da K fino ad S.18. Moto circolare e rotatorio. — Nel moto circolare i vari punti del mobile per passare da una posizione AB ad un’altra A'B' (fìg. 27), descrivono archi di circolo, concentrici se posti nello stesso piano, od aventi i centri situati su una stessa retta, detta asse di rotazione, se situati in piani differenti.Supponendo l’asse di rotazione perpendicolare al piano del! foglio, come si usa generalmente, possiamo sempre considerarlo ridotto ad un punto 0, che chiamasi centro di rotazione.Si attribuisce generalmente a moto circolare lo stesso signi-



29Acato di moto rotatorio : moto circolare si ha sempre quando ilcentro di gravità del corpo percorre una circonferenza, od unarco di circolo ; più precisamente si ha poi modo rotatorio,

Fig. 27.rotatorio, che non è,

quando il centro, od asse di rotazione, appartiene al corpo in movimento, e quest’ultimo compie più giri intorno al primo.Sono in moto circolare tanto un treno che percorre una curva, quanto una ruota che giri intorno al suo asse: que- st’ultima però può dirsi meglio animata da moto rotatorio, mentre ciò non sarebbe esatto nel caso del treno.Parlando del moto circolare, intendiamo però comprendervi anche il moto come vedesi, che un caso particolare delprimo, e gode delle stesse proprietà.Nel moto circolare i punti del mobile descrivono in tempi eguali archi di lunghezza tanto maggiore quanto maggiore è la loro distanza dal centro di rotazione, ossia il loro raggio di 
rotazione.Conservando al vocabolo velocità il significato di cui ai numeri 12 e 13, secondochè si tratti di moto uniforme o di moto vario, si comprende quindi che ogni punto del mobile sarà dotato d’una velocità propria differente da punto a punto, che chiamasi velocita assoluta di quel punto, ed è proporzionale 
al suo raggio di rotazione.L’ampiezza dell’angolo generato nell’unità di tempo da una retta che si immagini congiungere un punto qualsiasi del corpo coll’asse di rotazione, dicesi velocità, angolare del moto di cui trattasi, e serve a caratterizzare l’intensità del moto stesso. E poiché 1’ ampiezza di un angolo è misurata dalla lunghezza dell’arco della circonferenza di raggio 1 (con centro nel vertice) compreso in quell’ angolo, ne deriva che la velocità assoluta posseduta da un punto c, situato (fig. 27) ad un metro di distanza dal centro di rotazione, e collegato, invariabilmente col mobile, serve a misurare la velocità angolare. Se questaTa indichiamo con va, e con v la velocità assoluta di un puntoA avente il raggio di rotazione AO=R, siccome gli archi percorsi da quei due punti, e perciò le loro velocità assolute, stanno fra loro come i rispettivi raggi di rotazione, avremo :

va*. 1 = v: R . . . . [23]



30 colla quale possiamo trovare il valore di va,-di r odi R, quando due di essi sono noti.Pel moto rotatorio si dà spesso il numero dei giri n fatti in un minuto primo: la velocità angolare corrispondente sarà data dal numero dei giri latti in 1" ^ossia moltiplicato per la lunghezza d’una circonferenza di raggio 1 (ossia lunga 2 X essendo 2 il diametro di tale circonferenza, e ir = 3,14 rapporto della circonferenza al diametro) quindi :
71

va = 2 X 71 X gp .... [24],Volendosi la velocità assoluta v di un punto distante R metri dal centro di rotazione, basterà moltiplicare per R (come rilevasi dalla [23]) :«=uaXR = 2X7rXRX-^7 • • • • [25].
19. Momento di rotazione d’una forza. — Sia una sbarra rigida A A' (fìg. 28), mobile attorno ad un punto 0 : se una forza F,che supponiamo per ora perpendicolare alla A A' agisce ad una sua estremità, essa • tenderà a far ruotare la sbarra attorno al centro O.L’energia colla quale la forza influisce su tale moto rotatorio, chiamasi momento di rotazione della forza ri

spetto al punto 0, e si vede che essa dipende non solo dalla intensità della forza, ma altresì dalla sua distanza dal punto fìsso. Noi possiamo inFig. 28.fatti ottenere lo stesso effetto (in senso contrario) con una forza F' = F, applicata in A', ad egual distanza dal punto 0, oppure con una forza doppia, tripla, ecc., di F, applicataa distanza metà, terza parte, ecc., ciò che può con facilitàverificarsi sperimentalmente ; ma si comprende anche col ragionamento, osservando che in ognuno dei casi considerati,



31la risultante delle due forze F,F', od F,F”, od F e F'", passerà sempre per il punto fisso 0 (n. 8-II), e non potrà quindi produrre alcun movimento.I momenti delle forze F, F',F", F'", ecc., sono dunque tutti eguali : e poiché il momento d’una forza non varia, quando, col diventare essa doppia, tripla, ecc., la sua distanza dal centro di rotazione diventa metà, terza parte, ecc., o viceversa, si usa esprimere il momento stesso col prodotto dei due fattori : intensità e distanza, che possiede la medesima proprietà :F x 0 A = F' X 0 A' — F" X 0 A", ecc.Se le forze F, F',F", ecc., fossero tutte eguali fra loro, i loro momenti andrebbero, evidentemente, decrescendo come le loro distanze dal centro 0. Per cui il momento di rotazione di 
una forza è tanto maggiore quanto più grande è la sua distanza 
dal centro di rotazione.Se la forza F è obliqua, anziché perpendi- \ rcolare, alla A A'(fig. 29) 0 _______ \Fpossiamo scomporla in idue, una r diretta se- ì’1'"' ''condo il prolungamento ìdi OA, e l’altra t per- ìpendicolare alla stessa /retta. La prima resterà Fig. 29.interamente distrutta della reazione della sbarra (che si suppone inestensibile') e del punto fisso ; e l’effetto prodotto da F sul moto rotatorio si riduce a quello dell’unica forza residua t, la quale, per essere perpendicolare ad 0 A e quindi tangente all’arco che descrive A nel muoversi, chiamasi componente tangenziale della forza F.Il momento della forza F sarà dunque eguale al momento della sua componente tangenziale: iX.OA.Però, siccome l’effetto d’una forza non varia trasportandola comunque lungo la sua direzione (n. 8-1), si usa più spesso di immaginare la forza F applicata in B, piede della perpendicolare abbassata da 0 sulla direzione della forza, ed allora il suo momento sarà dato da FXOB, che ha lo stesso valore di iXOA, come si può dimostrare geometricamente, confrontando i due triangoli simili ABO e AFT.Chiamando braccio di rotazione d’una forza la minima distanza di essa forza dal centro di rotazione, ossia la lunghezza



32 della perpendicolare abbassata dal centro sulla direzione della forza, possiamo dire in generale, che il momento di rotazione 
d’una forza vale il prodotto di essa forza pel suo braccio di ro
tazione.Rilevasi da quanto fu detto, che il momento di rotazione 
d’una forza, il cui punto d’ applicazione sia situato a distanza 
fìssa dal centro di rotazione, è massimo quando la forza è per
pendicolare al raggio di rotazione del suo punto di applicazione, 
ed è nullo se la sua direzione passa pel centro di rotazione.20. Forza tangenziale, centripeta e centrifuga. — Abbiasi un corpo C (flg. 30), obbligato, ad esempio per mezzo di un ilio OC, a ruotare attorno ad un punto 0, e sollecitato da una forza CT, perpendicolare a C 0. Se non esistesse p il legame che trattiene il corpo ad una determinata distanza da 0, esso , jL-ÀJ sollecitato dalla forza che vi è appli- X cata, si innoverebbe nella direzione \ rettilinea CT ; ma in causa dell’azione : \ del filo, assumerà, invece, come è evi- u : \ dente, un moto circolare attorno alpunto 0.Fìg. so. L’azione del filo fa dunque l’effettod’una forza Cf, che tiene attratto il corpo verso il punto 0. Ma a questa azione reagisce il corpo (n. 9) con una forza eguale e contraria C f: il corpo C che si muove di moto circolare si trova quindi in ogni momento sollecitato dalle tre forze CT, Cf, Cf', la prima secondo la direzione della tangente alla traiettoria percorsa dal corpo, detta perciò forza tangenziale ; la seconda, diretta verso il centro della traiettoria stessa, e chiamata forza centripeta; la terza, diretta secondo il prolungamento del raggio OC, e chiamata forza centrifuga.Che in ogni moto circolare si abbia lo sviluppo di questa 
forza centrifuga si può verificare con facili esperimenti. Se, ad esempio, facciamo ruotare un secchio, contenente acqua, in un piano verticale, con sufficiente velocità, notiamo che la fune alla quale è legato il secchio, resta sempre tesa in qualsiasi posizione, e che l’acqua non si versa anche quando il secchio è capovolto (fig. 31). E’ la forza centrifuga, che mantiene tesa la fune, e comprime l’acqua contro il fondo della secchia, mentre la resistenza all’estensione della fune e quella opposta dal fondo



33del secchio, combinate coll’azione della gravità, costituiscono la forza centripeta.Grossolanamente si può avvertire colla esperienza indicata, che la forza centrifuga, rappresentata dallo sforzo che dobbiamo fare per trattenere in movimento rotatorio il secchio, è tanto maggiore quanto più grandi sono il peso e la velocità assoluta del corpo rotante, e quanto più piccolo ne è il raggio di rotazione. esperienze piti esatte, non meno che col si dimostra che la forza centrifuga f é
Concalcolo,

proporzionale direttamente alla massa M del mobile, 
ed al quadrato della sua velocità assoluta v, ed in- À. versamento proporzionale al raggio R della traiet- 

f toria percorsa dallo stesso: si ha cioè:
Fig.31.ove M ha il valore indicato dalla [17], v va espresso in metri al 1", ed R in metri.Se la risultante, delle forze esteriori agenti sul corpo non è, come la C T, perpendicolare al raggio di rotazione ; ma agisce invece in altra direzione, come, ad es., la AF della flg. 29, la forza tangenziale sarà data dalla componente t, mentre la componente r nella direzione del raggio di rotazione anderà in aggiunta, o in diminuzione, della forza centrifuga che si sviluppa nel moto rotatorio, secondochè agisce nello stesso senso di questa ed in senso contrario, il quale ultimo caso si verificherebbe se la AF formasse un angolo acuto col raggio di rotazione, anziché un angolo ottuso come nella indicata figura.Qualunque sia il valore complessivo della forza centrifuga, perchè possa continuare il moto rotatorio essa deve essere interamente distrutta dalla forza centripeta. Se questa fosse in difetto, ossia se la resistenza del corpo o la reazione dell’ostacolo venissero a mancare, il corpo reso libero sfuggirebbe secondo la tangente alla curva, come nel caso della pietra lanciata dalla fionda, a meno che alla mancanza dell’ostacolo, o alla deficiente reazione di questo, non si possa provvedere con qualche espediente, come fa, ad esempio, il cavallerizzo, che girando in tondo nel circo, inclina verso l’interno della curva il proprio corpo per distruggere con parte del suo peso la forza centrifuga.



34Espediente analogo viene usato nelle ferrovie nei tratti in curva, dando alla rotaia esterna una certa sopraelevazione sull’interna, come si vedrà meglio nel corso'di ferrovie.La forza centrifuga si manifesta non solo nel moto perfettamente circolare, ma in tutti i moti curvilinei, i quali per approssimazione possono essere paragonati a moti circolari di raggio variabile.
CAPITOLO QUARTO

Lavoro - Attrito - Forza viva

21. Lavoro d'una forza. — Una forza eseguisce un lavoro quando vince una resistenza; per vincerla, deve poi obbligare il punto d’applicazione di tale resistenza a percorrere uno spazio in senso inverso a quello secondo cui agirebbe hi resistenza stessa.Così, quando si solleva un peso ad una certa altezza, si obbliga il punto d’applicazione della gravità a percorrere uno spazio in senso inverso a quello secondo cui tale forza agirebbe, e si eseguisce quindi un lavoro.Tale lavoro risulterà doppio, triplo, ecc., se il peso diventa doppio, triplo, eco., oppure se, lasciando invariato il peso, diventa doppia, tripla, ecc., l’altezza a cui lo si vuole sollevare.11 lavoro è dunque il prodotto di due fattori : resistenza vinta, 
e spazio percorso. E poiché la resistenza vinta è misurata dalla forza che si impiega per vincerla, quando entrambe hanno la stessa direzione e si fanno equilibrio, possiamo dire che il la
voro effettuato da una forza d’azione costante è eguale al pro
dotto della sua intensità per lo spazio percorso dal suo punto 
d’applicazione nella direzione della forza.L = F X« • ■ • • [27].Ciò suppone che la forza agisca nella direzione del movimento, come nel caso in cui si solleva un peso verticalmente ;



35se invece .la direzione della forza non coincide con quella deli moto, come avviene quando i cavalli del tramvai tirano in direzione obliqua a quella delle rotaie, non sarebbe produttrice di lavoro tutta la forza F A F Direi del Maio , impiegata (fig. 32), ma solo X. : una parte di essa, e preci-.r \ : samente la sua componente\L f nella direzione del mo-vimento, poiché la r, per- Flg- 32- pendicolare alla direzionestessa, non potrebbe produrre alcun movimento, e quindi alcun lavoro, perchè interamente distrutta dalla reazione dell’ostacolo.
Il lavoro d’una forza, obliqua alla direzione del movimento, 

è dunque eguale a quello dovuto alla sua compónente nella dire
zione del movimento stesso.Poiché tutte le resistenze da vincersi possono essere paragonate a pesi da sollevarsi, venne adottato per unità di misura del lavoro il chilogrammetro (Kgm.), ossia il lavoro che si effettua 
innalzando 1 Kg. all’altezza di 1 m.Perchè il lavoro L, dato dalla [27], sia espresso in Kgm., bisogna che F sia espressa in Kg. ed s in metri.Notiamo che nella misura del lavoro non entra il concetto del tempo impiegato a compierlo : uno stesso lavoro può infatti essere effettuato in un’ora, od in dieci, senza cangiare in quantità ; sarà sempre dato dalla resistenza vinta, moltiplicata per lo spazio percorso.• Vedremo nel corso di macchine a vapore, come P idea del tempo entri invece nella misura della forza o potenza, dell’essere animato od inanimato che compie il lavoro, forza o potenza, che sarà tanto più grande, quanto maggiore sarà il lavoro eseguito in un determinato tempo.22. Lavoro eseguito rispetto alla gravità per sollevare un corpo lungo un piano inclinato. — Sia un corpo 0 all’estremità inferiore d’un piano inclinato di lunghezza l e d’altezza h (fig. 33), e vogliasi portarlo in 0' all’estremità superiore. Per ciò fare, dovremo impiegarvi una forza/’parallela al piano, eguale e contraria alla componente tangenziale p (n. 17) del peso P del corpo, poiché l^altra componente r è come se non esistesse, essendo interamente distrutta dalla reazione del piano.Siccome la forza impiegata /' agisce nella direzione del mo-



36vimento, e lo spazio percorso è eguale ad l, avremo il lavoro effettuato :

Da questa si rileva, che il lavoro eseguito rispetto alla gra
vità per sollevare un corpo di peso P lungo un piano inclinato non dipende dalla lunghezza del piano, ma unicamente dall’altezza del medesimo; e cioè si poteva seguire indifferentemente la strada AB, oppure quella A' B, A" B, ecc., od anche addirittura la verticale GB 4- h, compiendo sempre lo stesso lavoro P X h.E siccome h rappresenta la differenza di livello fra i punti ■di partenza A, A', A" .... C, e quello d’arrivo B, potremo dire, che il lavoro effettuato rispetto alla gravità per superare 
un dislivello determinato, è sempre eguale al prodotto del peso 
del corpo per la differenza di livello superata, qualunque sia la 
strada percorsa.Risulta da ciò che se il piano fosse orizzontale, p essendo in tal caso eguale a zero, il lavoro compiuto sarebbe nullo, per cui non si compie alcun lavoro rispetto alla gravità trasportando 
comunque un corpo sopra un piano orizzontale : in tal caso infatti la direzione del movimento è perpendicolare a quella della forza (gravità.), per cui è nulla la componente di quest’ ultima nella direzione del movimento, e nullo quindi il lavoro corrispondente.23. Resistenza d’attrito. — Chiamasi attrito la resistenza che si sviluppa quando, muovendosi un corpo su di un altro, si esercita fra di loro una pressione qualsiasi.



37Se i due corpi strisciano l’uno sull’altro si ha attrito]di strisciamento, o radente; se invece uno dei corpi rotola sull’altro' si ha attrito di sviluppo, o di rotolamento, o volvente.In entrambi i casi 1’ attrito è misurato dalla forza A, che agendo parallelamente, o tangenzialmente, alla superfìcie di
IniiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiHiiiiiiiiiiinyìi

A

contatto (flg. 34), è capace di mantenere in movimento un corpo sull’altro, in un piano orizzontale, con velocità uniforme.Apposite esperienze hanno dimostrato che 
l’attrito dipende prin - cipalmente : 1° dalla 
natura e dallo stato delle ...Fig. 34. superfìcie di contatto : esso risulta tanto maggiore quanto più le superfìcie sono- ruvide o scabre ; 2° dalla pressione totale che si esercita fra i' 
due corpi. L’estensione delle superfìcie di contatto non ha alcuna influenza sull’ attrito, purché resti immutata la pressione totale esercitantesi fra i due corpi.Chiamasi coefficiente d’ attrito la resistenza dovuta al- 
1’ attrito, che, per superficie di contatto di natura determinata, 
si esercita per 'ogni Kg. di pressione.La resistenza d’attrito totale A (flg. 34),.sarà data quindi dal coefficiente d’attrito a, moltiplicato per la pressione totale- Q, espressa in Kg. :A = «X Q .... [29] .La pressione Q è costituita dal peso del corpo sovrastante (o dalla componente del medesimo lungo il piano inclinato di appoggio, se quest’ultimo non è orizzontale), aumentato dalla pressione esterna gravante sul medesimo, se esiste.I coefficienti d’ attrito per le varie sostanze più in uso furono determinati sperimentalmente, e trovansi nei prontuari, o 
manuali. Così il coefficiente d’attrito radente fra due metalli a superfìcie lisce ed asciutte è in media eguale a Kg. 0,20 ; se le superfìcie sono scabre aumenta notevolmente ; se invece sono- ben levigate e lubrificate, scende a 0,10 ed anche meno.L’attrito che si svolge fra i cuscinetti ed i fusi, che da al-



38 cuni è ritenuto come un genere intermedio fra il radente ed il volvente, ha in media per coefficiente 0,06, purché cuscinetti e fusi siano levigatissimi e ben lubrificati.L’ attrito di sviluppo è, a parità di pressione e di natura delle superfìcie di contatto, assai meno rilevante dell’attrito di strisciamento : esso è tanto più piccolo quanto maggiore è il diametro del corpo che rotola. Per diametri ordinari delle ruote dei veicoli si può ritenere che il coefficiente d’attrito volvente d’una ruota su strada ordinaria varia da 0,02 a 0,08, secondo10 stato della strada, mentre quello su rotaie metalliche è anche minore di 0,001.Per mettere in moto un corpo su d’ un altro si deve fare uno sforzo superiore a quello che occorre in seguito per conservarlo in movimento: ciò dipende anzitutto dal fatto che nel primo periodo del movimento la potenza deve necessariamente superare la resistenza per provocare il moto; ma vi contribuisce pure una maggiore aderenza dei due corpi allo stato di riposo, e quindi un maggiore attrito all’atto dello spostamento, che dicesi appunto attrito di spostamento.In seguito, risulta da quanto si è detto e dalle esperienze eseguite in proposito, che l’attrito dovrebbe essere indipendente dalla velocità. In pratica si verifica però che l’azione dei freni pei veicoli ferroviari, basata appunto sull’ attrito prodotto fra zoccoli e cerchioni, diminuisce col crescere della velocità oltre un certo limite, per cui è da ritenersi, che per le grandi velo
cità la resistenza d’attrito diminuisca sensibilmente.24. Lavoro dovuto alle resistenze d’ attrito e del mezzo. — Nel numero 22 abbiamo sempre parlato unicamente del lavoro effettuato rispetto alla gravità, senza considerare le resistenze •d’attrito. Siccome però queste sono spesso tutt’ altro che trascurabili, volendo tenerne conto, bisogna aggiungere all’espressione del lavoro rispetto alla gravità, data nel caso considerato dalla [28], quella del lavoro dovuto all’attrito, eguale all’intensità dell’ attrito stesso (che per la [29] è data da a X r), moltiplicata per lo spazio percorso l. Si avrà allora:

L—PXh+aXrXl ■ ■ • • [30] .Da cui si vede che, tenendo conto delle resistenze d’attrito,11 lavoro effettuato per innalzare a una determinata differenza ■di livello h un corpo lungo un piano inclinato, non è più in-



39■dipendente dalla lunghezza e dall’inclinazione del piano stesso ; ma è tanto maggiore quanto più grande è tale lunghezza, ossia quanto meno inclinato è il piano.Se il piano è orizzontale, è nullo il lavoro dovuto alla gravità ; ma rimane sempre quello dovuto all’attrito, proporzionale allo spazio percorso.Sembra a tutta prima che le resistenze d’attrito distruggano un lavoro senza produrre alcun effetto ; ma vedremo a suo tempo (n. 40), che tale lavoro, quando non si esplica altrimenti, si trasforma specialmente in calore.Nel movimento dei corpi dotati d’una certa estensione e velocità, deve pure tenersi conto della resistenza del mezzo, ossia della resistenza opposta al movimento dall’aria, dall’acqua, ■o da altro fluido in cui il corpo si muove.Tale resistenza aumenta colla densità del fluido, colla velocità, e dipende pure dalla estensione e dalla forma della superfìcie colla quale il corpo in moto fende il mezzo.Resistenza d’attrito e resistenza del mezzo, che sempre esistono in natura devono continuamente essere vinte per mantenere in moto un corpo: ciò dimostra l’assurdità del moto per
petuo, senza l’azione perpetua d’una forza motrice.25. Della forza viva. — Abbiamo visto, che il lavoro di una forza si valuta dalla resistenza vinta: nel moto uniforme, poiché la potenza è sempre uguale alla resistenza, tutto Teft'etto della potenza va impiegato a vincere la resistenza, e produce quindi lavoro. Ma in un mobile che parte dalla quiete per acquistare una certa velocità, e si muove quindi di moto accelerato, la potenza (n. 13) deve essere maggiore della resistenza (di una differenza tanto più grande, e per tanto maggior tempo quanto maggiore è la velocità che vuoisi imprimere al mobile) ; tutto l’effetto della potenza non si traduce quindi in lavoro, ma parte va impiegato ad aumentare la velocità del mobile.Per compenso, cessata l’azione della potenza, il corpo continuerà per effetto dell’inerzia (n. 1) a muoversi ancora per un certo tratto di moto, ritardato, vincendo la resistenza che vi si oppone, epperciò continuando a compiere un lavoro, sino a che tutta la sua velocità non sarà spenta.Nel movimento d’un corpo che parta dalla quiete per ritornare alla quiete compiendo un lavoro, distingueremo dunque tre periodi : 1° un periodo di moto accelerato, nel quale la potenza supera la resistenza ; l’eccesso della potenza sulla resi-



40 stenza non compie alcun lavoro, ma si traduce in aumento di velocità; 2° un periodo di moto uniforme, nel quale la potenza è eguale alla resistenza, e compie il lavoro che le compete - 3° un periodo di moto ritardato, nel quale la potenza è nulla, e tuttavia si compie egualmente un lavoro a scapito della velocità acquistata nel primo periodo.Questa facoltà, posseduta da un corpo in movimento, d’eseguire un lavoro senza l’azione ulteriore d’una forza esterna,, chiamasi forza viva, od energia cinetica o di movimento, di quel corpo, ed è misurata dal lavoro che il corpo stesso è in grado di produrre.Si comprende che tale lavoro è quello dovuto all’eccesso di forza motrice (o potenza) impiegato nel primo periodo, lavoro' che il corpo ha tenuto immagazzinato in sè, e restituisce quando' la forza motrice si trova in difetto.Consideriamo un corpo di massa M, dotato di velocità v, e cerchiamo di determinarne la forza viva. Immaginiamo tolta ogni forza motrice, e sia f l’intensità della resistenza, supposta continua e costante, che esso deve vincere. Il moto sarà (n. 13) uniformemente ritardato, e se t è il tempo che s’impiega per passare dalla velocità v alla velocità zero, ed l lo spazio percorso, avremo per le [12], [8] e [9] :
v/•=M X « = M X — red

l = 4- X v X t,

cosicché la forza viva, corrispondente come abbiamo detto, al lavoro che il corpo è capace di produrre, e cioè ad /' X sarà, espressa da :
v 1 

f X l = M— X v X v X t,ossia da yXMX^2 • • • ■ [31].E cioè : la forza viva d’un corpo in movimento vale la metà, 
del prodotto della massa pel quadrato della velocità.



41Ciò può verificarsi con un facile calcolo, nel caso, ad esempio, d’un grave, di peso P, lanciato verticalmente in alto con velocitò v. Il lavoro che si effettua rispetto alla gravità (corrispondente alla forza viva posseduta dal grave al momento in cui è lasciato libero) è dato dal prodotto del peso P per l’altezza : 
h=--------(come si ricava dalla [22]) raggiunta dal grave, e2 X 9 1 Pcioè da P X -z------ = t X — Xr2, ossia, per la [17],2 X 9 2 gda —1-X M X v2> che corrisponde a quanto si è ricavato più sopra.Conosciuto il peso di un corpo in Kg., e la sua velocità in metri al 1", potremo quindi sempre determinare la forza viva, ossia il lavoro, che tiene immagazzinato e che dovrà rendere prima di fermarsi, calcolandone la massa1 colla [17], prendendone la metà, e moltiplicandola pel quadrato della velocità.Un treno di 300 Tonn. (locomotiva compresa), alla velocità72 X 1000di 72 Km. all’ora, ossia per la 6] di ----—— — m. 20 per 1 ,

obOO1 300X1000 'possiede una forza viva di Kgm. — X---------------X 20' — Kgm.6116208, ossia una forza capace d’innalzare Tonn. 6116 all’altezza d’un metro, od una Tonn. all’altezza di 6116 metri, o 100 Tonn. a 61 metri, o 300 Tonn. (peso del treno) a più di 20 metri.Tutta questa forza ingente che il treno deve tradurre in lavoro prima di fermarsi, la esplicherà dopo cessata l’azione della forza motrice, vincendo le resistenze che si oppongono al movimento, o superando una salita, od urtando o deformando ciò che, per disgrazia, si trovasse sul suo cammino.26. Energia potenziale. - L’attitudine a compiere un lavoro, che con vocabolo generico dicesi energia, non è propria soltanto dei corpi in movimento, ma può essere posseduta anche dai corpi in riposo ; per distinguerla da quella cinetica, o forza viva, si chiama energia potenziale o di posizione. Un corpo sollevato ad una certa altezza, ha un’energia potenziale corrispondente al suo peso moltiplicato per l’altezza a cui si trova, poiché, lasciato cadere, compirà certo un egual lavoro, o vincendo una
4



42 resistenza costante eguale al suo peso, od acquistando una forza viva che si tradurrà, con un urto, in una corrispondente quantità di lavoro.Energia potenziale è parimenti posseduta da una molla tesa, o compressa, dal vapore contenuto in una caldaia, ecc.
CAPITOLO QUINTO

Proprietà speciali dei liquidi e dei gaz.

§ 1° — Dei fluidi in generale.

27. Fluidità - Principio di Pascal - Torchio idraulico. — Tanto i liquidi che gli aeriformi (n. 4) presentano una grande mobi- bilità, o fluidità, delle loro molecole, le quali possono spostarsi senza sforzo le une rispetto alle altre : da tale proprietà deriva il' nome comune di fluidi, che viene loro dato.Conseguenza della fluidità è il principio di Pascal, o di 
egual pressione, che si enuncia così : la pressione esercitata su 
un punto qualsiasi della massa d’un fluido si trasmette in ogni 
senso e colla medesima intensità, a parità, di superficie premuta 
in tutta la massa del fluido.Nei solidi invece la coesione delle molecole fa si che essi conservano, e trasmettono integralmente per direzione ed intensità la pressione che ricevono, a meno che non siano facilmente deformabili, come avviene nei corpi molli, in quelli ela
stici e simili.Grossolanamente si dimostra il principio di Pascal con una sfera bucherellata (flg. 35), dalla quale schizza l’acqua in ogni senso quando si esercita una pressione su uno stantuffo, di cui è provvisto un cilindro unito alla sfera. Non si può però giudicare ad occhio se tutti i getti hanno la stessa forza, anzi pel principio di Pascal stesso ciò non dovrebbe essere, perchè i fori inferiori, come diremo più avanti, oltre la pressione dello stantuffo devono sopportare quella del liquido sovrastante.



43Facendo idealmente astrazione dal peso del fluido, se si ha un recipiente A (fig. 36), ripieno d’un fluido qualsiasi, e provvisto di tubolature cilindriche in differenti direzioni, munite di piccoli stantuffi a perfetta tenuta, pel principio enunciato, se si preme su uno di questi ultimi con una forza, per esempio, di 1 kg., la stessa pressione si trasmetterà con eguale inten

sità a tutti gli altri stantuffi aventi la stessa superficie, in qualsiasi direzione essi si trovino. Che se poi la superficie d’uno stantuffo fosse doppia, tripla, ecc., esso sopporterebbe una pressione doppia, tripla, ecc.Su tale principio è fondato il torchio idraulico, che serve ad ottenere forti pressioni con piccolo sforzo : esso consta essenzialmente di due stantuffi S ed s (fig. 37), uno grande ed uno

Fig. 37.



44piccolo, comunicanti collo stesso liquido : sul maggiore di essi S viene posto l’oggetto che si vuol comprimere, sull’altro si esercita lo sforzo compressore. Se le superficie dei due stantuffi stanno fra loro, ad esempio nel rapporto da 1 a 100, per ogni chilogrammo di pressione esercitata sullo stantuffo piccolo, si avranno 100 kg. di pressione sullo stantuffo più grande. Naturalmente però, per la maggior capacità del rispettivo cilindro, quest’ultimo stantuffo non si innalzerà che di 1 mm. per ogni 100 mm. di corsa del primo ; ma coll’aiuto di valvole, come si comprenderà meglio parlando delle pompe, si può ripetere la corsa del piccolo stantuffo sinché non siasi ottenuto nel grande l’innalzamento richiesto.28. Pressioni esercitate dai fluidi in virtù del loro peso. — Qualsiasi fluido, sia esso liquido od aeriforme, essendo formato di 
materia è dotato di peso, ed in conseguenza di ciò esso esercita, indipendentemente da ogni altra causa, una pressione sugli strati inferiori del fluido stesso, nonché sulle pareti e sul fondo del recipiente che lo contiene.Nel numero precedente, parlando di pressioni esterne, abbiamo avvertito che si faceva astrazione dal peso del fluido, ed è ciò che si fa appunto quando (come ad esempio, nel caso delle caldaie a vapore) si considerano pressioni prodotte da altre cause, tanto rilevanti da potersi ritenere trascurabili, in loro confronto, quelle risultanti dal peso dei fluidi. Ma non è sempre così, e le pressioni prodotte dal peso dei fluidi hanno una grande Fisica.Vediamo dunque come si può dimostrare che alle pressioni in parola è applicabile il principio di Pascal, e quali ne sono le conseguenze.Abbiasi un tavolo T (fig. 38) provvisto d’un foro cilindrico

importanza nello studio della

Fig. 88.



45ed il fondo mobile m sia sospeso al giogo d’una bilancia b, che sorregga dall’altra parte un piattello p: il peso di quest’ultimo sia tale da equilibrare quello del fondo mobile. Applichiamo al foro f un tubo cilindrico A, alla bocca inferiore del quale si adatti a perfetto contatto il fondo mobile m: carichiamo il piattop di un certo peso, e versiamo con precauzione un egual peso d’acqua nel tubo A. L’equilibrio si manterrà ancora; notiamo con precisione l’altezza li dell’acqua nel tubo a partire dal fondo: ogni quantitativo d’acqua aggiunto in più farà perdere l’equilibrio, ed il fondo in si staccherà lasciando effluire l’acqua sovrastante. Ciò vuol dire che hi pressione esercitata dal liquido 
sul fondo d’un recipiente cilindrico, è uguale precisamente al peso del liquido contenuto nel recipiente stesso, per cui, se il 
fondo avesse avuto un’estensione doppia, tripla, ecc., sarebbe occorsa, per produrre la stessa pressione, una colonna di liquido d’altezza metà, terza parte, ecc. ; oppure una stessa altezza di colonna liquida avrebbe prodotto una pressione doppia, tripla, ecc., perchè doppio, triplo ecc., ne sarebbe stato il peso.Ma se al tubo cilindrico A si sostituisce un recipiente B di forma divergente, avente però lo stesso diametro nella bocca inferiore per poterlo adattare al foro f, e lasciamo tutto il resto nelle condizioni di prima, noteremo che per equilibrare il peso aggiunto sul piatto p non sarà più sufficiente un egual peso di acqua ma dovremo continuare a versarne finché non sia raggiunta la medesima altezza li dal fondo, che si aveva col tubo cilindrico. Viceversa se si fa uso d’un tubo ristretto superiormente C, occorrerà un minor peso d’acqua, perchè con un minor quantitativo di essa si raggiungerà l’altezza costante h, che occorre per equilibrare il peso di cui è caricato il piattello.Ciò che si è detto pei’ l’acqua, si può estendere, naturalmente, agli altri liquidi, e, per comunanza di fluidità, anche ai gaz, per cui: la pressione che un fluido, per effetto del proprio 
peso, esercita sul fondo del recipiente che lo contiene, dipende 
unicamente dall’estensione di tale fondo e dall’altezza del fluido 
sovrastante, ed è misurata dal peso d’una colonna &
di fluido avente per base la superficie del fondo e 11 
per altezza quella del fluido. "■uhiPrendiamo ora il tubo cilindrico A, adattia- B|| ! ..Jlimovi un fondo mobile d di poco peso, tenuto I 11,1aderente con un filo di seta, ed immergiamolo B in un vaso V pieno d’acqua, in modo che ne a sporga l’estremità superiore (fig. 39).

Fig. 89.



46Abbandonando il filo a sè stesso, il fondo mobile, anziché cadere, continuerà a rimanere aderente alla bocca del tubo, impedendo all’acqua d’entrarvi. Se poi con precauzione versiamo dell’acqua nel tubo, vedremo il fondo cadere quando il livello interno raggiungerà quello esterno (un po’ prima in realtà, se il fondo è dotato d’un peso notevole in confronto a quello d’un egual volume d’acqua). Noi possiamo immergere Il più o meno il tubo cilindrico, possiamo far usoSiti y altresì del recipiente divergente B, o di quello lm í ' W convergente C, vedremo che occorre sempre Z’e- 1i f ’’1 guaglianza dei due livelli per ottenere il distacco'H’Mf1 | del fondo mobile ; e la stessa esperienza, conidentici risultati, può ripetersi ancora per tubi, o recipienti, aventi la bocca rivolta lateralmente (fig. 40), od in qualsiasi altra direzione.Ciò vuol dire che nei fluidi, per effetto delloro peso, non solo si esercita una pressione dall’alto al basso, ma, seguendo il principio di Pascal, tale pressione si trasmette 
in ogni punto della loro massa, ed in qualsiasi direzione, eser
citandosi tanto sui corpi immersi quanto sulle pareti dei reci
pienti, coti intensità proporzionale alle superficie premute ed al
l’altezza del fluido sovrastante.29. Principio d’Archimede. — Consideriamo un corpo C immerso in un fluido (fig. 41) : per maggior semplicità e chiarezza supporremo che il corpo abbia forma prismatica; ma ciò che siamo per dire sussiste sempre egualmente anche per corpi di qualsiasi forma.Le pressioni laterali prodotte dal peso del fluido, essendo eguali e contrarie, si elidono; resta la pressione p' che si esercita sulla faccia superiore e quella p" esercitantesi sulla faccia inferiore. Ma quest’ultima pressione è evidentemente superiore alla prima, perchè sulla faccia inferiore preme una maggiore altezza di fluido, e la differenza fra le due pressioni è data per l’appunto da una colonna di fluido Fig. 41.avente la base el’altezza del solido, ossia il medesimo volume. Dunque il corpo di cui trattasi, è spinto dal basso all’alto da una forza eguale al peso di un egual volume di fluido, forza, che agendo in senso contrario a quello della gravità, va in diminuzione del peso del corpo stesso.
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Fig. 42.

Tale verità, generalizzata, costituisce il principio d’Archi- mede : Un corpo immerso in un fluido, vi perde tanto del suo 
peso quanto è il peso del volume di fluido che ha rimosso ; o con maggiore proprietà di linguaggio, un corpo immerso in un 
fluido, riceve una spinta dal basso in alto eguale al peso del 
fluido spostato.Si usa dimostrare il principio d’Archimede, pei solidi rispetto ai liquidi, colla bilancia idrostatica (fig. 42), consistente in una bilancia .comune, ad uno dei piatti della quale sono appesi due cilindri, uno massiccio A, e l’altro cavo B che contenga esattamente il primo. Si stabilisca l’equilibrio con pesi sull’altro piatto della bilancia, indi si sottoponga al cilindro A un vaso V pieno d’acqua, o d’altro liquido, in modo che il cilindro vi resti sommerso per intero ; si vedrà la bilancia inclinarsi dalla parte dei pesi, segno che il cilindro A, pel fatto d’immersione, è diventato meno pesante rispetto al suo sostegno,' ossia riceve una spinta dal basso, in alto.Per ristabilire l’equilibrio bisogna riempire completamente il cilindro B dello stesso liquido contenuto nel vaso V, segno che la porzione di peso perduto da A, vale per l’appunto quello d’un egual volume del liquido in cui trovasi immerso.La bilancia idrostatica può servire a determinare il peso specifico, o la densità dei corpi solidi riferita all’acqua (n. 6), permettendo di valutare il peso d’un corpo e quello d’un egual volume di acqua. Infatti se ad uno dei piattelli della bilancia di cui sopra, in luogo dei cilindri A e B, si sospende un pezzetto della sostanza (non solubile nell’acqua), di cui si vuole determinare il peso specifico, si avrà, a mezzo dei pesi da mettersi nell’altro piatto per mantenere l’equilibrio, la misura del peso di quel corpo. Se ora si sottopone a questo un vaso pieno d’acqua in modo da' sommergerlo per intero, dai pesi che occorrerà mettere sul relativo piattello per ristabilire l’equilibrio, si avrà il peso (e quindi il volume) dell’acqua spostata, e in conseguenza anche il volume del corpo. Il rapporto di questi due numeri darà (n. 6) il peso specifico del corpo.Dal principio di Archimede risulta, che se il corpo che viene immerso in un fluido ha una densità minore del fluido stesso,



48 esso riceverà una spinta dal basso in alto maggiore del proprio peso, e quindi, invece di cadere al fondo, sarà spinto in su sino a che, sporgendo in parte dal fluido, non ¡sposterà che quella parte di quest’ultimo, che corrisponde esattamente al proprio peso, se il fluido è un liquido: si hanno così i corpi galleggianti.Le navi, gli areostati, eoe., non sono che applicazioni del principio di Archimede.
§ 2" — Dei gaz In particolare.

30. Aria - Pressione atmosferica - Barometro. — La Terra è circondata dall’ARiA, formante uu’atmosfera che si calcola avere una spessore di circa 60 km.L’aria è una mescolanza di vari gaz, e principalmente di ossigeno e di azoto (nelle proporzioni rispettivamente di £/5 e 4/6, all’incirca, in volume) : l’ossigeno è l’elemento attivo che serve alla respirazione, alla combustione, ecc., e l’azoto è l’elemento inerte, che tempera l’azione troppo energica del primo. In proporzioni variabili, l’aria contiene pure, fra altro, del- 
V acido carbonico, di cui parleremo al n. 52, e specialmente del 
vapore d’acqua, come vedremo meglio al n. 49.Come ogni altro corpo, l’aria è dotata di peso; nelle condizioni normali, un litro d’aria presa al livello del mare, ed alla temperatura di zero gradi centigradi (n. 38) pesa gr. 1,293. Come in ogni altro fluido, gli strati inferiori sopportano il peso di quelli che li sovrastano, e la pressione che ne risulta, la quale, nel caso dell’aria, dicesi pressione atmosferica, viene, secondo la legge indicata al n. 28, trasmessa a tutti i corpi immersi nell’atmosfera, in qualunque senso, e con intensità proporzionale alle superficie premute.Ordinariamente i corpi non dànno indizio di sentire l’azione della pressione atmosferica, la quale, come vedremo, è assai rilevante, perchè, esercitandosi essa in ogni senso e colla stessa intensità proporzionale sia all’esterno, che all’interno dei corpi si fa equilibrio da sè medesima; ma si rende bensì evidente tale azione, quando essa non può esercitarsi liberamente dalle due parti opposte d’uno stesso corpo.Cosi se si prende un vaso senza fondo A (fig. 43), sulla cui bocca superiore sia stata legata una membrana elastica a, questa



49non subisce apparentenente alcuna pressione, perchè l’aria atmosferica agisce sulla medesima con eguale intensità tanto dall’alto al basso, come dal basso all’alto. Ma se adattiamo il vaso, colla bocca inferiore, sul piatto d’una macchina pneuma
tica, la quale altro’non è che una pompa atta ad estrarre l’aria da un recipiente, e facciamo agire la macchina stessa, vediamo che la membrana va di mano in mano incurvandosi in basso, perchè la pressione atmosferica rimane costante all’ esterno, e va diminuendo all’interno del vaso A a misura che se ne estrae l’aria. Proseguendo l’estrazione dell’aria dal recipiente A, la membrana finirà per lacerarsi sotto l’azione della pressione atmosferica esteriore. Lo stesso fenomeno, colle stesse vicende, si avrebbe con un vaso avente la bocca superiore rivolta lateralmente (fig. 44), od in basso (fig. 45), ciò che conferma che

Fig. 45.la pressione atmosferica si esercita colla stessa intensità inogni direzione.Ci resta a conoscere il valore di tale intensità, ciò che fu determinato dal fisico italiano Torricelli.Egli prese un tubo della lunghezza di 1 m. circa, chiuso ad una estremità lo riempì completamente di mercurio, e, turatane la bocca con un dito, lo capovolse in una vaschetta A contenente pure mercurio (fig, 46) : tolto il dito e tenendo la bocca del tubo immersa nel mercurio, senza toccare il fondo della vaschetta notò che il mercurio, scendeva per un certo tratto, fermandosi alla distanza (misurata verticalmente) di 76 cm. dal livello del mercurio della vaschetta. Si può ripetere l’esperienza con tubi di
Fig. 46



50 forme e di diametri differenti, si troverà sempre l’indicata distanza fra i due livelli, purché si operi ai livello del mare, in condizioni atmosferiche normali.Non essendo entrata aria nel tubo, la parte superiore lasciata libera dal mercurio deve essere necessariamente vuota, ossia non contenere nulla, neppure aria ; nessuna pressione pub dunque esercitarsi sul mercurio da quella parte. Che cosa impedisce a quest’ultimo, di scendere completamente nella vaschetta per effetto del proprio peso ? Evidentemente la pressione atmosferica esterna, la quale agisce sul mercurio della vaschetta, e si trasmette alla base della colonna contenuta nel tubo con intensità proporzionale alla base stessa, e direzione opposta a quella della gravità. E poiché la parte di colonna sommersa non conta, essendo equilibrata da un’eguale altezza di mercurio della vaschetta, l’azione della pressione atmosferica vale quella prodotta dal peso d’una colonna di mercurio d’egual base, e dell’altezza di m. 0,76, differenza fra il livello esterno e quello interno del tubo.Conseguentemente se vogliamo conoscere l’intensità della pressione atmosferica per centimetro quadrato di superfìcie pre
muta, basterà, calcolare il peso d’una colonna di mercurio’ avente per base 1 cm2 e per altezza m. 0,76, ossia un volume di cm3 76. E siccome il mercurio ha (n. 6) un peso specifico di 13,6 ossia 1 cm3 di mercurio pesa g. 13,6, così avremo il peso della nostra colonna dato da76X13,6 = g. 1033 = Kg. 1,033,che è appunto il valore della pressione atmosferica, o come si dice comunemente, d’una atmosfera, per ogni centi- metro quadrato di superfìcie piana premuta.Abbiamo supposto che si operasse al livello del mare e nelle condizioni atmosferiche ordinarie. Innalzandoci sopra il livello del mare la pressione atmosferica diminuisce, perchè minore è lo strato di aria sovrastante che la determina. Essa subisce pure lievi variazioni nel medesimo luogo secondo lo stato dell’atmosfera e la sua maggiore o minore tendenza alla pioggia od al bel tempo, per cui furono costruiti degli strumenti atti a misurarla, detti barometri, i più esatti dei quali sono costituiti da un tubo 
di Torricelli, come quello da noi descritto, completato con mezzi atti a rilevare facilmente l’altezza della colonna barometrica.31. Pompe e sifoni. — Sull’azione della pressione atmosferica è basato il funzionamento delle pompe, aspiranti, usate per sollevare l’acqua, od altri liquidi, ad una certa altezza.



t

51Consta una pompa aspirante di un corpo di pompa, o ci
lindro, C (flg. 47), nel quale può scorrere a dolce sfregamento ed a tenuta d’aria, un disco o stantuffo, S, manovrabile con un;manubrio M, e provvisto d’un foro chiuso superiormente da un coperchio a cerniera, o valvola, V, aprentesi dal basso all’alto.11 cilindro comunica col liquido che vuoisi elevare, per mezzo di un tubo T, detto tubo aspirante, provvisto esso pure d’una valvola V', simile alla V.Elevando lo stantuffo, la valvola V resta chiusa, e non può giungere nel cilindro altra aria all’infuori di quella che viene aspirata dal tubo T sollevando la valvola V' : un eguale volume di liquido sale quindi nel tubo T, spintovi dalla pressione atmosferica che agisce costantemente sulla superfìcie esterna del liquido medesimo.Quando lo stantuffo discende, si apre la valvola V, lasciando passare l’aria sottostante, e si chiude invece la valvola V', opponendosi così all’ingresso dell’aria in T, e quindi alla discesa del liquido che già vi si trova. Ripetendo parecchie volte tale movimento alternativo, il liquido giungerà in C, passerà al disopra dello stantuffo, e si verserà all’esterno per la bocca d’efflusso B. Fig. 47.Non bisogna credere chetale apparecchio possa servire per • sollevare i liquidi a qualsiasi altezza; non si potrà superare l’altezza di quella colonna di liquido che occorre per fare equilibrio alla pressione d’un atmosfera ; cosicché se il liquido da elevarsi fosse mercurio, non lo si potrebbe aspirare ad un’altezza maggiore di m. 0,76. Trattandosi di acqua, che pesa 13,6 volte meno del mercurio, l’altezza di una colonna, capace di fare equilibrio alla pressione d’un atmosfera, sarà 13,6 volte maggiore di 0,76, o'ssia m. 10,33.Infatti una colonna d’acqua di m. 10,33 e della base d’1 cm2 ha un volume di 1033 cm3, ossia un peso di kg. 1,033, valore da noi già trovato per la pressione atmosferica.In pratica però, perla difficoltà d’ottenere un vuoto perfetto nel cilindro e nel tubo aspirante, V altezza massima a cui si 
può innalzare l’acqua con una pompa aspirante, non supera 
generalmente gli 8 o 9 m.



52Volendosi innalzare l’acqua ad altezze maggiori, bisogna ricorrere alle pompe aspiranti e prementi, le quali hanno lo stantuffo A completamente chiuso (fìg. 48), ed il cilindro C comunicante inferiormente con un tubo P, detto tubo premente, provvisto d’una valvola V, aprentesi nello stesso senso della valvola V' di cui è provvisto il tubo aspirante T. Nell’ascesa dello stantuffo, la valvola V si chiude e la pompa agisce per aspirazione; nella discesa, quando l’acqua è giunta nel cilindro, si chiude la valvola V', e si apre la V, e l’acqua è spinta dallo stantuffo nel tubo P, ove può giungere a qualsiasi altezza, purché sia sufficiente lo sforzo che si esercita sullo stantuffo. La distanza del cilindro dal livello dell’acqua non dovrà, superare il limite già indicato, ed è anzi opportuno, praticamente, che non sia maggiore di 6 m.In alcune pompe il tubo aspirante manca affatto, o perchè il liquido giunge da sè nel cilindro, o perchè quest’ultimo è sommerso nel liquido da elevarsi : in tal caso la pompa dicesi semplicemente premente.Altro apparecchio che agisce per effetto della pressione atmosferica, unitamente però all’azione della gravità, è il sifone, che serve per travasare un liquido da un recipiente in un altro più

Fig. 48.

basso, senza che il primo sia provvisto di fori inferiormente al livello del liquido.Consiste il sifone in un semplice tubo ricurvo di qualsiasi forma ABC (fig. 49) a braccia disuguali, e per metterlo in azione, basta aspirare il liquido dall’estremità più bassa C, finché il tubo non ne sia interamente ripieno. Ciò fatto, il li-

Fig. 49.



53 quido continua ad effluire da sè seguendo la strada ABC, sino a che C si trova più basso di M, essendo M il livello del liquido nel vaso superiore V. Per comprenderne il funzionamento • osserviamo che la forza che spinge il liquido da A verso C, è data dalla pressione atmosferica H meno il peso d’una colonna di liquido d’altezza M B' (il peso di M A non conta, essendo equilibrato dalla spinta del liquido in cui è sommerso) ; ciò che invece potrebbe determinare il liquido a seguire la via inversa, sarebbe la stessa pressione atmosferica H, che agisce dal basso all’alto sulla bocca C, diminuita del peso della colonna di liquido C B” ; e siccome C B' > di M B', risulta maggiore la forza che spinge il liquido da A verso C, da cui il movimento nel senso indicato, sino a che, come si disse, M si conserverà, più alto di C.32. Tensione dei gaz - Legge di Ma riotte - Manometri. — Tutti i corpi aeriformi, o gazosi, sono dotati di forza elastica, o tensione, proprietà caratteristica dovuta alla loro struttura molecolare (n. 4), in virtù della quale essi hanno tendenza ad espan
dersi, ossia ad occupare un volume sempre maggiore. Ciò fa si che essi esercitano sui corpi coi quali trovansi a contatto, una 
pressione, che sarà necessariamente eguale alla tensione che la produce; da cui l’equivalenza delle due espressioni tensione e pressione nel linguaggio comune.I gaz cessano di espandersi quando incontrano una reazione eguale e contraria alla loro tensione : così l’aria, od un gaz qualsiasi, contenuto in una vescica elastica, sembra non essere dotato di alcuna tendenza ad espandersi, perchè alla pressione che esso esercita internamente alla vescica, fa equilibrio la pressione atmosferica esterna. Ma se riduciamo quest’ultima, sottoponendo la vescica chiusa alla campana d’una macchina pneumatica, vedremo la vescica gonfiarsi e finire per scoppiare, per la tensione del gaz in essa contenuto.Conseguenza della tensione è una grande comprimibilità dei gaz, ossia la facoltà di assumere volumi minori sotto pressioni maggiori.I fisici Mariotte e'Boyle, quasi contemporaneamente, trovarono coll’esperienza che sottoponendo a pressione doppia, tripla, ecc. una data massa d’un determinato gaz, il volume ne diventa metà, terza parte, ecc., purché ne resti invariata la temperatura.Da ciò la legge di Mariotte, o di Boyle, che alla medesima 
temperatura il volume d’una data massa di un gaz è in ragione -



54 
inversa della sua tensione (ciò che vale lo stesso), o della pres
sione a cui è sottoposto.A misurare la tensione, o come più spesso si dice, la pres
sione d’un gaz servono i manometri, il più esatto dei quali è il MANOMETRO AD ARIA LIBERA,

Fig. 50.

consistente in una vescichetta, o bolla di vetro, A (fig. 50), contenente mercurio, e comunicante inferiormente con un lungo tubo verticale B aperto in alto. Facendo comunicare la parte superiore col gaz di cui si vuol misurare la pressione (mediante il rubinetto R), il mercurio sarà spinto nel tubo B ad una altezza sul livello del medesimo in A, pari a tante volte 76 cm. quante sono le atmosfere 
di pressione effettive del gaz.Chiamasi pressione assoluta d’un gaz la tensione che esso possiede, compresa quella parteche è distrutta dalla pressione atmosferica, la quale agisce in senso contrario alla tensione del gaz; pressione effettiva è invece la pressione assoluta, diminuita di un’atmosfera, ossia la differenza fra la tensione del gaz e quella dell’aria atmosferica esterna.Nella pratica è sempre la pressione effettiva che interessa ■ di conoscere, come quella che rappresenta l’effetto che la tensione del gaz può realmente produrre in confronto di quella atmosferica esterna, per cui, quando non è espresso il contrario, s’intende sempre di parlare, di pressione effettiva.Il manometro ad aria libera fornisce, come si disse, le indicazioni in pressioni effettive, perchè l’altezza della colonna di mercurio nel tubo B rappresenta appunto la differenza fra la tensione del gaz che agisce su A, e la pressione atmosferica che agisce costantemente sul mercurio nel tubo B aperto.I manometri ad aria libera, per la loro struttura e dimensioni, non si prestano agli usi industriali se non per la misura • di pressioni effettive minori di un’atmosfera, nel qual caso, se trattasi di pressioni piccolissime (come quella, ad esempio, delle condotte e serbatoi del gaz-luce), si può anche far uso di acqua •in luogo di mercurio, per avere variazioni più sensibili.



Per le pressioni maggiori sono usati manometri metallici del tipo Bourdon, consistenti in un tubo metallico t, elasticoricurvo e a sezione el ittica S (fig. 51); Asso ad un’estremità a, comunicante col gaz di cui vuoisi determinare la tensione, e chiuso all’ estremità libera b. Sotto l’azione della pressione interna il tubo tende ad arrotondare la sua sezione, ed a distendersi ; gli spostamenti dell’estremità libera, proporzionali all’intensità della pressione interna, sono riprodotti, ingranditi, da un indice, i cha si sposta su un 
quadrante graduato. La graduazione si effettua mediante il confronto con un MANOMETRO CAMPIONE, il quale altro non è che un manometro metallico costruito con cura speciale, graduato e verificato periodicamente col confronto di un manometro ad aria libera.La graduazione può essere fatta in atmosfere (prendendo cioè, per unità di misura la pressione di 1 atmosfera) od in Kg. per cm! ; ed indicare pressioni effettive (segnando zero quando è soggetto alla sola pressione atmosferica) od assolute. In Italia, per disposizione governativa, i manometri delle caldaie a vapore devono essere graduati in Kg. per cm2 effettivi. Dato un manometro cosi graduato, è chiaro che per conoscere la pressione assoluta esistente in un recipiente al quale esso è applicato, occorrerà aggiungere all’indicazione data dal manometro il valore di un’atmosfera, ossia Kg. 1,033 per cm2.

§3° — Di alcune proprietà dei liquidi.

33. Equilibrio dei liquidi nei vasi comunicanti — Un liquido in 
riposo si dispone colla sua superfìcie libera (non in contatto, cioè, colle pareti del recipiente) perpendicolare alla direzione della gravità, poiché, in caso diverso, la componente tangenziale di quest’ultima produrrebbe uno spostamento del liquido stesso. Per le estensioni limitate che noi consideriamo, tale superfìcie



56 è dunque piana ed orizzontale, mentre per quella dei mari sarebbe approssimativamente sferica, come la superficie terrestre.Se uno stesso liquido è contenuto in più vasi comunicanti A, B, C, D (fìg. 52), di forma qualsiasi, esso si disporrà neimedesimi alla stessa altezza, o, come suol dirsi, allo stesso livello, perchè, pel principio di Pascal, quella serie di vasi comunicanti equivale ad un vaso unico, nel quale la superficie libera del liquido deve necessariamente disporsi secondo uno stesso piano orizzontale ab. Questo suppone, naturalmente, che sulle superficie libere dei vasi A, B, C, D si eserciti la stessa pressioneesterna, sia dessa quella dell’atmosfera od altra qualsiasi, poiché, in caso diverso, il liquido dovrebbe innalzarsi nei diversi vasi a differenti altezze, in modo da compensare le differenze di pressione come abbiamo visto verificarsi, ed esempio, neltubo torricelliano.Sull’indicata proprietà dei liquidi nei vasi comunicanti è basato l’uso dei tubi di livello per caldaie a vapore, del livello ad acqua per tracciare linee e piani orizzontali, degli acquedotti a condotta forzata, ecc.34. Capillarità. — Un’apparente eccezione alla regola generale dell’equilibrio dei liquidi nei vasi comunicanti si riscontra nei tubi di piccolissimo diametro, detti tubi capillari. Immergendo uno di detti tubi in un liquido che lo bagni (per esempioun tubo di vetro nell’acqua), si vede il liquido salirvi più in alto che all’esterno (fìg. 54); se invece il tubo non è bagnato dal liquido (per esempio un tubo di vetro nel mercurio), quest’ ultimo rimane nel tubo ad un livello inferiore dell’ esterno Fig. 54.(fìg. 53). Tali fenomeni, che diconsi di capillarità dal nome dei tubi in cui meglio si appalesano, e sono tanto più sensibili quanto più piccolo è il diametro del tubo, sono prodotti da.



57una particolare forza d’attrazione, o di repulsione, fra la sostanza solida del tubo e quella del liquido: d’attrazione se il liquido bagna il tubo, di repulsione nel caso contrario.Per la stessa causa, un liquido che bagni il recipiente in cui è contenuto, si innalza lievemente in vicinanza delle pareti del recipiente stesso, e si abbassa se non lo bagna, come risulta dalle citate figure.È per effetto di capillarità che l’olio sale da sè, fino ad una certa altezza, nelle calze dei lumi, nei lucignoli degli ungitori per macchine, eco.35. Soluzioni ed emulsioni. — Vi sono liquidi che hanno una tale affinità fisica, o forza d’attrazione molecolare, per altri corpi, liquidi, solidi, od aeriformi, da imprigionarne le molecole nelle proprie, in modo che la loro mescolanza assuma l’aspetto d’un solo corpo liquido, omogeneo, che chiamasi soluzione.Un dato liquido non può, ad una determinata temperatura, contenere in soluzione più d’una certa proporzione d’un dato corpo: in tale stato la soluzione di detto corpo dicesi satura.La soluzione satura di un corpo può sciogliere però altri corpi di natura diversa.Le sostanze grasse non possono sciogliersi nell’acqua, però, agitate insieme a temperatura conveniente, dànno luogo ad una specie di soluzione imperfetta che chiamasi emulsione. A seconda della natura e proporzioni dei componenti, le emulsioni possono essere liquide o solide: una emulsione liquida assai comune è il latte ; una emulsione solida è il grasso composto, usato per l’ungimento dei veicoli ferroviari, contenente sevo, acqua, olio d’oliva e piccola quantità di soda.36. Incompressibilità relativa dei liquidi. — A differenza dei gaz, i liquidi sottoposti a pressioni crescenti non diminuiscono sensibilmente di volume, tanto che, per molto tempo, furono ritenuti, e si possono ritenere tuttora per gli effetti della pratica, totalmente incompressibili. E tale proprietà che compromette la sicurezza dei cilindri nelle macchine a vapore, quando nei medesimi si contiene una certa quantità d’acqua di condensazione.
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CAPITOLO SESTO'

Del calore.

37. Effetti generali del calore. — Il calore è prodotto, come ri- tiensi, da uno speciale moto vibratorio rapidissimo ed invisibile delle molecole dei corpi. Per fermare la nostra attenzione su fatti concreti che i nostri sensi possano percepire, diremo essere il calore, o calorico, quell’azione che produce in noi le sensazioni di caldo e di freddo, e nei corpi in genere la di
latazione' ed i cambiamenti di stato.Se si riscalda un corpo, ovvero se ne aumenta hi quantità di calore, esso si dilata, ossia aumenta di volume; raggiunto un certo limite le molecole non possono allontanarsi e disgregarsi maggiormente, se non cambiando stato fisico, ed avviene così il passaggio del corpo dallo stato solido al liquido, dal liquido all’aeriforme. Fenomeni inversi si verificano se un .corpo si raffredda, ossia se gli si sottrae calore.38. Misura della intensità calorifica - Termometri - Coefficienti di dilatazione - Pirometri. — Nella misura del calore dobbiamo distinguere la quantità dall’intensità. Il calore contenuto in una grossa caldaia d’acqua tiepida, c certo maggiore, per quantità, di quello posseduto da un cerino accesso ; ma l’intensità di quest’ultimo supera di molto quella del primo; e ce ne accorgiamo se vi si accosta un dito.L’intensità calorifica di un corpo chiamasi temperatura di quel corpo, e si misura coi termometri, basati sul fatto che gli aumenti di volume subiti da un determinato corpo per effetto di calore sono proporzionali agli aumenti della sua temperatura.Un termometro componesi di un tubo capillare di vetro, provvisto d’un rigonfiamento in basso detto bulbo', detto tubo viene riempito completamente di mercurio (o talvolta di alcool) ad elevata temperatura, e poscia lo si salda superiormente a fuoco. Il mercurio si ritira quindi, pel raffreddamento, nella parte inferiore del tubo, lasciando vuota la parte superiore. Sul tubo stesso, o su una tavoletta alla quale viene fissato, trovasi



59segnata la scala del termometro, ossia le temperature, espresse in gradi, corrispondenti alle diverse posizioni che può assumere il mercurio nel tubo.I numeri, o gradi, attribuiti alle varie temperature dipendono dalla scala che si è adottata : la più usata è la scala centigrada, o centisimale, che chiama zero la temperatura del ghiaccio fondentesi, e 100 quella dell’ acqua distillata bollente alla pressione normale di un’atmosfera assoluta.I termometri comuni vengono graduati confrontandoli con un termometro campione a mercurio.Per graduare un termometro campione colla scala centigrada lo si immerge dapprima nel ghiaccio fondentesi, e si segna zero ove si arresta il mercurio, e poscia nell’acqua distillata bollente alla pressione indicata, e si segna 100 ove giunge il mercurio. Si divide in seguito il tratto intermedio in 100 parti eguali, ognuna delle quali corrisponderà ad un grado centigrado, e la stessa scala viene riportata sopra al 100 continuando la numerazione progressiva, e sotto allo zero riprendendo la numerazione dell’unità. Le temperature sotto lo zero si distinguono col segno — (meno).Le temperature in gradi centigradi, oltre all’aggiunta di un piccolo o in alto, comune a tutti i numeri esprimenti gradi, si fanno seguire dalla lettera c, per distinguerle da quelle di altre scale, fra cui una delle più comuni è la scala di Réaumur, la quale, avendo comune lo zero colla centigrada, chiama 80 in luogo di 100 la temperatura dell’acqua bollente.II grado Réaumur risulta quindi un po’ maggiore del centigrado, per cui i numeri esprimenti una stessa temperatura sono minori colla scala Réaumur: 80° R. corrispondono a 100° c.; 20" R. a 25° c., ece.In generale, data una temperatura t in gradi Réaumur se ne rova la corrispondente a? in gradi centigradi colla proporzione:
t : x = 80 : 100 ... . [32]o, in altri termini,'dividendo il primo numero per 4, e moltiplicando il quoziente per 5.Come si è già detto, la dilatazione che subisce un corpo per effetto del calore è proporzionale all’aumento di temperatura; però non tutti i corpi aumentano ugualmente di volume, o di lunghezza, per uguali aumenti di temperatura ; anzi si dilatano in misura assai diversa: quelli che si dilatano maggiormente



60 sono i gaz, poscia i liquidi, e, fra i solidi, i metalli. L’aumento 
subito per ogni grado centigrado d’aumento di temperatura dalla 
unità di misura di lunghezza dicesi coeficiente di dilatazione lineare, e quello subito dall’ unità di misura di volume dicesi 
coeficiente di dilatazione cubica. Quest’ultimo è prossimamente triplo del coefficiente di dilatazione lineare.Tali coefficienti di dilatazione sono stati con opportune esperienze determinati pei vari corpi, e si trovano nei prontuari, o 
manuali; da questi si ricava che il coefficiente di dilatazione lineare dell’ottone è 0,000018, del rame 0,000017, del ferro od acciaio 0,000012, il che vuol dire che il rame si dilata un po’ più del ferro, l’ottone più del rame. Conoscendo il coefficiente di dilatazione, si può facilmente determinare l’aumento di lunghezza, o di volume, subito da un determinato corpo per un dato aumento di temperatura : cosi, una sbarra di ferro od acciaio, della lunghezza di m. 12 (ad esempio, una rotaia), per 70 gradi centigradi di aumento di temperatura si allunga di m. 12 X 70 X 0,000012 — m. 0,0118, ossia all’incirca di 1 cm.Il coefficiente di dilatazione lineare del mercurio è 0,00006, e quello di dilatazione cubica dell’alcool 0,0012, ed è appunto per la loro notevole dilatabilità, che questi corpi vengono preferiti per la costruzione dei termometri, e specialmente il primo restando liquido anche a temperature piuttosto alte, mentre l’alcool bolle a 78° c. Se però la temperatura aumenta notevolmente, anche il mercurio cambia di stato ; e perciò per le alto temperature, superiori ai 300° c., come sarebbero, ad esempio, la temperatura d’un forno, d’un metallo in fusione, ecc. i termometri non possono più servire, e si usano in loro vece i pirometri, strumenti di forme diverse, basati, ora sulle dilatazioni subite da una spranga, o da una spirale metallica, ora sulle contrazioni alle quali (contrariamente a quanto avviene per gli altri corpi) va soggetta 1’ argilla per effetto del calore, ed ora su altri principii.39. Misura della quantità di calore - Caloria e calore specifico. — I termometri ci dànno la temperatura, ossia l’intensità calorifica dei corpi, ma non la quantità di calore, come si è spiegato al numero precedente. Per misurare una quantità di calore bisogna farne il confronto con un’altra quantità capace di produrre un dato effetto, e per unità di misura si usa la calorìa, ossia quella quantità di calore che occorre per far elevare d’un 

grado centigrado hi temperatura di 1 kg. d'acqua distillata.



61Una certa quantità di calore sarà dunque eguale, per esempio, a 10 calorie, se è capace di far elevare di 1° c. la temperatura di 10 Kg. d’acqua, oppure di 10° c. la temperatura di 1 Kg. di acqua: per far elevare di'80° c. la temperatura di -100 Kg. d’acqua occorreranno 80 X 100 = 8000 calorie.
La quantità di calore (espressa in calorìe) che occorre per far 

elevare di 1° c. la temperatura di 1 kg. di un corpo qualsiasi, varia da corpo a. corpo, e chiamasi calore specifico di quel corpo.I calori specifici furono determinati sperimentalmente per vari corpi con apparecchi, detti calorimetri, e trovansi indicati nei prontuari. Quello dell’acqua, naturalmente, è 1, per la definizione stessa di calorìa; quello del ferro è 0,11; dell’aria (a pressione normale costante) 0,24, eoe.; dimodoché, mentre per elevare di 80° c. la temperatura di 100 Kg. d’acqua abbiamo visto occorrere 8000 calorìe, per ottenere lo stesso effetto su 100 Kg. di ferro ne bastano 80 X 100 X 0,11 = 880, e su 100 Kg. d’aria 80 X 100 X 0,24 = 1920.Conosciuto il calore specifico d’un corpo ed il suo peso, è dunque facile calcolare il calore che occorrerà fornirgli per riscaldarlo, o che cederà nel raffreddarsi di un dato numero di gradi.40. Sorgenti di calore. — Equivalente dinamico della calorìa. — Le sorgenti di calore possono distinguersi in naturali, meccaniche. 
CHIMICHE C FISICHE.Le naturali (sole e fuoco interno della Terra) e le fisiologiche (funzioni vitali) sono però originate esse pure da azioni meccaniche e chimiche.Che le azioni meccaniche, come strofinamento, percussione eco., producano calore, lo provano fatti assai comuni, come l’accensione d’un fiammifero per strofinamento, c delle armi da fuoco per percussione, il riscal- mento degli zoccoli d’un freno, striscianti contro le ruote, degli utensili che lavorano il , JL legno, od i metalli, eco.Anche la compressione, che è una forma d’azione meccanica, produce calore ; e lo si Li dimostra pei gaz (che sono i corpi più compressibili) coll’acciarino pneumatico (fig. 55), IH consistente in un robusto tubo di vetro, in cui IH scorre uno stantuffo a perfetta tenuta: spin- JR.gendo violentemente quest’ultimo, l’aria rac-



62colta si riscalda tanto, per la compressione subita, da procurare l’accensione d’una sostanza infiammabile situata in apposita cavità alla base del tubo.Poiché il calore non è (n. 37) che movimento molecolare, si comprende come possa essere generato da un’azione meccanica: il moto non fa che cambiar forma, da visibile diventa invisibile. Il lavoro assorbito dall’attrito (n. 24), o dovuto a forza viva perduta senza produzione di lavoro visibile corrispondente (n. 25), si trasforma in energia termica, ossia in quantità di calore.Per cui ogni qualvolta si consuma o si perde lavoro si produce calore, e per azione reciproca, analogamente a quanto avviene in meccanica tra forza viva e lavoro, ogni qualvolta si consuma o si perde calore, si produce lavoro.Tale perfetta reciprocanza è stata dimostrata con opportune esperienze, colle quali si è anche determinato che una caloria 
equivale ad un lavoro di 427 chilogrammetri, numero che rappresenta I’equivalente dinamico, o meccanico, della calorìa.E’ su tale importante principio che sono basate le macchine 
a vapore.Parliamo ora delle sorgenti chimiche del calore.Due o più corpi, uniti insieme, possono dar luogo ad una mescolanza, oppure ad una combinazione chimica : la mescolanza è un fenomeno fisico, e si ha quando nel corpo risultante rimangono distinte le molecole dei corpi componenti; la combinazione è un fenomeno chimico, e si produce quando si forma un nuovo corpo, di natura e proprietà affatto diverse dai componenti .L’aria, le soluzioni, le emulsioni (n. 35), ecc. sono mescolanze; l’acqua e l’acido carbonico, di cui parleremo in seguito, l’acido solforico, composto di zolfo, idrogeno e ossigeno, ecc. sono combinazioni. Le combinazioni non avvengono che fra determinati corpi ed in determinate condizioni. Or bene, in 
ogni combinazione chimica havvi svolgimento di calore, il quale si rende manifesto, quando non è interamente trasformato in lavoro dai fenomeni fisici di disgregazione di molecole, o simili, che spesso accompagnano le combinazioni.E’ noto a tutti lo svolgimento di calore che si ha nel bagnare la calce viva : esso è dovuto alla combinazione di essa calce coll’acqua.La combinazione chimica più usata per produrre calore è la combustione, della quale parleremo distesamente al capitolo nono.



63Circa alle sorgenti fisiche di calore noi ne abbiamo esempi nella condensazione e nella solidificazione, come vedremo al capitolo settimo ; nel riscaldamento d’nn filo metallico al passaggio d’una corrente elettrica, ecc.41. Trasmissione del calore. — Scaldando un punto qualsiasi di un corpo, si nota che l’aumento di temperatura non si verifica soltanto in quel punto, ma si estende gradatamente anche agli altri punti più o meno lontani, finché la temperatura non sia diventata uniforme in tutto il corpo.Parimenti, se due corpi aventi temperature diverse sono posti a contatto, od anche ad una certa distanza 1’ uno dall’altro, il più caldo cede calore al più freddo, finché la differenza di temperatura non sia scomparsa.Il calore si trasmette dunque da una molecola all’altra dello stesso corpo, o da un corpo all’altro, e ciò può accadere in tre modi diversi : Io per conduttività ; 2° per trasporto ; 3° per irradiazione.Il primo caso si verifica quando vi è contatto : una molecola cede all’altra parte del suo Calore, perchè gli comunica parte del movimento vibratorio, da cui il calore è prodotto.La trasmissione del calore per trasporto si ha quando le molecole del corpo riscaldato si trasportano materialmente da un punto all’altro della massa del corpo stesso, ciò che evidentemente, non può verificarsi che nei liquidi e nei gaz.Infine si ha trasmissione di calore per irradiazione, quando essa si effettua a distanza senza alcun corpo intermedio (neppure l’aria) che palesemente possa ricevere, e trasmettere calore per contatto. Ciò si spiega coll’ipotesi di un fluido impon
derabile (senza peso ed inavvertibile ai nostri sensi) chiamato 
etere cosmico, il quale riempirebbe in natura tutti i vuoti lasciati dagli altri corpi, e farebbe così da intermediario per la trasmissione del moto vibratorio, costituente il calore.E’ per irradiazione che il calore solare giunge a noi, ed è anche per irradiazione, oltre che per contatto coll’aria circostante, che un corpo caldo perde parte del suo calore quando- è situato in un ambiente meno caldo.La conduttività, ossia la proprietà di trasmettere il calore per contatto, non è posseduta in egual modo da tutti i corpi: si chiamano buoni conduttori del calore quei corpi che la posseggono in maggior grado, per modo che ricevono o cedono facilmente il calore ; cattivi conduttori o coibenti, in-



64vece diconsi quelli che oppongono maggiore resistenza alla trasmissione del calore per contatto. Sono buoni conduttori i metalli in generale ; cattivi il legno, la paglia, la lana, le ceneri ed in genere poi tutti i liquidi ed i gaz, purché resi im
mobili. Nei liquidi e nei gaz il calore, più che per conduttività, si trasmette per trasporto.Se può ottenersi di riscaldare facilmente un liquido esponendolo al fuoco nella parte •inferiore della sua massa, ciò é dovuto al fatto che le molecole situate inferiormente, scaldandosi (c per conseguenza dilatandosi e diventando più leggere), si portano in alto, cedendo il posto ad altre che alla loro volta si riscaldano, e cosi vià. sinché non siasi riscaldata tutta la massa. Le correnti prodotte dai movimenti continui delle molecole, si rendono palesi introducendo nel liquido qualche sostanza polverulenta non troppo pesante.Se invece di essere posto al disotto, il fuoco, od altra sorgente di calore, fosse situata sopra alla superficie del liquido, ancorché si trovasse in contatto col medesimo, assai difficilmente il calore si propagherebbe agli strati inferiori.

CAPITOLO SETTIMO

Cambiamenti di stato dei corpi.

42. Fusione e solidificazione. — Dicesi fusione, o liquefazione il passaggio di un corpo dallo stato solido allo stato liquido ed. abbiamo visto (n. 37) che ciò avviene per effetto del calore e come conseguenza della dilatazione, giunta ad un certo limite.Non tutti i corpi sono fusibili: quelli che non si fondono se non a temperature elevatissime, che non si possono conseguire con mezzi ordinari, e che perciò possono ritenersi praticamente infusibili, chiamansi refrattari.Sono refrattarie, ad esempio, certe sostanze terrose di cui si compongono mattoni e materiali speciali atti alla costruzione dei forni.



65Vi sono poi sostanze, che non arrivano a fondersi, perchè 
•abbruciano, cd altre che si volatilizzano, ossia si trasformano irt gaz senza passare per lo stato liquido.Si dimostra sperimentalmente che :1° ogni solido fusibile entra in fusione ad una temperatura 
determinata, variabile da una sostanza all’altra;2° dall'istante in cui comincia la fusione, la temperatura, 
del corpo non aumenta più, per quanto si continui a fornirgli 
calore, sino a che la fusione non sia, completa.Vien fatto di domandare, che cosa accade del calore che si somministra al corpo durante la fusione, il quale scompare senza produrre alcun aumento di temperatura: esso si trasforma in lavoro meccanico di disgregazione delle molecole, e resta im
magazzinato nel liquido, che lo restituisce integralmente quando ridiventa solido.Si verifica infatti che la solidificazione dei liquidi avviene con leggi corrispondenti a quelle della fusione, e cioè:1° un dato liquido si solidifica sempre alla stessa tempe
ratura, eguale (o meglio, inferiore d’una quantità piccolissima trascurabile) a quella di fusione del corpo solido corrispondente ;2" dal momento in cui comincia la solidificazione, la tem
peratura, non cangia finché essa non sia compiuta, per quanto 
si continui a sottrarre calore al corpo.La quantità di calore assorbita da 1 Kg. d’una data sostanza ■durante la fusione, e restituita poscia integralmente dal medésimo durante la solidificazione, chiamavasi una volta calore 
latente, ed ora, con maggiore proprietà, calore di fusione di quella sostanza.Il calore di fusione varia da sostanza a sostanza : quello dell’acqua ad esempio, è 79,4: ciò significa che per convertire in acqua a zero gradi 1 Kg. di ghiaccio preso alla stessa tempe
ratura (che è quella appunto del ghiaccio in fusione (n. 38), bisogna fornirgli circa 80 calorie, e cioè la stessa quantità di calore che sarebbe capace di elevare da zero ad 80° c. la temperatura d’ 1 Kg. d’acqua già, liquida.La solidificazione, in generale, porta con sé una diminuzione di volume, epperciò un aumento di densità. In alcuni corpi però avviene il fenomeno contrario. Nell’acqua, per esempio, il raffreddamento, produce diminuzione di volume e quindi aumento di densità, sino a 4° c. ; da 4° a 0° produce aumento di volume, e quindi diminuzione di densità. Ciò spiega perchè il ghiaccio galleggi, e perchè la congelazione produca la rot-



66tura dei tubi che si ha l’inavvertenza di lasciar pieni d’acqua nella stagione invernale.
•43. Vaporizzazione e condensazione. — Il passaggio dallo stato liquido a quello aeriforme chiamasi, con vocabolo generico, vaporizzazione, ed il fenomeno inverso condensazione. 11 corpo gazoso prodotto dalla vaporizzazione di un liquido, chiamasi, più propriamente, vapore. Se la vaporizzazione è lenta ed avviene a qualsiasi temperatura e pressione, chiamasi più precisamente evaporazione; se è rapida ed avviene tumultuosamente in tutta la massa, ad una temperatura fissa per una determinata sostanza e pressione, prende il nome di ebollizione.Sia in un caso che nell’altro, avviene nella vaporizzazione- Un fenomeno simile a quello che si verifica nella fusione.Nel trasformarsi in vapore un liquido immagazzina in sè stesso una certa quantità di calore, che, riferita ad 1 Kg. di sostanza, prende il nome di calore di vaporizzazione, e che restituisce poi integralmente nel condensarsi.Il calore di vaporizzazione è sempre maggiore, a parità di sostanza, di quello di fusione, e ciò si comprende pel maggior lavorio di disgregazione molecolare che la vaporizzazione deve compiere in confronto della fusione. Mentre il calore della fusione dell’acqua è, come già abbiamo visto, 79,4, il suo calore- di vaporizzazione, a 100° c., ò 537, ossia occorrono 537 calorie per convertire in vapore a 100° un Kg. di acqua presa alla 

stessa temperatura.Questo spiega il freddo che produce sempre l’evaporazione d’un liquido, e che noi avvertiamo quando teniamo le mani bagnate esposte all’aria.; freddo che è tanto più intenso quanto più l’evaporazione è rapida.I liquidi si dicono più o meno volatili, secondochò posseggono in grado più o meno grande la proprietà di evaporarsi, ossia di emettere vapori a temperatura ordinaria : l’alcool è più volatile dell’acqua, l’acqua più del mercurio, ecc.Altri liquidi, detti fissi, non emettono vapori a temperaturaordinaria e, scaldati, in luogo di convertirsi in vapore, si decompongono in corpi gazosi di natura differente-* tali sono l’olio d’oliva, di ravizzone e simili.L’ebollizione è regolata dalle seguenti leggi:Io ad una determinata pressione ogni liquido entra in ebol
lizione sempre alla medesima temperatura variabile da un li
quido ad un altro;



672° la temperatura d’ebollizione, per un dato liquido, dimi
nuisce col diminuire della pressione;3° dal momento in cui comincia l’ebollizione, la tempera
tura rimane costante, per quanto si continui a fornire calore al 
liquido, sino a vaporizzazione compiuta, purché si mantenga 
invariata la pressione.Per la condensazione valgono leggi corrispondenti :1° ad una pressione determinata, ogni vapore si condensa 
sempre alla medesima temperatura, eguale (o meglio inferiore d’una quantità piccolissima) a quella d’ebollizione del liquido 
corrispondente ;2° la temperatura di condensazione, per un dato vapore, 
diminuisce col diminuire della pressione;3° dal momento in cui comincia la condensazione, la tem
peratura rimane costante sino a che non è compiuta, pur conti
nuando a sottrarre calore al vapore, purché si mantenga inva
riata la pressione.La legge 3a sia dell’ebollizione che della condensazione, è chiarita da quanto già si disse sul calore di vaporizzazione.Per comprendere l’influenza che la pressione ha sulla temperatura d’ebollizione e di condensazione, bisogna premettere che i vapori, come tutti i corpi aeriformi, sono dotati di tensione, o forza elastica (n. 32), e che tale tensione ha, per ogni specie 
di vapore, un valore massimo corrispondente ad ogni temperatura e crescente al crescere della medesima.

Perchè un liquido possa entrare in ebollizione, bisogna che la 
tensione del suo vapore sia pari (anzi d’una quantità piccolissima superiore) alla pressione che sopporta, perchè allora soltanto sarà in grado di vincere la resistenza che si oppone alla espan
sione, od aumento di volume, che il liquido deve subire per convertirsi in vapore. Per avere un’idea dell’entità di tale espansione basterà,il dire che 1 litro d’acqua produce 1650 litri di vapore, a 100° c. ed alla pressione d’un’atmosfera assoluta.Aumentando la pressione, la temperatura d’ebollizione deve dunque aumentare; perchè solo a temperatura più elevata il vapore acquista quella maggiore tensione che è necessaria, per equilibrare la pressione sopportata.Che la pressione sia il solo ostacolo che si oppone alla vaporizzazione, è provato dal fatto che nel vuoto tutti i liquidi 
suscettibili di evaporarsi si convertono immediatamente in va
pore, qualunque sia la loro temperatura. Conseguentemente, nel vuoto (pressione nulla) nessun vapore può condensarsi, per quanto sia bassa la sua temperatura.



68Anche i gaz propriamente detti, oss\a i corpi che si trovano allo stato aeriforme a temperatura ordinaria, ’si possono condensare o, come suol dirsi in tal caso, liquefare: la sola differenza esistente fra essi ed i vapori consiste in ciò, che mentre questi si condensano sotto pressioni relativamente pie* cole ed a temperature relativamente alte, pei gaz occorre abbassare contemporaneamente, e notevolmente, la temperatura ed aumentare la pressione, sino a limiti, che, per alcuni di essi, non si sono ancora potuti raggiungere.44. Dei vapori saturi. — Un vapore, allo stato di tensione massima corrispondente alla sua temperatura, dicesi saturo : con maggior proprietà, dovrebbe dirsi saturo lo spazio che lo con
tiene (per analogia alle soluzioni sature, n. 35), poiché esso 
non può contenere una, maggiore quantità di quel dato vapore 
a quella data temperatura e pressione-, ogni eccesso, non potendo sussistere allo stato di vapore, si condensa. Lo stesso spazio può contenere una maggiore quantità di quel dato vapore, ma a temperatura e pressione più elevate.Ciò può verificarsi sperimentalmente facendo entrare nella parte superiore, vuota, d’un tubo torricelliano (fìg. 46) alcune goccio d’un liquido, ad esempio : alcool, od etere. Queste, per quanto si ò detto nel numero precedente, -si evaporizzano immediatamente, e la colonna di mercurio si abbassa nel tubo; ma continuando ad introdurre in quello spazio altro liquido, giunge un momento in cui non si produce più nuovo vapore, e il liquido introdotto rimane a galleggiare alla superficie della colonna di mercurio, che si mantiene ad un'altezza determinata. Allora il vapore prodotto ò saturo, e la differenza fra l’altezza della colonna di mercurio prima esistente e quella attuale, dà la tensione massima di quel vapore a quella data temperatura. Infatti, se lo spazio superiore alla colonna di mercurio viene ristretto o dilatato (ad esempio coll’inclinare o raddrizzare il tubo) mantenendo costante la temperatura accadrà la liquefazione d’una parte del preesistente vapore, o la evaporizzazione d’altra* parte di liquido, finché il vapore presenterà ancora la stessa tensione di prima. Se si aumenta o diminuisce la temperatura, si avrà una evaporazione di nuovo liquidò, od una condensazione di vapore, con corrispondente aumento o diminuzione di tensione, ciò, che si verificherà coll’altezza della colonna di mercurio nel tubo torricelliano.

Vi ha dunque una determinata corrispondenza fra tempera-
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tura, tensione e volume occupato da una massa determinata d’un 
dato vapore saturo ; e siccome il volume di una determinata massa è in ragione inversa della sua densità, vi sarà pure corrispondenza fra densità, temperatura e pressione d’un dato vapore saturo.Un vapore è saturo, dopo un certo tempo, quando si trova in presenza del liquido da cui deriva: se vi fosse meno vapore di quanto è necessario, il liquido ne produrrebbe dell’altro per evaporazione o per ebollizione; e di troppo non può esservene, perchè l’eccesso si condenserebbe : temperatura e pressione non possono essere nè in eccesso nè in difetto, perchè ogni eccesso della prima ed ogni difetto della seconda produrrebbero la vaporizzazione di una corrispondente quantità di liquido, ogni difetto della prima ed ogni eccesso della seconda si tradureb- bero in una parziale condensazione di vapore.Riducendo a metà il volume d’un vapore saturo, e mante
nendolo a temperatura costante con opportuno raffreddamento, se ne riduce a metà il quantitativo, perchè, come s’è già visto, l’altra metà si condensa, e la pressione rimane costante : raddoppiando il volume stesso in presenza d’altro liquido, questo provvede hi quantità di vapore a saturare il nuovo spazio, e 
la pressione rimane costante egualmente, purché, bene inteso, sia mantenuta costante la sua temperatura con opportuno riscaldamento del liquido stesso.Non si può dire per questo che i vapori non seguano la legge di Mariotte (ri. 32), perchè se la pressione rimane costante al variare del volume, ciò è dovuto al fatto che la quantità di vapore varia essa pure, mentre la legge di Mariotte parte dall’ipotesi che la massa del corpo aeriforme si mantenga invariata. Infatti, se si aumenta il volume d’una determinata quantità di vapore saturo non in contatto con altro liquido, rimanendo invariata la massa del vapore, la sua pressione diminuisce in ragione dell’aumento di volume appunto come vuole la legge di Mariotte, purché la temperatura rimanga co
stante.E’ da avvertirsi, che in pratica questa costanza della temperatura che suppone sempre la legge di Mariotte, non si ha quando si comprime, o si lascia espandere semplicemente un gaz, o vapore che sia : l’azione meccanica della compressione 
produce calore e quindi aumento di temperatura (n. 10) ; l’espan
sione, che rappresenta un lavoro meccanico eseguito dal corpo che si espande, produce una. perdita di calore e quindi un raf
freddamento.



70Perchè segua strettamente la legge •di Mariotte, bisogna dunque sottrarre calore al gaz, od al vapore, durante la compressione, e fornirgliene durante l’espansione.Tutto ciò, unitamente a quanto si disse precedentemente sul freddo prodotto dall’evaporazione, sul calore reso da un vapore nel condensarsi, ecc. è importante da ricordarsi per comprendere bene l’azione fisica e meccanica del vapore nei cilindri delle macchine a vapore.45. Vapori rarefatti e soprariscaldati. — I vapori che hanno una tensione inferiore a quella che dovrebbero avere se fossero saturi, diconsi barefatti, oppure soprariscaldati. Diconsi rarefatti se sono ottenuti per espansione senza un corrispondente raffreddamento; soprariscaldati se sono ottenuti per riscaldamento senza un corrispondente aumento di pressione.Per ottenere vapore soprariscaldato bisogna riscaldare il vapore saturo fuori del contatto del liquido che l’ha prodotto. Se ciò avviene in un recipiente, ove il vapore possa dilatarsi, la pressione rimane costante; in caso diverso, la dilatazione che il vapore dovrebbe subire per effetto del calore, produrci un certo aumento della pressione, che non sarà però mai in relazione all'aumento della temperatura, come nel caso in cui il riscaldamento avvenisse in presenza del liquido, che produrrebbe naturalmente altro vapore : in entrambi i casi si avrà dunque vapore soprariscaldato.Lo spazio che occupa un vapore rarefatto, od un vapore surriscaldato, non è saturo, ossia può contenere maggiore quantità dello stesso vapore alla medesima temperatura. I vapori rarefatti e soprariscaldati possono quindi comprimersi seguendo la legge di Mariotte, come i gaz propriamente detti, sinché non sia raggiunto il limite di saturazione corrispondente alla loro temperatura.I gaz propriamente detti non sono in realtà che vapori molto rarefatti, assai lontani, cioè dal loro limite di saturazione.
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CAPITOLO OTTAVO

Acqua e vapore d’acqua.

46. Composizione dell’acqua. — L’acqua è un corpo composto, risultante dalla combinazione chimica di due gaz: ossigeno cd 
idrogeno. L’ossigeno è quel medesimo corpo che entra nella composizione dell’aria (n. 30) : solo che nell’ aria trovasi allo stato libero, semplicemente mescolato, cioè, agli altri gaz, mentre nell’acqua è combinato chimicamente all’idrogeno. L’idrogeno è un gaz incolore, assai più leggero dell’aria (circa */u), che non si trova in natura allo stato libero, ma che si può preparare decomponendo i corpi che lo contengono allo stato di combinazione. La decomposizione di un corpo composto, fenomeno inverso della combinazione chimica (n. 40), si ottiene con mezzi diversi a seconda della natura del corpo : per taluni basta il calore, per altri una corrente elettrica, l’azione di un acido, eoe.Occorrono due parti, in volume, di idrogeno per una d’ossigeno per formare l’acqua, siccome però il primo componente è molto più leggero del secondo, così, su 9 grammi d’ acqua 1 grammo soltanto è d’idrogeno ed 8 di ossigeno. Non basta mettere idrogeno ed ossigeno in presenza l’uno dell’altro perchè avvenga la loro combinazione, c si produca l’acqua ; bisogna che siano riscaldati convenientemente.47. Differenti specie d’acqua. — L’acqua pura chiamasi acqua distillata, e si prepara artificialmente facendo bollire dell’acqua, e condensando quindi il vapore che si produce. In natura l’acqua non è mai pura: anche quando è perfettamente 
limpida, ossia quando non contiene sostanze solide in sospensione che la rendono torbida, contiene sempre delle sostanze minerali in soluzione, che abbandona nel vaporizzarsi (ed anche prima per effetto del riscaldamento), formando i depositi e le incrostazioni nelle caldaie a vapore.L’ acqua meno incrostante è quella di pioggia, che si raccoglie nelle cisterne, quando queste ultime sono costruite convenientemente. Vengono poscia le acque potabili o dolci, di sorgente, fiume, ecc., contenenti piccole quantità di sali calcari



72ed in ¡special modo di carbonato di calcio (marmo), di cui si compongono infatti, principalmente, le ordinarie incrostazioni. Se la quantità di carbonato di calcio disciolta è rilevante, l’acqua dicesi calcare, e riesce molto incrostante. Più a temersi per 1’ alimentazione delle caldaie a vapore, sona le acque crude, o selenitose, contenenti in soluzione del solfato di calcio (gesso), che dà luogo alla formazione di incrostazioni più aderenti alle lamiere; e specialmente poi le acque salmastre, le quali, come l’acqua marina, contengono sciolti dei sali diversi (in grande abbondanza il cloruro di sodio, o sale da cucina), che sviluppano col calore proprietà corrosive.Oltre alle sostanze minerali le acque tengono sempre disciolta una certa quantità di gaz diversi, è specialmente dell’aria senza la quale i pesci non potrebbero vivere. Detti gaz si svolgono colla ebollizione, per cui l’acqua bollita è priva d’aria, ciò che la rende meno digeribile.48. Depurazione e correzione delle acque - Disincrostanti. — Le incrostazioni sono assai dannose per le caldaie a vapore, perchè essendo cattive conduttrici del calore, ostacolano la trasmissione di questo all’acqua che deve vaporizzarsi, e permettono alle lamiere in contatto colle fiamme di riscaldarsi troppo ciò che ne produce il deterioramento, e può giungere sino a compromettere la sicurezza della caldaia.Pel servizio delle caldaie a vapore si cercano dunque le acque meno incrostanti, senza ricorrere però a quelle corrosive che produrrebbero un male maggiore. In qualche caso, non potendo disporre di meglio, le acque si possono depurare, o correggere. Se le acque sono semplicemente torbide, basta lasciarle in riposo in grandi vasche, e poscia decantarle, ossia lasciarle effluire ad una certa altezza dal fondo ; talvolta bisogna pure ricorrere all’azione di filtri, che trattengono le sostanze in sospensione che intorbidano l’acqua.I filtri sono però impotenti a trattenere le sostanze disciolte nell’acqua, per cui, se si tratta di acque eccessivamente calcari, o selenitose, volendo migliorarle, bisogna correggerle, aggiungendo' nelle vasche di deposito delle sostanze atte a combinarsi coi sali calcari, o selenitosi, sciolti nell’acqua, ed a formare coi medesimi dei composti insolubili, che col riposo precipitino al fondo. Tali sostanze sono determinate dall’ analisi chimica dell’acqua di cui si tratta, e sono generalmente costituite da carbonato di 
sodio (soda) e da calce spenta. Si richiedono però sempre per



13tale scopo impianti costosi, che raramente vi ha convenienza a costruire.Pili diffuso, benché meno raccomandabile, è l’impiego dei disincrostanti, denominazione impropria che si dà, ad alcune sostanze, le quali, introdotte in caldaia assieme all’ acqua di alimentazione, impediscono la formazione di depositi aderenti, dando luogo in loro vece a prodotti solubili, od a depositi polverulenti o fangosi che si raccolgono sul fondo del recipiente e possono facilmente espellersi colla lavatura.Servono a tale scopo le patate, i ritagli di zinco, sostanze grasse in piccola quantità, le materie concianti a base di tannino ecc.: tali sono gli elementi che,in proporzioni variabili, entrano sempre nei disincrostanti in polvere o liquidi del commercio.Tutti i disincrostanti in generale hanno però il difetto, o di recare disturbo all’esercizio della caldaia per l’emulsione che producono nell’acqua; o peggio di corrodere le lamiere della caldaia stessa, ragione per la quale molte Amministrazioni, ferroviarie non ne fanno uso.
Il miglior disincrostante macchinisti e fuochisti debbono ri

cercarlo in una buona, e ben condotta lavatura interna della 
caldaia, da eseguirsi periodicamente coi mezzi e le avvertenze indicate dalle apposite istruzioni.49. Ebollizione dell’acqua in vaso aperto - Vapore diffuso nell' atmosfera. — Già si disse (n. 43) che l’acqua distillata bolle a 100° c. alla pressione normale di 76 cm. di mercurio; la temperatura d’ebollizione dell'acqua in genere differisce alquanto, secondo la natura del recipiente e quella delle sostanze disciolte ma sono lievi differenze in pratica per noi trascurabili.Come per tutti i liquidi, la temperatura di ebollizione dipende invece essenzialmente dalla pressione, e ad ogni pressione, corrisponde una temperatura d’ebollizione, che è quella per la quale il vapore ha la tensione pari alla pressione esterna. Cosi l’acqua bolle a 100° c. al livello del mare, ove la pressione è di un’atmosfera assoluta, perchè a 100° c. la tensione massima del vapore d’acqua è di un’atmosfera assoluta ; bolle a 89° c. su un’alta montagna, ove la pressione sia 2/3 di atmosfera, perchè di 2/j di atmosfera è appunto la tensione massima del vapore d’acqua a 89° c.Il vapore d’acqua che si sviluppa per ebollizione in vaso aperto alla pressione di zero atmosfere effettive (un’ atmosfera assoluta), ha dunque la temperatura di 100° c.; esso, dopo for-

6



74mato, non può espandersi maggiormente (nel vero significato della parola), perchè la sua forza elastica è equilibrata da quella dell’atmosfera, ma però si diffonde, ossia si sparge lentamente nell’aria. Contemporaneamente si raffredda, e nel raffreddamento si condensa sotto forma di gocciole minutissime, che gli danno un’apparenza di nube biancastra, mentre il vapore acqueo (quando non è parzialmente condensato) è incolore 
e trasparente come l’aria. Esso non si condensa però totalmente, ed anzi si vedono sparire col tempo, per effetto dell’evaporazione, le goccioline d’acqua già formatesi, perchè l’aria, come abbiamo già avvertito (n. 30): può contenere una certa quantità di vapore diffuso allo stato aeriforme, nello stesso modo che un liquido può contenere diseiolto in sè stesso una certa quantità di un corpo solido.Una data quantità d’aria non può contenere più d’una certa quantità di vapore acqueo diffuso, quantità che diminuisce col diminuire della temperatura. Quando contiene la quantità massima di vapore tollerabile per quella temperatura, essa è satura (da non confondersi col vapore saturo, che suppone lo spazio libero da qualsiasi altro corpo): ogni raffreddamento in tale stato produce la condensazione di una parte del vapore, originando cosi la nebbia, le nubi, la pioggia, eco.

L’umidità dell’aria è effetto della condensazione del vapore acqueo: per questo la si avverte maggiormente quando fa freddo, benché in tali condizioni la quantità di vapore acqueo diffuso nell’atmosfera sia minore.50. Vaporizzazione dell’acqua in vaso chiuso - Vapore umido, vapore saturo e secco. — Scaldando l’acqua in un vaso o recipiente chiuso, come sarebbe il caso delle caldaie a vapore di cui si tratterà in seguito, accade che il vapore sviluppatosi per evaporazione durante la prima fase del riscaldamento, prima cioè di giungere alla temperatura di ebollizione, non potendo sfogarsi nell’atmosfera, si raccoglie nella parte superiore del recipiente, e vi si comprime, esercitando sull’ acqua sottostante una pressione pari alla sua tensione, per modo che quando l’acqua è giunta a 100° non può entrare in ebollizione, perchè la pressione sovrastante è superiore ad un’àtmosfera assoluta.Ciò nondimeno nelle parti più esposte al fuoco, l’acqua si riscalda a sufficienza per convertirsi in vapore, epperciò la vaporizzazione procede (più o meno rapidamente, secondo l’intensità della sorgente calorifera), senza poter mai giungere però



75alla ebollizione tumultuosa generale, perchè in pari tempo alla temperatura si aumenta corrispondentemente la pressione.E’ chiaro che se si continuasse cosi, verrebbe un istante in cui, per quanto il recipiente fosse robusto, non potrebbe resistere alla pressione interna ognora crescente, e dovrebbe scoppiare. Ma se ad un dato punto si apre nel recipiente un’apertura, detta valvola di sicurezza, per la quale possa sfogarsi tutto il vapore che si produce a partire da quell’istante e non di più, la tensione e conseguentemente la temperatura del vapore contenuto nel recipiente, si manterranno costanti, perchè tutto il calore che si continua a fornire all’acqua, verrà impiegato nella produzione del vapore che si sottrae' al recipiente. Se l’apertura desse sfogo ad una quantità di vapore maggiore di quella che può contemporaneamente prodursi giungendo sino al limite massimo dall’ebollizione tumultuosa, la pressione interna dovrebbe necessariamente diminuire.Il vapore che si produce in tali condizioni in presenza del liquido da cui deriva è certamente saturo, quindi ad ogni pressione corrisponde una determinata temperatura ed un determinato volume, come risulta dalla seguente tabella:
Vapore d’acqua saturo.

Pressione 

effettiva 
in kg. per cm2

Temperatura 
corrispon

dente 
in gradi c.

Volume 
in litri 
occupato 
da 1 kg. 
di vapore

Pressione 
effettiva 

in kg. per cm2

Temperatura 
corrispon

dente 
in gradi c.

Volume 
in litri 

occupato 
da 1 kg. 
di vapore

0 (presa, atm ) 100 1650 11 187 164
1 120 873 12 191 153
2 133 600 13 194 142
3 143 459 14 197 134
4 154 373 15 200 126
5 158 „ 314 16 203 119

6 164 272 17 206 113

7 170 240 18 209 107

8 175 215 19 211 102
9 179 195 20 214 98

10 183 178 21 216 94



76Il vapore che si produce per ebollizione, e che rimane in contatto del liquido che lo ha prodotto, oltre ad essere saturo è vapore umido, ossia contiene in sospensione delle particelle di acqua non vaporizzata che egli trascina meccanicamente con sè, per quella legge d’attrazione e di affinità fìsica fra corpo e corpo di cui abbiamo già indicati diversi esempi.Riscaldando il vapore umido fuori del contatto del liquido, sino al punto di convertire in vapore tutte le bollicine d’acqua che contiene, si avrebbe del vapore saturo e secco, stato ideale che praticamente non si può mai ottenere perfettamente, perchè, per poco che si continui a riscaldare il vapore saturo e secco, esso si converte in vapore soprariscaldato (n. 45).Per determinare il numero delle calorìe occorrenti per ridurre allo stato di vapore saturo e secco una data quantità di acqua, serve la formala di Règnault:c — 696,5 4- 0,305 X t . . . . [33]dove c rappresenta il numero di calorìe necessarie per evapo- rizzare completamente alla temperatura t (espressa in gradi c.) un Kg. di acqua presa a 0°. Se l’acqua è presa a temperatura maggiore di 0°, occorrerà naturalmente sottrarre le calorìe che ha già immagazzinate per raggiungere quella temperatura. Così ad esempio, per evaporizzare in un recipiente, dove esiste la pressione di 12 Kg. per emq. effettivi, 50 Kg. di acqua presa a 30° c., sapendo dalla tabella precedente che alla pressione di 12 Kg. per cmq. corrisponde la temperatura di 191° c., troviamo che occorrono 50 X (606,5 -t- 0,305 X 131 — 30) = 3174 calorìe.51. Applicazioni del vapor d’acqua. — Se l’aumento considerevole di volume, che per effetto del calore subisce l’acqua vaporizzandosi (vedasi tabella al n. precedente), è causa d’aumento di pressione quando ciò avviene in recipiente chiuso, ove il volume è necessariamente costante, è evidente che la condensazione per raffreddamento d’una determinata quantità di vapore contenuta in un recipiente chiuso, ossia a volume costante, produrrà una corrispondente diminuzione di pressione. E se il raffreddamento è spinto al disotto dei 100° c., la pressione interna del recipiente dovrà scendere al disotto di un’atmosfera assoluta, dovendo sempre sussistere la corrispondenza fra tensione e temperatura. È per tale motivo che il vapore d’ac-
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qua può essere impiegato per produrre il vuoto, o almeno una considerevole rarefazione, o depressione, in confronto della pressione atmosferica.Il vapore è spesso impiegato anche per produrre rarefazione in condotti aperti ad un’estremità, od aspirazione in condotti aperti ad entrambe le estremità ; allora all’ azione della condensazione si unisce quella meccanica prodotta dalla rapida uscita del vapore da una stretta apertura : questo trova applicazione nel freno a vuoto e nel tiraggio forzato delle locomotive.Abbiamo già visto che il calore di vaporizzazione dell’acqua è assai notevole ; e si vede che in 1 Kg. di vapore si ha quindi immagazzinata una bella quantità di calore, che esso restituirà, integralmente nel condensarsi e nel raffreddarsi. Da ciò l’uso 
del vapore come mezzo di riscaldamento.Ad altri usi secondari serve il vapore d’acqua, ma la sua principale applicazione consiste nel suo impiego come forza mo
trice nelle macchine a vapore, mediante le quali esso perde, e trasforma in movimento, o lavoro meccanico (n. 40), una parte del calore che possiede. Colle macchine a vapore però, come si vedrà in seguito, non si trae partito dal calore di vaporizzazione, perchè il vapore si scarica nell’atmosfera dopo aver la
vorato nei cilindri. L’impiego del vapore d’ acqua soprariscaldato, che, a parità di calore impiegato a produrlo, possiede maggior quantità di calore trasformabile in lavoro mediante le macchine a vapore, presenta quindi notevoli vantaggi economici ; solo alcune difficoltà pratiche, dipendenti dall’elevata temperatura del vapore surriscaldato (che fa perdere i giunti, decompone le sostanze lubrificanti, ecc.) ne limitano per ora l’applicazione.



78 CAPITOLO NONO
Combustione e combustibili.52. Della combustione - Carbonio, idrogeno, idrocarburi e prodotti’ della loro combustione. — Per combustione, nel senso più esteso della parola, s’intende la combinazione chimica dell’ ossigeno coi corpi atti ad unirsi col medesimo.Chimicamente parlando è dunque una combustione anche la combinazione delK ferro e dell’ossigeno che ha per prodotto la ruggine. Però, nel linguaggio comune, s’intende per combustione la combinazione rapida dell’ossigeno contenuto nell’aria 

con altri corpi, mediante sviluppo sensibile di calore, e spesso di 
luce.I corpi atti ad abbruciare, ossia a combinarsi coll’ ossigeno dell’aria nel modo indicato, chiamansi combustibili, e 1’ ossigeno stesso comburente.I combustibili impiegati ordinariamente per produrre calore devono tale loro proprietà a due elementi, o sostanze semplici,, combustibili, chiamati carbonio ed idrogeno.II carbonio puro, cristallizzato, costituisce il diamante ; non cristallizzato, puro o quasi puro, forma ìa, grafite, o piombaggine (di cui si compongono le matite) ed il nero fumo, pulviscolo impalpabile che una fiamma fumosa deposita su un corpo freddo.E’ combustibile in tutte le forme indicate, ma nelle due prime richiede temperature elevatissime ed ossigeno puro. Nei combustibili ordinari è contenuto dunque sotto l’ultima delle forme indicate, allo stato semplice, oppure combinato coll’idrogeno in proporzioni diverse.Il carbonio, combinandosi coll’ossigeno, può abbruciare com
pletamente od incompletamente : abbrucia incompletamente producendo dell’ossiDO di carbonio (gaz incolore, formato da un atomo d’ossigeno per ogni atomo di carbonio), quando vi è deficienza d’aria (e quindi d’ossigeno),o quando non è riscaldato a sufficienza (ciò che può anche derivare da un eccesso d’aria che lo raffreddi) ; abbrucia invece completamente producendo dell’ACiDO carbonico (altro gaz incolore, formato da due atomi d’ossigeno per ogni atomo di carbonio), quando l’aria è in giusta proporzione col combustibile, e questo è riscaldato a sufficienza.



79L’acido carbonico non è più suscettibile d’ulteriore combustione ; l’ossido di carbonio invece abbrucia ancora con fiamma azzurra, producendo dell’ acido carbonico, purché sia portato nelle volute condizioni di temperatura ed in presenza della necessaria quantità di ossigeno. La combustione completa del carbonio può dunque effettuarsi d’ un sol tratto, oppure in due tempi, dando luogo allo stesso risultato, e quindi alla stessa produzione di calore. E’ importante a conoscersi che il calore 
totale prodotto dalla combustione completa del carbonio, è dovuto per 3/io alla sua trasformazione in ossido di carbonio (supponendo che la combustione avvenga in due tempi), e pei rimanenti 7/io alla trasformazione di quest’ultimo in acido carbonico ; per cui se si produce ossido di carbonio, e questo non viene 
abbruciato ove si richiede, non si ricavano che i 3/10 del calore 
che lo stesso quantitativo di carbonio era in grado di produrre.L’acido carbonico non è atto a mantenere la vita animale perchè non contiene ossigeno libero, ma non è velenoso ; è lo stesso gaz che emettono i nostri polmoni, che si sviluppa dai vini spumanti, e dalle acque gazose, ecc. : a parità di temperatura è più pesante dell’aria, ma alla temperatura a cui viene prodotto nella combustione è più leggero. L’ossido di carbonio invece è velenoso ; inspirato, anche misto all’aria, produce mali di capo, vertigini, nausea ed anche la morte: a parità di temperatura è più leggero dell’aria.Dell’idrogeno abbiamo già parlato al n. 46. Esso non ha che un modo di combinarsi coll’ossigeno per effetto di combustione, e produce dell’acqua allo stato di vapore per la elevata temperatura a cui si trova. Perchè ciò avvenga, bisogna che l’idrogeno sia riscaldato a sufficienza, e si trovi a contatto colla corrispondente quantità d’ossigeno (un volume d’ossigeno, per due d’idrogeno: n. 46): se v’ha deficienza d’ossigeno, l’idrogeno eccedente non può bruciare.Carbonio ed idrogeno si trovano combinati fra loro negli ordinari combustibili sotto forma d’ idrocarburi, i quali possono essere solidi come la pece, liquidi come il petrolio, od aeriformi come il gaz illuminante.Gli idrocarburi si distinguono in idrocarburi grassi, o bi
tuminosi, più ricchi di carbonio, ed in idrocarburi secchi, più. ricchi d’idrogeno.Per effetto di calore gli idrocarburi grassi si rammolliscono e si fondono prima di passare allo stato gazoso, quelli secchi invece si volatilizzano addirittura senza fondersi. Comunque sia,



80subita la distillazione, ovvero il passaggio 'allo stato gazoso, sotto l’azione ulteriore del calore si decompongono nei loro elementi, idrogeno e carbonio, i quali, se si trovano nelle volute condizioni di temperatura ed in presenza della occorrente quantità d’aria, abbruciano producendo acqua ed acido carbonico (oppure ossido di carbonio).53. Come si produce la fiamma luminosa ed il fumo. — Il carbonio abbruciando diventa incandescente, ossia luminoso senza dar luogo a fiamma (quando non produca ossido di carbonio) ; l’idrogeno abbrucia con fiamma leggermente azzurra, non luminosa ; gli idrocarburi, decomponendosi col calore, in idrogeno e carbonio, abbruciano con fiamma, resa luminosa dalle minutissime particelle di carbonio incandescente in essa disseminate.Il carbonio abbrucia più difficilmente dell’ idrogeno, richiedendo temperatura più elevata e maggior quantità di ossigeno : se le particelle di carbonio disseminate nella fiamma non trovano le condizioni richieste per abbruciare, se ne vanno allo stato incombusto praducendo il fumo. Sono evidentemente gli idrocarburi grassi che producono più facimente fumo ed in maggiore quantità, per la maggiore proporzione di carbonio che contengono.54. Condizioni richieste per l’accensione, e per la combustione completa. — Da quanto precede risulta che per poter abbruciare un combustibile, sia esso comunque composto di carbonio, d’idrogeno e d’idrocarburi, bisogna sempre che siano soddisfatte queste due condizioni :1° che esso sia portato ad una temperatura sufficiente- mente elevata (tanto più elevata quanto maggiore è la proporzione di carbonio che contiene) almeno in un punto della sua massa. E’ ciò che costituisce 1’ accensione (od accendimentd), avvenuta la quale, il calore che si svolge dalla combustione serve a mantenere la temperatura richiesta ed a comunicarla al restante della massa, provocando prima la distillazione degli idrocarburi, e poscia la loro decomposizione e combustione, se ne esistono ;2° che in contatto del combustibile non venga a mancare la necessaria quantità di aria (e quindi d’ossigeno), sufficiente- mente riscaldata dalla combustione medesima.L’accendimento è quasi sempre procurato mediante il con-



81tatto di altro corpo già. accesso, però in qualche caso speciale può prodursi anche spontaneamente, per effetto di combustioni chimiche naturali, o d’azioni fisiche e meccaniche.Sono soggetti ad accendersi spontaneamente il fieno accatastato nelle caseine senza essere stato prima convenientemente essiccato, le grosse balle di cotone imbevute di sostanze grasse, i cumuli di carbone in polvere bagnato, ed in genere tutte le sostanze facilmente combustibili, assai porose e dotate d’ un certo grado d’umidità, accatastate in grandi masse, nell’interno delle quali l’aria non possa circolare e portare così la sua azione refrigerante.Non basta che avvenga la combustione, si richiede ancora che essa sia completa affinchè si possa ottenere il voluto effetto colla minor quantità possibile di combustibile. Per ottenere una combustione completa risulta, da quanto si è detto, che occorre :Io che vi sia in ogni tempo in contatto del combustibile 
tutta la quantità di ossigeno (e quindi di aria) occorrente per formare dell’acido carbonico col carbonio, e dell’acqua coll’idrogeno disponibili ;2° che non ve ne sia un forte eccesso, poiché in tal caso •esso raffredderebbe la massa del combustibile, e lo spegnerebbe come fa un soffio d’aria troppo vivo sulla fiamma d’una candela, o per lo meno impedirebbe alle parti di più difficile combustione (carbonio) di abbruciare.La produzione di fumo è certo indizio di combustione incompleta, perchè i gaz prodotti da una combustione completa, costituiti da acido carbonico e da vapor d’acqua, sono incolori. Però la produzione di gaz incolori non è sicuro indizio d’una combustione completa, perchè essi potrebbero contenere idrogeno, od ossido di carbonio (pure incolori), i quali rappresenterebbero una quantità di calore perduto, ben più grande di quella corrispondente al carbonio contenuto nel fumo, che per la forma estremamente divisa in cui si trova occupa volume, ma ha un peso assai poco rilevante.Si calcola che occorrano circa me. 9 d’aria alla pressione normale ed alla temperatura ordinaria, per abbruciare completamente 1 Kg. di carbone fossile comune.Per evitare il pericolo della produzione di ossido di carbonio incombusto, ad un difetto d’aria è sempre preferibile un lieve 
eccesso della medesima.



8255. Composizione generale dei combustibili solidi - Potere calorifico, e valore pratico dei combustibili. — I combustibili solidi, che sono quelli più comunemente impiegati per ottenere produzione di calore, risultano composti principalmente ;Io di carbonio fisso, ossia di carbonio ‘allo stato semplice o riducibile col calore allo stato semplice, e quindi non volatilizzabile se non mediante combustione ;2° di materie volatili combustibili, gazificabili mediante il calore, e costituite principalmente da idrocarburi ;3° di varie sostanze fisse incombustibili, che formano poscia i residui della combustione, o ceneri;4° di acqua igroscopica, in proporzioni assai variabili secondo la natura ed il grado d’umidità del combustibile.Si chiama potere calorifico d'un combustibile, il numero 
di calorìe che può sviluppare la combustione completa di 1 Kg. 
del combustibile stesso.Il potere calorifico del carbonio puro è in cifra tonda, di 8000 calorie, quello dell’idrogeno 29.000 calorie, quello’degli idrocarburi varia a seconda della loro composizione.Il potere calorifico dei diversi combustibili solidi, di cui parleremo in seguito, varia in ragione diretta della percentuale di carbonio fisso, e specialmente di idrocarburi che contengono ed in ragione inversa di quella delle ceneri e dell’acqua : non raggiunge però mai le 8000 calorie.Nei laboratori chimici, colla determinazione delle percentuali suindicate e del potere calorifico, si può giudicare del valore 
assoluto d’un determinato combustibile.Però il suo valore pratico, ossia l’effetto utile che si può ritrarre da un combustibile per un determinato scopo, non è sempre proporzionale al suo valore assoluto, poiché, oltre alle diverse considerazioni di attidudine per lo scopo indicato, per ottenere una combustione perfetta l’apparecchio di combustione deve essere appropriato alla natura del combustibile. Oltre alle ricerche di laboratorio, un esperimento pratico è dunque necessario per accertarsi dell’attitudine di un dato combustibile e del suo valore pratico per un determinato scopo.E’ ciò clic si fa per i combustibili destinati alle ferrovie colle 
prove di carbone in locomotiva, nelle quali si determina principalmente il numero di chilogrammi d’acqua che si convertono in vapore in determinate condizioni, per ogni chilogramma del combustibile in esperimento.L’esperimento pratico indica pure se i residui della combu-



83stione sono di natura da ostacolarlo, come avviene talvolta quando le ceneri si vetrificano, nel qual caso prendono il nome di SCORIE.56. Legno e carbone vegetale - Combustibili fossili industriali e loro derivati. — Il primo combustibile che si offrì all’uomo fu il legno, composto essenzialmente di carbonio combinato ad idrogeno e ad ossigeno ; per quanto sia secco il legno contiene sempre circa il 20 % di acqua, oltre alle sostanze minerali che ne costituiscono le.ceneri.Dal legno ricavasi il carbone vegetale sottoponendo il primo ad una parziale combustione, che scaccia gran parte dell’acqua, e decompone le sostanze idrogenate, eliminandone l’idrogeno e 1’ ossigeno. Il carbone vegetale risulta così composto essenzialmente di carbonio fìsso (oltre alle ceneri), ed ha un potere calorifico notevolmente maggiore di quello della legna, oltre al vantaggio di non produrre fumo per la mancanza d’idrocarburi.Più importanti per le applicazioni industriali, a motivo del loro prezzo inferiore, sono i combustibili fossili, e. specialmente quelli solidi, formati da grandi ammassi di vegetali, imprigionati da molti secoli nel sottosuolo, che per azione degli agenti atmosferici e terrestri hanno subito una parziale combustione, o carbonizzazione.A seconda dell’epoca più o meno antica di loro formazione si distinguono in antracite, litantrace, lignite e torba.L’antracite contiene poche materie volatili ; è un buon combustibile, ma richiede focolai speciali, essendo di combustione difficile, e sgretolandosi durante la medesima in minuti frammenti.Il litantrace, più noto sotto il nome generico di carbone 
fossile, è il più usato di tutti e comprende varie qualità dipendenti specialmente dalla qualità e natura delle materie volatili che contiene. Dicesi magro, od antracitoso, quando contiene poche materie volatili (meno del 10 %), e si approssima quindi all’antracite ; grasso, se contiene idrocarburi grassi, o bituminosi (n. 62) in proporzioni rilevanti (dal 15 al 20 %) ; semigrasso, se è di qualità media (10 al 15 °/0 d’idrocarburi).I carboni magri sono d’aspetto nero opaco, duri, assai pesanti ; quelli grassi sono lucenti, friabili, più leggeri.Più che dai caratteri esterni le varie qualità di carbon fossile si distinguono perù pel modo di comportarsi durante la com-



84bustione : il magro abbrucia stentatamente con fiamma breve, e si sgretola sulla graticola come l’antracite ; il grasso abbrucia àssai facimente con fiamma lunga e fumosa, si rammollisce, e si agglutina sulla graticola ; il semigrasso ha qualità intermedie.Il carbone in pani, od agglomerato (o mattonelle), non è altro che litantrace in polvere od in piccoli frantumi, cementato col calore, sotto forte pressione, mediante una certa quantità di pece, la quale alla sua volta è un idro-carburo grasso solido ricavato dal catrame, complesso di vari idro-carburi liquidi, e residuo della fabbricazione del gaz illuminante.Le mattonelle ben confezionate devono essere a superficie liscie, lucenti, senza fenditure ; devono potersi spezzare co] martello senza produrre soverchia quantità di polvere. Dopo confezionate, devono subire una conveniente stagionatura, senza di che contengono troppa acqua, hanno poca coesione, e producono poco effetto. Per giudicare della loro qualità bisogna vedere come si comportano durante la combustione, come si disse pei carboni fossili in genere.Il coke si ricava dal litantrace (e specialmente da alcune qualità di litantrace grasso) come il carbone vègetale dalla legna, cioè mediante distillazione delle materie volatili: queste, raccolte e depurate dal catrame, costituiscono il gaz illuminante, che è un idro-carburo secco aeriforme. Il coke, non contenendo idro-carburi, arde senza fumo, ma richiede una temperatura elevata.Lignite e torba sono combustibili fossili di formazione più recente, i quali conservano ancora talvolta le tracce dei vegetali da cui provengono, e sono i soli che il suolo italico contenga.Il carbon fossile usato in Italia proviene per la massima parte dall’Inghilterra, ove esistono i giacimenti più vasti e di migliore qualità.Vi sono due specie principali di lignite: le fibrose, o le
gnose aventi l’aspetto di legno compresso, contenenti sempre molta acqua e ceneri; e le bituminose, o compatte, di bell’aspetto, simili al litantrace, ma di valore spesso inferióre alle prime, anche per la rilevante quantità di zolfo che generalmente contengono.Lo zolfo, abbruciando, dà luogo a composti che corrodono le lamiere delle caldaie a vapore : la sua presenza, in proporzioni variabili (che può giungere sino al 2 per cento), si nota pure negli altri combustibili fossili.



85La torba è un combustibile di potere calorifico assai limitato, e che occupa un volume grandissimo, al che si rimedia solo in parte colla pressione o colla carbonizzazione; non è quindi atto a tutte le industrie, e specialmente all’industria ferroviaria, per la quale si richiede un combustibile che, sotto ■ piccolo volume, possegga un grande potere calorifico.57. Petrolio ed olio minerale scuro. — Il petrolio è un combustibile fossile che si trova in natura allo stato liquido, ed è composto di diversi idro-carburi. Ve ne sono vasti giacimenti nel Caucaso (Russia) ed in Pensilvania (America). Esso viene depurato mediante la distillazione, e serve principalmente per la illuminazione. Ove non è gravato di forti tassò, come attualmente in Italia, è pure impiegato utilmente nelle industrie, comprese le Ferrovie, come mezzo di riscaldamento (con appositi apparecchi), in luogo del carbón fossile; 1 Kg. di petrolio produce all'incirca la stessa quantità di calore di 1 Kg. e l/ì di buon carbone fessile, ma, stante la maggior sua utilizzazione, l’acqua evaporata risulta in proporzione anche maggiore.I risultati della distillazione del petrolio, depurati alla loro volta dalle sostanze bituminose che contengono, formano Foliominerale scuro, lubrificante per macchine e veicoli assai adoperato.
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